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Clodiense, è uno 0-0 che vale Derby Venezia-Padova

L
a Clodiense Chioggia passa 
indenne l’ostacolo Pozzo-
novo, capoclassiica del gi-

rone A di Eccellenza. Finisce 0-0 
il big match della 11ª giornata 
che sancisce, tra l’altro, il primo 
pareggio in campionato della 
formazione granata di Massi-
miliano De Mozzi. Pareggio che 
consente ai padovani di tenere la 
testa della classiica, anche se in 
condominio con l’Ambrosiana, 
ma soprattutto alla Clodiense 
di non perdere contatto con la 
vetta distante ancora solamen-
te due punti. In attesa di una 
giornata, la numero 12, che 
potrebbe dire molto da questo 
punto di vista, considerando che 
si incrociano proprio le quattro 
battistrada, con la Clodiense 
che afronta la Beliorese che ha 

gli stessi punti in classiica ed il 
duello tra le due prime, ovvero 
l’Ambrosiana ed il Pozzonovo. 
Tornando alla gara in terra eu-
ganea, la Clodiense, reduce dalla 
gara d’andata delle semiinali di 
Coppa Italia (dove ha pareggia-
to 1-1 in casa dell’Istrana), ha 
dovuto rinunciare alla squalii-
cato Abrefah, con De Mozzi che 
ha preferito dare sostanza alla 
difesa inserendo tutti contempo-
raneamente: Boscolo Nata, Mo-
retto, Abcha e Nnamani. Davanti 
spazio al giovane Boscolo Sale, 
con Rivi dirottato in panchina. 
Partita equilibrata, dura ed in 
un certo senso imballata, con 
le difese ad avere la meglio sui 
rispettivi attacchi. Così il primo 
tempo è scivolato via senza par-
ticolari sussulti, con i portieri 

inoperosi o chiamati solamente 
all’ordinaria amministrazione. 
Ripresa più vivace ma niente di 
straordinario. Clodiense e Poz-
zonovo hanno costruito qualche 
occasione interessante ma alla 
ine nessuna delle due squadre è 
riuscita a sfondare. Soddisfatto 
a ine gara mister De Mozzi. “È 
stata una partita vera, combat-
tuta – ha dichiarato il tecnico 
granata – tra due squadre che 
hanno le carte in regola per 
giocarsi il campionato ino in 
fondo”. Per la gara interna con 
la Beliorese, l’allenatore lagu-
nare, oltre ad Abrefah che deve 
scontare un altro turno di squa-
liicato, dovrà rinunciare pure a 
Boscolo Nata, appiedato per un 
turno dal giudice sportivo.

Daniele Zennaro

I
l Chievo ritrova i tre punti che si facevano attendere, ormai, da 
troppo tempo. La gara contro il Cagliari non è stata di sicuro una 
delle più belle per i clivensi che hanno avuto comunque ragione dei 

sardi grazie ad un gol di Gobbi siglato ad inizio della ripresa. In serie 
B fa notizia la seconda sconitta consecutiva del Verona, umiliato 5-1 
dal Cittadella. Gli scaligeri, dopo aver subito 4 reti contro il Novara, 
ne hanno subite altre 5 contro gli uomini di Venturato che avevano 
già chiuso la pratica negli ultimi venti minuti del primo tempo (4-1). 
È evidente che qualcosa si è inceppato nella formazione di Pecchia che 
ino a due settimane fa dominava incontrastata il campionato. Ottimo 
punto in trasferta ottenuto dal Vicenza, che blocca sull’1-1 la Pro Ver-
celli. In Prima Divisione sconitta inaspettata del Bassano che cede il 
passo in casa 2-0 alla Maceratese. Ne approitta subito il Venezia che 
sbanca il campo della Feralpi Salò 1-0 grazie ad un gol siglato da Mo-
dulo a dieci minuti dal termine. Continua a vincere anche il Padova 

che supera in trasferta il Parma 4-1. Dopo il vantaggio dei ducali si è 
vista in campo solo la formazione biancoscudata, che già alla ine del 
primo tempo aveva ribaltato il risultato grazie ad una doppietta di Al-
tinier. Nella ripresa il Padova ha dilagato siglando altre due reti. Oggi 
in serie A si disputa la 14ª giornata che vede il Chievo in campo in tra-
sferta a Torino contro i granata. In serie B gare ostiche per Cittadella e 
Vicenza impegnate in trasferta a Carpi e in casa contro il Benevento. Il 
Verona cerca riscatto in casa contro il Bari. In Prima Divisione nuova 
gara casalinga per il Bassano che ospita la Feralpi Salò. Il match clou 
della giornata di prima divisione si disputa comunque a Venezia dove 
sono di scena, nel posticipo di lunedì 28, i locali contro il Padova, la 
compagine più in forma del girone.                                       Franco Fabris

