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PROMOZIONE I primi della classe cadono in casa del fanalino di coda

Porto Viro, testacoda fatale
Il Graticolato trova due reti in 5’. Inutile il rigore trasformato da Cazzadore
CALTANA (Santa Maria
di Sala) - “Non sarà una
pa ss egg iata ” ave va ,
purtroppo, profetizzato
Luciano Vianello, direttore sportivo del Porto
Viro. Ed effettivamente
così è stato a contro il
Graticolato, una trasferta dalla quale il Porto
Viro è tornato con le
ossa rotte.
Un vero e proprio colpaccio, quello dei veneziani, nel testacoda con
la capolista. Una vittoria per 2-1 che pesa come
un macigno sul Porto
Viro, visto che il Mestrino vince di misura contro il Due Carrare e si
porta a due punti dai
bassopolesani.
Un successo dell’abnegazione per i padroni di
casa, aggressive e accorti, hanno saputo soffrire durante un match
molto combattuto, giocato a ritmi altissimi da
entrambe le formazioni.
Ma probabilmente è
stata decisiva per i padroni di casa la modalità nella quale sono arrivati al doppio vantaggio. Due reti in neanche
cinque minuti, una
mazzata che avrebbe demolito chiunque, Porto
Viro compreso.
Passando alla cronaca,
al 26’ Barina per il Graticolato colpisce di testa
con Cappellozza che rie-

ECCELLENZA Una beffa

Loreo amaro
Piovese corsara
Loreo-Piovese

Porto Viro Mister Lugarini, al posto dello squalificato Augusti, e il direttore sportivo Vianello

Graticolato-Porto Viro

2-1

Graticolato: Maggio, Gilca, Longo, Bellan, Barina, Dengo, Panfilo (12’ st
Cacco), Bortoletto, Lopez (40’ st Tellatin), Meneghel, Crisalli. A dis.:
Confortin, Mantovan, Ventre, Gallo, Rossi. All.: Ferlin
Porto Viro: Cappellozza, Vianello, Marangon, Forin, Ballarin, Andreello,
Cinti, Bizzaro, Cazzadore, Zecchinato (16’ st Ceccon), Garbi (30’ st Lhaddaji).
A disp.: Biolcati, Grego, Rossetti. All.: Lugarini
Arbitro: Schiavon di Treviso
Reti: 23’ st Meneghel (G), 28’ st Bortoletto (G), 48’ st Cazzadore (su rigore)
(PV)
Ammoniti: Dengo e Longo (G), Cazzadore e Lhaddaji (PV)

sce a bloccare a terra in
presa. Nella ripresa al
10’ è Cazzadore a incornare, Maggio è bravo a
bloccare la sfera. Al 13’
Lopez serve Cacco e Cappellozza ci mette il corpo per respingere la conclusione.

Il vantaggio del Graticolato matura al 23’ con
Lopez che entra in area,
dribbla Cappellozza e
sforna un assist al bacio
per Meneghel che insacca a porta vuota.
Passano 5’ e arriva il
raddoppio. Sugli svilup-

pi di calcio d’angolo, si
accende una mischia in
area del Porto Viro, la
palla finisce sui piedi di
Bortoletto che non ci
pensa un secondo lasciando partire un siluro che finisce in rete.
Al 48’, in pieno recupero, Barina atterra in
area del Graticolato Cazzadore. L’arbitro decreta il penalty, trasformato dallo stesso Cazzadore.
Ma siamo già all’overtime e l’arbitro, appena
dopo il fischio da centrocampo, fa terminare
l’incontro che decreta la
vittoria dell’ultima sulla prima.

0-1

Loreo: Solagna, Crepaldi, Mbengue, Fiore, Turra, Taribello, Neodo M. (35’
st Granfo N.), Calzavara, Volpato, Thiago Zanini (6’ st Neodo S.), Ballarin.
A disp.: Guarnieri, Martella, Cisotto, Kande, De Souza. All.: Santi
Piovese: Boscolo, Zoppelletto, Favorido, Benucci, Mantovan, Stocco,
Degan, Deinite, Nordio (40’ st Canton), Nardo (5’ st Morandi), Lombardo
(15’ st Correzzola). A disp.: Ortali, Giudice, Tramarin, Trincanato. All.:
Perrone
Arbitro: Crainich di Conegliano
Assistenti di linea: Cotalini di Adria, Laghezza di Mestre
Reti: 42’ st Morandi (P)
Ammoniti: Mbengue e Fiore (L), Favorido e Nordio (P)

LOREO - Un’altra domenica da dimenticare per il Loreo.
L’ennesima. Non tanto per la prestazione dell’undici di
mister Stefano Santi, ma per il risultato, la 15esima sconfitta stagionale, che di sicuro non è stato lo specchio di quanto
accaduto in campo. Il Loreo infatti inizia bene. Una sapiente sponda di Volpato al 2’ libera al tiro Ballarin che scarica
una sventola troppo centrale, preda del portiere Boscolo. La
ripresa inizia con Solagna, numero uno del Loreo, che si
supera deviando in angolo una insidiosa conclusione di
Mantovan. Al 10’ ancora Loreo vicino al vantaggio. Volpato
riceve palla dal limite dell’area, stoppa e in mezza girata
inventa una conclusione che scheggia la base del palo. Alla
mezzora circa è Fiore che, da calcio piazzato, inventa una
parabola velenosa che Boscolo riesce a fermare con grande
bravura. Si arriva così al 42’, con Degan che si libera del
diretto avversario e serve Morandi, subentrato nel secondo
tempo a Nardo. Il centravanti della Piovese tira fuori un
diagonale “ciabattato” ma talmente efficace da finire,
lemme lemme, alle spalle dello sconsolato Solagna.
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CALCIO ALLIEVI Segnano pure Nnanna e Voltolini

