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Clodiense torna a vincere in trasferta Bassano in vetta

L
a Clodiense Chiog-
gia ritrova quella 
vittoria in trasferta 

che mancava dal 18 set-
tembre scorso, ovvero 
dalla seconda di cam-
pionato, spezzando una 
serie negativa di ben tre 
sconitte consecutive 
lontano dal “Ballarin”. 
La squadra di De Mozzi, 
relegato in tribuna causa 
squaliica, ha però con-
cesso qualcosa di troppo 
nel inale di una partita 
che sembrava piuttosto 
agevole da portare in 
porto. Infatti dopo aver condotto 
per oltre 70’ le danze che aveva-
no portato un tranquillizzante 
3-0, i granata hanno ben pensato 
di complicarsi la vita concedendo 
addirittura due gol ad un Oppea-
no mediocre ma capace così di ri-
entrare in partita. Una Clodiense 
che in pratica ha staccato la 
spina con largo anticipo rispetto 
al ischio inale, probabilmente 
pensando di avere già vinto, ri-
schiando di buttare alle ortiche 
una netta vittoria che per fortu-
na poi è arrivata ugualmente. In 
terra veronese De Mozzi torna 
al 4-3-3 con Valori, Boscolo Sale 
e D’Incà nel tridente d’attacco e 
Rivi ancora in panchina. Confer-
mato anche Boscolo Gioachina, 
mentre in mediana Abrefah, Pra-
dolin e Malagò sono stati spesso 
l’attaccante in più. Clodiense che 
prende in mano subito le redini 

del gioco in un campo buono solo 
per coltivare patate. Così dopo i 
primi avvisi alla porta veronese 
arriva al 20’ il gol che sblocca l’in-
contro per irma di Abrefah con 
un bel fendente a mezza altezza 
che non lascia scampo a Rossi. 
Subito dopo il gol l’Oppeano si 
scioglie come neve al sole e, dopo 
un palo dello stesso autore del 
gol, si fa inilare inevitabilmente 
per la seconda volta nel giro di 
10’: stavolta Abrefah veste i pan-
ni del riinitore e serve un bel as-
sist a Pradolin che tutto solo da-
vanti al portiere avversario non 
può sbagliare. La Clodiense in-
siste perché capisce che il pugile 
è suonato e serve il colpo del de-
initivo k.o. Che arriva ad inizio 
ripresa quando dopo un batti e 
ribatti in area è D’Incà a trovare 
il pertugio giusto per inilare per 
la terza volta il portiere Rossi. A 

questo punto la squadra granata, 
forte del triplice vantaggio, cerca 
di amministrare il gioco dispo-
nendo a proprio piacimento di 
un avversario che non ha la forza 
di reagire. O così almeno sembra, 
perché alla mezzora Elia pesca 
il jolly dal cilindro pulendo dalle 
ragnatele l’incrocio dei pali con 
un tiro micidiale dalla distanza. 
La Clodiense si addormenta an-
cora e al 40’, sugli sviluppi di un 
corner è Mangieri a ridare 5’ di 
incredibile speranze alla propria 
squadra. All’Oppeano però il mi-
racolo non riesce e la squadra di 
De Mozzi porta a casa un prezio-
sissimo successo che la proietta 
al terzo posto, in attesa del derby 
di questo ine settimana contro 
un Loreo relegato all’ultimo po-
sto della classiica.

Daniele Zennaro 
(foto tratta da chioggianews24.it)

S
conitta di misura 2-1 per il Chievo piegato dalla capolista Ju-
ventus. Dopo un primo tempo giocato ad armi pari, la ripresa si 
è aperta con il vantaggio juventino grazie ad un pasticcio della 