Classiica serie A: Juventus 33; Roma, Milan 26; Lazio, Atalanta 
25; Napoli 24; Torino 22; Fiorentina 20; Inter, Chievo, Sampdoria 18; 
Genoa, Cagliari, Bologna 16; Udinese 15; Sassuolo 13; Empoli 10; Pe-
scara 7; Palermo 6; Crotone 5.
Classiica serie B: Verona, Frosinone 30; Cittadella 28; Benevento 
27; Perugia, Spal 24; Entella 23; Carpi, Spezia 21; Bari 20; Brescia 18; 
Salernitana, Novara, latina 17; Vercelli, Avellino 16; Ascoli, Pisa, Ter-
nana 15; Vicenza 14; Cesena 13; Trapani 10.
Classiica Prima Divisione: Venezia 29; Pordenone, Reggiana, Sam-
benedettese 27; Bassano 26; Padova, Parma, Gubbio 25; Feralpi 21; 
Albinolefe 20; Santarcangiolese 16; Sudtirol, Maceratese 14; Lumez-
zane, Teramo, Fano 13; Ancona 12; Modena 11; Mantova 9; Forlì 8.

QUI SERIE A - B - 1A DIVISIONECALCIO. ECCELLENZA

CALCIO PORTOTOLLESE.  Vince lo Scardovari, pareggia il Porto Tolle

Una domenica positiva

U
na giornata importante per 
le portotollesi. Vince lo Scar-
dovari rimanendo in testa 

alla classiica, pari fortunoso ma non 
tanto per il Porto Tolle che vinceva 
2-0, ha riposato il Polesine Camerini 
(domenica prossima in casa col S. 
Vigilio), vola il Donzella Amatori e si 
ferma ancora la Portotollese. Anche 
nella Pallavolo femminile la Project 
star batte l’Occhiobello per 3-0 e ri-
mane in testa nella prima divisione. 
A lato anche un breve ricordo del 
nostro calciatore di serie A Eraldo 
Mancin deceduto a Mestre.
Scardovari-Boara Pisani 1-0. 
Gol di M. Corradin. Contro una 
buona squadra forte dei vari Bo-
volenta, Fioravanti e Marchesini, 
i gialloblù di Moretti, con un gol 
dopo 30” portano a casa 3 punti 
preziosi per rimanere, intanto, 
in testa alla classiica sebbene in 
coabitazione con Solesinese e Ta-
gliolese. Una partita giocata molto 
a centrocampo e senza grandi sus-
sulti. Poche occasioni dove le di-
fese si sono dimostrate forti e alla 
ine una gara non entusiasmante. 
Nello Scardovari molte le assenze, 
tra cui Sambo. La squadra di Gre-
gnanin voleva il pari, ma senza gol 
la meta non si raggiunge. Per do-
menica trasferta a Ceregnano con 
il Medio Polesine.

Pontecorr-Porto Tolle 3-3. Per i 
deltini segnano Paganin, Bertaglia 
e il solito Grandi (gol fantasma?). 
Un bel cambio di passo per i rosso-
blù che si sono trovati in vantag-
gio di due gol ma non sono riusciti 
a fermare l’armata dei gialloverdi 
che riuscivano a segnare tre gol. 
Poi verso la ine il gol (secondo i 
locali non valido) di Grandi che 
l’arbitro convalida. Ancora il por-
tiere Passarella fuori, ma Veronese 
ha fatto bene. Al Cavallari, dome-
nica, arriva l’ultima in classiica: 
l’Union Vis di Lendinara.
AMATORI. Us Rivarese-Ac Don-
zella 0-1. Gol di Spunton. Partita 
bellissima e risultato molto stret-
to per l’undici di Mantovani che 
ha dominato in lungo e in largo 
l’incontro. Ha deluso la squadra 
di casa, seconda in classiica. Ma 
forse oggi, per qualsiasi squadra, 
sarebbe stato diicile misurarsi 
con i biancoazzurri deltini. Gara 
successiva sabato 26 con il Due 
Torri a Ca’ Venier.
Portotollese-Chioggia 1-3. Un’au-
torete il gol dei granata. “Verrà 
anche il giorno in cui batteremo 
il Chioggia”: la battuta a ine gara 
del tecnico Bellan. La sida è dura-
ta un tempo. Unica consolazione 
il gol nel inale che rende meno 
pesante il passivo. A Ca’ Venier ha 