CALCIO A 5 SERIE C2 3-2 firmato da Roccato

Manita del Cavarzere al Medio Polesine
doppio Codemo, in gol il giovane Clemente

Pazzesca rimonta dell’Adria di Pinzan
Solesino/Monselice beffato allo scadere

CAVARZERE - Pokerissimo
degli Allievi del Calcio Cavarzere che bissano il risultato dell’andata contro il
Medio Polesine, anche se in
questa gara hanno faticato
più del dovuto grazie alla
buona organizzazione difensiva della formazione
ospite.
Primo tempo che finisce a
reti inviolate, nonostante la
superiorità numerica dei cavarzerani, dovuta all'espulsione del capitano del Medio
Polesine, probabilmente
per frase ingiuriosa nei confronti dell’arbitro. Gli ospiti
in dieci, riescono comunque ad arginare le iniziative
dei biancazzurri, spesso imprecisi nell’ultimo passag-

Gli Allievi del Calcio Cavarzere

Cavarzere-Medio Polesine

5-0

Cavarzere: Malengo (Bergo), Trovò (Mattiazzi), Zanellato (Shehata),
Renesto (Ferrari), Alba (Rubini), Marigo, Clemente, Bergantin E., Codemo
(Voltolini), Cassetta, Nnanna (Subtirel). All.: Bergantin
Medio Polesine: Buranello, Roncon, Visentin, Romagnolo, Maddaloni,
Pasqualin, Garafolo, Stocco, Dlla Volpe, Ravara, Masi. All.: Braghin
Arbitro: Moda sezione di Adria
Reti: 8’ e 33’ st Codemo (C), 15’ st Nnanna (C), 29’ st Voltolini (C), 35’ st
Clemente (C)

gio. Ci provano Nnanna,
Codemo, e Clemente ma le
conclusioni non impensieriscono gli avversari. Secondo tempo decisamente a trazione anteriore per i ragazzi
di mister Bergantin, che
riescono all’8’ a sbloccare la
gara grazie a Codemo che si
avventa su un traversone
dalla trequarti di Cassetta e

infila il portiere avversario
in uscita. Passano pochi minuti e c’è il raddoppio locale
con Nnanna che ribadisce in
rete un ottima triangolazione tra Trovò e Bergantin.
Terza rete alla mezz’ora che
porta la firma del neo-entrato Voltolini lesto a mettere in rete di testa, una mischia in area. Quarto gol
ancora di Codemo su assist
di Shehata. Firma il quinto
gol il giovanissimo Clemente, classe 2002, che anticipa
il diretto avversario e insacca all’incrocio. Grazie a questa vittoria il Cavarzere consolida il primo posto seppur
condiviso con la Tagliolese
che ha una partita in meno.
Domenica prossima ci sarà
una pausa per il turno dedicato ai recuperi; si riprenderà domenica 26 con i biancazzurri di scena a Baricetta
mentre il Medio Polesine affronterà, tra le mura amiche, il Ras Commenda.
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ADRIA - Al palazzetto di
Adria, nella terza di ritorno
del campionato di calcio a
cinque Serie C2 girone B, sono
scese in campo Futsal Adria e
la formazione del SolesinoMonselice. Le due compagini
lottano per due obiettivi completamente diversi, gli etruschi per conquistare la salvezza e i padovani per la promozione in C1. Gli equilibri saltano intorno al 20'. Una disattenzione difensiva costa cara
al futsal Adria, direttamente
da una rimessa laterale il pivot Enrico Donato davanti a
Marabini insacca lo 0-1. I locali non ci stanno e provano a
riordinare le idee. Intorno al
26' bella trama degli ospiti,
uno-due veloce a metà campo, difesa locale mal messa e
Nicola Donato realizza il raddoppio. La squadra capitanata da Francesco Guarnieri
prova prima dell'intervallo ad
accorciare le distanze, ma il
tiro del capitano termina sull'esterno della rete. Si va al
riposo con la squadra di Benericetti in meritato vantaggio.
Nella ripresa i locali alzano il
baricentro e pressano gli ospiti a tutto campo, scaturendo
buone trame offensive senza
però trovare la via della rete .
La spinta offensiva porta a
cambiamenti repentini di
fronte, Marabini sempre at-

Tre punti preziosi in chiave salvezza per la compagine etrusca
tento a difendere la propria
porta e a tenere a galla lo 0-2.
Finalmente intorno al 10' ci
pensa Banzato (in crescita
nelle ultime partite) ad accorciare sull’1-2. Continua il forcing della squadra casalinga,
trascinata anche dal proprio
pubblico che non smette mai
di incitare i ragazzi. Nasce
quindi al 25' il gol del pareggio, direttamente su calcio di
punizione di Bello. Sul 2-2 il
SolesinoMonselice capisce
che deve provare ad alzare il
baricentro e prova il tutto per
tutto con il quinto uomo di
movimento.
La difesa dei padroni di casa
regge agli assalti e si predispone molto bene in campo
all'inferiorità numerica. An-

zi, Jacopo Roccato approfitta
di un errore di impostazione
nella loro metà campo e, con
freddezza e coordinazione,
deposita in rete sguarnita il 32 a 30 secondi dal termine.
Non c'è più tempo per vedere
altro e il palazzetto esplode e
di gioia. Partita molto bella e
gestita bene dall’arbitro D’Amico di Padova. Ora per gli
uomini di Pinzan non è tempo di festeggiamenti. Tutti
già concentrati alla prossima
sfida salvezza in trasferta
contro il Chioggia. Per il SolesinoMonselice invece è ora di
rialzarsi e riprendere quel
cammino vincente che li ha
contraddistinti nel girone
d’andata.
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