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PROMOZIONE Decide Poncina. Continua l’inseguimento alla capolista Arcella

Porto Viro ritrova il sorriso
I gialloblù, dopo due sconfitte di fila, stendono l’Azzurra Due Carrare

DUE CARRARE ( P a d o va )
- Il Porto Viro sbanca
Due Carrare e ritrova il
sorriso dopo due scon-
fitte consecutive. I gial-
loblù si portano in se-
conda posizione e tenta-
no l’inseguimento al-
l’Arcella, regina del gi-
rone C.
L'Azzurra Due Carrare
continua il suo rapporto
complicato con lo stadio
di casa. La squadra alle-
nata da Marco Ottolitri
conclude gli impegni
interni del girone d'an-
data addirittura senza
successi. Ieri è arrivato
per la matricola padova-
no il quarto ko interno
consecutiva. L'1-0 in fa-
vore dei deltini è una
punizione tuttavia che
poteva essere nell'aria,
dato che i polesani sono
l'unica squadra a tenere
il ritmo della capolista
di Promozione, la coraz-
zata Arcella. Cinque i
punti di distacco tra le
due prime della classe.
La sconfitta tiene invece
sul filo del rasoio l' Az-
zurra Due Carrare, ap-
pena un punto sopra la
zona calda dei playout.
Match molto equilibra-
to quello di Due Carrare,
con il Porto Viro che è
riuscito a sfruttare forse
l'unica ingenuità difen-
siva dei padroni di casa.
Il gol La rete che ha
deciso il match è arriva-
ta ad un quarto d'ora dal

fischio finale. Ed è stato
Poncina, scattato in so-
spetta posizione di offsi-
de, a decidere la partita.
La reazione dell' Azzurra
Due Carrare è stata im-
mediata, tanto che cin-
que minuti dopo il gol
del vantaggio ospite Ni-

coletto, a tu per tu con il
portiere, ha mancato
clamorosamente l'occa-
sione per portare i locali
sull' 1-1.
Promossi e bocciati E'
stata una gara tutto
sommato senza infamia
e senza lodi per le due

squadre. Hanno brillato
i due centrocampisti
centrali, Marin per l'Az-
zurra Due Carrare, e
Bizzaro per il Porto Vi-
r o.
Il commento Il tecnico
dei padovani Marco Ot-
tolitri non fa drammi.
"E' stata una gara equili-
brata, decisa da un epi-
sodio. Abbiamo giocato
una discreta partita
contro una buona squa-
dra. Potevamo uscire
dal campo con un pa-
reggio, ma continua la
maledizione in casa.
Non riusciamo proprio a
vincere tra le mura ami-
che” conclude il tecnico
della compagine patavi-
na.
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ECCELLENZA Che beffa

Il Loreo si butta via
l’Oppeano rimonta
negli ultimi minuti

La Voce .CALCIO

LOREO - Incredibile sconfitta del Loreo, che in
vantaggio fino al 41’ del secondo tempo perde 2-1
contro l’Oppeano, bravo comunque a crederci fino
alla fine. Dopo l’esonero bis di Anali, c’è ancora il
traghettatore Gregnanin in panchina. Debuttano
dal 1’ i nuovi innesti Crepaldi, Ruocco, De Souza e
Calzavara, dalla settimana prossima in panchina
si dovrebbe accomodare mister Mattiazzi (ex Serie
D e Juniores nazionali Clodiense). Primo tempo
saldamente in mano ai polesani. Al 45’ il dominio
si concretizza con la palombella di Calzavara che
beffa De Fanti. Nella ripresa sembra fatta, il Loreo
controlla agevolmente. Poi arrivano i cinque
minuti conclusivi e l’incubo si materializza. Batti
e ribatti al 41’, insacca Mangieri, in pieno extrati-
me Cacciatori indovina il gol della domenica,
conclusione pazzesca da distanza siderale e finisce
1-2.
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PROMOZIONE 1-2 e la zona play off si avvicina

Grande rimonta del Badia in terra padovana
Protti e Borghi matano il San Giorgio in Bosco