prevalso la legge del più forte, an-
che se all’inizio di gara sembrava 
una buona giornata. Ma non è sta-
to così. Un primo tempo intenso e 
un paio di episodi favorevoli sono 
stati suicienti al Chioggia per 
portare via la vittoria. Momento 
no per Bellan mentre sono già tre 
giornate che non si vince. Gara 
successiva a Taglio di Po, questo 
venerdì 25 novembre, ore 21, con-
tro l’Ausonia. 

Luigino Zanetti

PORTO TOLLE. Mondo del calcio in lutto

Addio a Eraldo Mancin

P
orto Tolle e tutto il mondo del calcio si inchina 
nel ricordo del campione Eraldo Mancin, 71 
anni, morto per tumore a Mestre il 18 novem-

bre. Ha vinto scudetti con la Fiorentina di Chiarugi 
e il Cagliari di Riva. La notizia è arrivata in serata a 
Polesine Camerini, dov’era nato e spesso tornava e 
dove ha familiari, parenti e amici, lasciando tutti nel 
dolore. Salito alla cronaca sportiva alle ine degli anni 
‘60, Mancin arrivò a Firenze nel 1967 e due anni dopo 
vinse il tricolore con in panchina Pesaola e giocatori 
come Superchi e Rogora. Nel 1970 passò al Cagliari, 
diventando per i rossoblù, in difesa come terzino 
luidiicante, una vera colonna. Con Scopigno vinse 
il titolo nazionale. Chiuse la carriera a Pescara. Dopo 
alcuni anni e superati gli infortuni, nel 1979/80 giocò 
nella Mestrina; ma quando appese le scarpe al chiodo, 

rimase nel calcio come alle-
natore. Fu tecnico del Rovigo 
in anni molto diicili, ma 
riusciva, a Rovigo, terra del 
Rugby, a riempire lo stadio e 
portava la squadra sempre a 
salvarsi. Con lui molti i giocatori che hanno avuto la 
loro dose di successo e hanno conseguito buoni risul-
tati nelle squadre dove venivano trasferiti. Secondo il 
consigliere regionale Figc A. Pavanati, con la morte di 
Mancin se ne va un altro tassello della vita calcistica 
nazionale che ha reso grande il Polesine con il suo 
prezioso apporto. Mancin, difensore, era riuscito a se-
gnare in una gara nazionale ben tre reti ed è stato uno 
dei pochi calciatori italiani ad avere vinto due scudetti 
consecutivi con due maglie diverse.               L. Zanetti

KARATE: BRAGGION ARGENTO AL MEMORIAL CARLINI

D
omenica 13 novembre a Quiliano (Savona) si è tenuta la VII 
edizione del Memorial Walter Carlini, prestigioso trofeo 
interregionale di karate che richiama atleti da tutta Italia e 

dalla vicina Francia. Il trofeo, organizzato dal Karate Club Savona 
per onorare la memoria del suo presidente scomparso nel 2009, 
ha visto calcare il tatami atleti di oltre 50 società di varie regioni 
(Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Toscana, Veneto, 
Trentino Alto Adige, Emilia Romagna), oltre al club francese della 
campionessa mondiale Nathalie Leroy. La gara individuale di kumite 
(combattimento) era riservata alle classi Esordienti A, Esordienti 
B, Cadetti, Juniores, Seniores e Master e per i colori dell’Asd 
Karate Shotokan Cavarzere si è presentato Devis Braggion che ha 
combattuto nella categoria Master A -67 kg. Dopo aver superato tre avversari, con notevole 
tecnica e grazei all’esperienza ventennale, Braggion è approdato in inale dove ha incontrato 
Alessio Magnelli, atleta dell’Esercito con il quale ha dato vita ad un match avvincente 
che si è concluso con la sconitta del cavarzerano per un solo punto. Esprimono grande 
soddisfazione per l’argento conquistato dal loro atleta e tecnico tutto lo staf e gli atleti dello 
Shotokan Cavarzere, a cominciare dal direttore tecnico M° Ettore Mantovan che sottolinea il 
grande spirito di sacriicio e l’amore di Braggion per questo antico sport e l’attaccamento alla 
società di cui si onora di far parte.                                                                                    Nicola Ruzza
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