difesa clivense. Immediata è stata la reazione degli uomini di Maran 
che hanno raggiunto il pareggio grazie ad un rigore realizzato da Pel-
lissier. Ci ha pensato poi Pjanic su punizione a regalare ai bianconeri 
la vittoria. Per il Chievo rimane, comunque, una buona prestazione 
che fa ben sperare per le prossime gare. In serie B continua il dominio 
incontrastato del Verona che vince 4-1 in trasferta a La Spezia. La 
gara è stata equilibrata solo nella prima parte dell’incontro quando c’è 
stato un botta e risposta tra le due compagini. Dopo il 2-1 gli scaligeri 
hanno dilagato, soprattutto nella ripresa, dimostrando, per ora, di 
non avere avversari. Vittoria importante anche per il Cittadella che 
vince 2-0 contro la Salernitana e continua ad inseguire la capolista 
Verona distante cinque punti. Molto bene anche il Vicenza che vin-
ce in trasferta 1-0 a Trapani in una gara che metteva in palio punti 
pesantissimi in chiave salvezza. In Prima Divisione va al Bassano il 
derby contro il Padova (2-1). Con questa vittoria i vicentini salgono 
al primo posto in solitudine visto il pareggio esterno del Venezia che 
non è andato oltre l’1-1, ottenuto in rimonta in zona Cesarini, in quel 
di Santarcangelo di Romagna. Oggi la serie A osserva un turno di ri-
poso. In campo di domenica la serie B. Apre, comunque, la giornata il 
Vicenza che ospita nell’anticipo di sabato il Latina. Gara casalinga an-
che per il Verona che riceve il Novara. Di scena in trasferta il Cittadella 
impegnato a Benevento. In Prima Divisione giocano in casa Venezia 
e Padova contro Alto Adige e Feralpi. Di scena in trasferta la capolista 
Bassano contro l’Albinolefe.                                                   Franco Fabris

Classiica serie A: Juventus 30; Roma 26; Milan 25; Lazio, Atalanta 
22; Napoli 21; Torino 19; Fiorentina, Inter 17; Genoa, Cagliari 16; 
Chievo, Udinese, Sampdoria 15; Bologna, Sassuolo 13; Empoli 10; Pe-
scara 7; Palermo 6; Crotone 5.
Classiica serie B: Verona 30; Cittadella 25; Frosinone 24; Entella 
23; Perugia 22; Spal 21; Carpi 20; Benevento, Brescia 18; Spezia 17; 
Bari 16; Pisa, Ascoli 15; Novara, Pro Vercelli 14; Salernitana, Latina, 
Vicenza 13; Ternana, Avellino 12; Cesena 10; Trapani 9.
Classiica Prima Divisione: Bassano 25; Parma 24; Venezia 23; Reg-
giana, Sambenedettese, Feralpi, Pordenone 21; Padova, Albinolefe, 
Gubbio 19; Santarcangiolese 16; Ancona 12; Alto Adige 11; Macerate-
se, Teramo, Lumezzane, Modena, Fano 10; Mantova 9; Forlì 4.
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CALCIO PORTOTOLLESE

Risultati alterni per le nostre

Due vittorie, due sconitte 
e un pari, così la dome-
nica calcistica di Porto 

Tolle. Vince la sua prima gara 
di campionato nel suo debutto 
casalingo al Palasport il Basket 
Porto Tolle che batte per 75-58 
l’Asd San Domenico di Pado-
va. Per il Porto Tolle calcio era 
nell’aria la sconitta, deboli le 
precedenti gare per non dire 
altro. Si ritrova subito lo Scar-
dovari mentre la sconitta degli 
Amatori del Donzella non era 
prevista... Le brevi note di cro-
naca.
Boara Pisani-Porto Tolle 
2-1. Gol di Baratella. Perde la 
capolista (che rimane in testa 
comunque) pur tentando il tut-
to per tutto per non subire la 
sconitta ma era nell’aria. È un 
momento in cui la rilessione 
o il cambiamento di qualcosa 
all’interno della compagine 
rossoblu deve avvenire. Il colpo 
grosso del Boara Pisani, squadra 
non irresistibile ma che è riusci-
ta nell’intento, deve far rilette-
re ancora il team di Porto Tolle. 
Siamo certi che in settimana 
si potrà ragionare sulle ultime 
gare dei ragazzi di Tessarin per 
poter migliorare le risultanze 
in campo, magari apportando 
qualche modiica, sia di gioco 
che tecnica. E ricordiamo che 
in riva all’Adige ha ricevuto gli 
applausi del pubblico perché nel 

VOLLEY CLODIA ROM PLASTICA

Prima sconitta
Prima sconitta stagionale per la squadra maschile del Volley 

Clodia Rom Plastica nel campionato di Serie D. Dopo tre vit-
torie di ila la squadra di coach Andrea Boscolo cede a Vittorio 