JUNIORES REGIONALI Graticolato “g r a z i at o ”

Solo la nebbia ferma il Cavarzere di Crocco
al 25’ i biancazzurri vincevano già 3-0

SAN GIORGIO IN BOSCO (Padova) -
Beffarda sconfitta in rimonta per il
San Giorgio in Bosco di Moreno Visen-
tin, che cede in casa al Badia Polesine
di Damiano Susto dopo aver giocato
per alcuni minuti addirittura in undi-
ci contro nove.
Gli ospiti prolungano la striscia positi-
va e adesso la zona play off dista
appena tre lunghezze. Grande prova
dei badiesi. Una grossa occasione per-
sa per i padroni di casa, passati in
vantaggio al 73' grazie ad una precisa
stoccata del bomber Hannioui su assi-
st del giovane Babolin. Il Badia Polesi-
ne, rimasto già in dieci per il doppio
giallo sventolato al terzino Crema,
resta pure in nove con l'espulsione per
proteste del fantasista Zaghi. Gli alto-
polesani però non demordono e all'83'
acciuffano il pareggio grazie ad una
pennellata su punizione del redivivo

Protti, che con un sontuoso tiro ad
effetto toglie le ragnatele dall'incrocio
dei pali. I padroni di casa restano a
loro volta in dieci per la doppia ammo-
nizione dello stopper Pedron e alzano
bandiera bianca in pieno recupero.
A fare saltare il banco ci pensa infatti
il neoentrato Borghi, che finalizza con
un chirurgico diagonale sul palo lon-
tano una micidiale azione di contro-
piede.
Il Badia Polesine festeggia così tre
punti preziosi, che consentono alla
compagine biancazzurra di volare al
sesto posto solitario del girone C,
scavalcando di due lunghezze proprio
il San Giorgio in Bosco.
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La 14esima

d’andata

San Giorgio - Badia 1 - 2
San Giorgio in Bosco: Frasson, Meneghetti,
Cecchinato (17'st Bergamo), Dal Bello, Pedon, Carollo,
Levantesi (1'st Babolin), Xamin, Hannioui (39'st Vigo),
Ziviani, Pedron. A disp.: Gallo, Smania, Lucon M., Lucon
N. All.: Visentin

Badia Polesine: Manzoli, Bassanini, Crema, Trovò,
Bonfà, Camalori, Ostojic, Faedo (17'st Petrosino), Protti
(44'st Borghi), Zaghi, Djordjevic (33'st Travaglini). A
disp.: Modena, Megetto, Scandola, Zerbinati. All.:
Susto

Arbitro: Pianon di Treviso
Assistenti di linea: Morrone e Bosa di Castelfranco
Ve n e t o

Reti: 28'st Hannioui (S), 38'st Protti (B), 49'st Borghi
(B)

Ammoniti: Dal Bello, Xamin (S), Borghi (B)
Espulsi: 24'st Crema (B) per doppia ammonizione, 32'st
Zaghi (B) per proteste, 36'st Pedron (S) per doppia
ammonizione

Note: spettatori 150 circa. Minuti di recupero: 2'pt, 6'st

CAMPOCROCE DI MIRANO
(Venezia) - Solo la nebbia fer-
ma il Cavarzere. Gli Juniores
regionali conducevano meri-
tatamente 3-0 sull’Unione
Graticolato, ma l’arbitro Bar-
bato di Mestre, per scarsa vi-
sibilità, ha deciso al 25’ del
primo tempo di interrompere
il match. La gara verrà recu-
perata a data da destinarsi e si
ripartirà dall’inizio e quindi
dallo 0-0. La partita si mette
subito bene per il Cavarzere:
cross in area dalla sinistra di
Cassetta e Martignon che de-
via in rete di testa al 4’. All’11’
gli ospiti si riportano in attac-
co: Martignon appoggia in-
dietro il pallone per Brunello
che scarica il suo sinistro sul
primo palo della porta difesa
da Vianello. I padroni di casa
si vedono al 20’, Niero dalla
sinistra calcia sull’esterno
della rete. Al 25’ è Martignon
a rubare palla ai difensori lo-
cali sulla trequarti e indiriz-
zarla verso Marco Carraro che
solo davanti a Vianello non
sbaglia, depositando in rete
lo 0-3. La visibilità però è ve-
ramente scarsa, la nebbia si
infittisce sempre di più. Do-
po aver fermato il gioco, l’ar -
bitro sospende la partita e in-
vita le squadre a raggiungere
momentaneamente gli spo-
gliatoi. Il direttore di gara,
accompagnato dai due capi-
tani, esce dagli spogliatoi do-