Veneto al termine di una partita combattutissima.
3 set a 2 il risultato inale (parziali: 25-21/ 21-25/ 25-21/ 22-25/ 
15-12), ma è per fortuna una sconitta abbastanza indolore visto che 
anche le altre due capoila hanno perso. Volley Clodia che dunque 
scende al secondo posto di una classiica ora comandata da Belluno. 
Questo sabato, in palestra Caccin, la compagine lagunare afronta il 
Volley Terraglio, alle ore 18.
Continua invece la serie positiva delle squadre giovanili: l’Under 18 
si impone senza alcun problema, in casa dell’America Graiti DVPN 
di Porto Viro, per 3 set a 0 (parziali: 21-25, 18-25, 20-25) e l’Under 
14 (nella foto), nelle mura di casa, si impone sempre per 3 set a 0 sul-
la ABC Fenice (parziali 25-11, 25-16, 25-19).

primo tempo Passarella & C han-
no dato spettacolo, però la partita 
dura 90 minuti e nella ripresa il 
Porto Tolle è andato sotto per-
dendo la gara. E domenica 13 al 
Cavallari arriva un’altra padova-
na, quel Solesino che è al secondo 
posto. A questo punto non sarà 
più possibile sbagliare.
Scardovari-La Rocca Monseli-
ce 3-1. Tripletta per Mattia Cor-
radin. Forte! Tre punti importanti 
per i gialloblu di Moretti che, con 
alti e bassi, arrivano al secondo 
posto in classiica. Non è poi 
male. La squadra, almeno in casa, 
mostra i muscoli e il gioco deve 
migliorare nelle gare esterne. 
Crediamo comunque che il nuovo 
Scardovari del presidente Pandora 
non avrà diicoltà a raggiungere 
le prime posizioni per tentare la 
promozione. Ma la storia è ancora 
lunga. Intanto il pubblico spor-
tivo di Scardovari si gode queste 
belle gare della propria squadra e 
Nico Moretti ci mette il suo tim-
bro nel gioco, la squadra corre e 
gioca ino al termine. Una bella 
prima parte di campionato. Tra-
sferta a Pozzonovo questa dome-
nica per incontrare lo Stroppare, 
squadra forte a un solo punto dai 
gialloblù.
Adige Cavarzere-Polesine Ca-
merini 2-3. Anche Tessarin (10 
gol!) non vuole essere da meno 
di Corradin: è sua la tripletta che 
batte la squadra veneziana. E 

quando segna Elvis, i neroverdi 
fanno risultato. Vittoria soferta, 
di cuore, di carattere, ma soprat-
tutto di orgoglio. Sotto di due gol, 
arriva la stupenda serie di gol del 
bomber che regala ulteriori tre 
punti d’oro alla classiica. Ha fatto 
il suo dovere l’Adige ma ha dovuto 
soccombere per un... gol in più. Al 
Ballarin domenica 13 novembre 
arriva la forte squadra rodigina 
del Boara Polesine.
AMATORI. Atletico Bellom-
bra-Donzella 2-0. Prima vittoria 
per il Bellombra, vittoria ancor 
più bella in quanto arrivata gio-
cando contro la prima in classi-
ica, veramente irriconoscibile 
almeno nelle conclusioni. È vero 
che il portiere Ninni ha compiu-
to miracoli parando almeno tre 
palle gol e un rigore, ma, ci dice il 
presidente Donato Bellan, la palla 
bisogna buttarla dentro e con un 
po’ più di umiltà e convinzione, 
si poteva giocare meglio. Per 
questo sabato a Ca’ Venier arriva 
il Rottanova di Cavarzere. Inizio 
ore 15.
Portotollese-Marchesana 0-0. Alla 
Portotollese non è bastato un se-
condo tempo tutto all’attacco per 
imporsi ad un coriaceo Marchesa-
na. Peccato anche se la pioggia ha 
sicuramente precluso ogni azione 
e pericolosità da parte degli avan-
ti. Gara successiva a San Biagio 
Canale.     

Luigino Zanetti

Rinnova subito il tuo abbonamento 

al tuo settimanale “Nuova Scintilla”
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