po circa dieci minuti. Arbitro
e giocatori allontanandosi
dagli spogliatoi scompaiono
lentamente fino a scompari-
re dopo una decina di metri
percorsi verso il centro del
campo. Riappariranno qual-
che minuto dopo per comu-
nicare il rinvio della partita

per insufficiente visibilità.
Decisione che lascia l’amaro
in bocca ai biancazzurri in
vantaggio 0-3 dopo soli venti-
cinque minuti, consapevoli
che il risultato sarà cancellato
e che dovranno ritornare e
ricominciare tutto da capo.
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Graticolato - Cavarzere sospesa
Unione Graticolato: Vianello, Niero, Vescovo, Bonutto, Prisco, Spolaore,
Cren, Balsadonna, Gallo, Tellatin, Rai. A dip.: Confortin, Da Lio, Dalla Val l e,
Casale, Cavalletto, Benvegnù. All.: Franzoso

Cavarzere: Zampaolo, Martinello, Carraro Mat., Donolato, Pellizzari,
Cassetta, Carraro Mar., Brunello, Lazzarin, Gallan T. Martignon. A disp.:
Malengo, Marigo, Renesto, Rizzato, Gallan A., Bellotti, Moretto. All.:
Crocco

Arbitro: Barbato di Mestre
Reti: 4’pt Martignon, 11’pt Brunello, 25’pt Carraro Mar.

Azzurra Due Carrare - Porto Viro 0 - 1
Azzurra Due Carrare: Nicolè, Norbiato, Rossi, Menesello, Rango, Salviato,
Schiavon, Nicoletto (35'st Guariento), Bruscagin (27'st Tizianel), Marin,
Scalabrin. All.: Ottolitri

Porto Viro: Cappellozza, Cinti, Forin, Tiozzo, Ballarin, Zainaghi, Ceccon (1'st
Grego), Bizzaro, Cazzadore (35'st Andreello), Zecchinato (37'st Garbi),
Poncina. A disp.: Biolcati, Marangon, Rossetti, Vianello. All.: Augusti

Arbitro: Tricarico di Verona
Assistenti di linea: Lazzarin di Chioggia e Vincenzi di Castelfranco Veneto
Rete: 30' st Poncina
Ammoniti: Norbiato, Marin (A)
Note: spettatori 200 circa. Calci d’angolo: 0-3. Minuti di recupero: 1'pt, 4'st

Loreo - Oppeano 1 - 2
Loreo: Broglio, Crepaldi, Cisotto, Vianello, Turra, Taribello, Ruocco,
Fiore, Volpato, De Souza (35’st Neodo S.), Calzavara. A disp.: Lunardi,
Martella, Zacconella, Diniz Zanini, Vicariotto, Neodo M. All.:
Gregnanin

Oppeano: De Fanti, Cortese, Perozzi, Cacciatori, Aliberti, Bazzani,
Princi (20’st Spirandelli), Padovan (35’st Formigoni), Mangieri, Elia,
Ingenito. A disp.: Bonini, Mazzola, Faccioli, Sbampato, Ruin. All.:
Canola

Arbitro: Schiavon di Treviso
Assistenti di linea: Gnocco e Bovo di Este
Reti: 45’pt Calzavara (L), 41’st Mangieri (O), 46’st Cacciatori (O)

Bella vittoria esterna per il Porto Viro di mister Augusti

Successo fondamentale per il Badia di Susto

Partita sospesa nel primo tempo, non si vedeva più niente


