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PROMOZIONE L’attacco di Augusti stavolta rimane a secco al “Co m u n a l e ”

Porto Viro scende dal trono
I gialloblù non sfondano, l’Ambrosiana Trebaseleghe impone lo 0-0

Enrico Bonafè

PORTO VIRO - I gialloblù non
vanno oltre lo 0-0 interno con
l’Ambrosiana Trebaseleghe e
perdono il primato in Promo-
zione. Inizia subito aggressi-
vo il Porto Viro al 2’ con Cinti
che mette in mezzo, ma arri-
va l’avversario a frenare le in-
tenzioni degli attaccanti. In
seguito ad un pasticcio difen-
sivo tra Rossetti e Forin arriva
la prima azione concreta al 4’
con Andreello che alza per
Cazzadore, il quale raggiunge
la palla di testa, pur solo piz-
zicandola. Replica l’Ambro -
siana con un bel tiro da fuori
area di Pastrello al 7’ che tut-
tavia finisce fuori. L’arbitro
concede una punizione per il
Porto Viro al 15’, battuta da
Andreello, il cui tiro si infran-
ge sulla difesa. Poi l’opportu -
nità del calcio piazzato tocca
all’Ambrosiana, su cui l’at -
taccante raggiunge la palla di
testa e la mette di poco alta
sopra la traversa. Il Porto Viro
soffre in mediana, anche per
l’assenza di Zainaghi. È anco-
ra su calcio di punizione al 28’
che il Porto Viro si fa insidioso
su tiro di Cazzadore, che fini-
sce fuori di poco. Cazzadore si
esibisce al 34’ in un tiro poten-
te, ma centrale. Il Porto Viro
insiste con una buona strate-
gia di Andreello che schiaccia
la difesa avversaria impeden-
dogli di lanciare in avanti. Poi
una pregevole azione di Caz-
zadore che serve Andreello al
39’, il quale si invola verso la
porta, ma viene fermato in

area. Chiede il rosso il pubbli-
co portovirese per il fallo di
Pesce, punito con il cartellino
giallo. Magistrale poi l’inter -
vento di Tiozzo per fermare la
progressione dell’attac can te
avversario. Si conclude il pri-
mo tempo con un’Ambrosia -
na agguerrita e un Porto Viro
non ancora a regime. Il se-

condo tempo riprende con
una punizione per il Porto Vi-
ro, il cui tiro rimbalza sulla
difesa avversaria e con una
buona occasione per Cazzado-
re che serve Zecchinato in
area. Ma interviene la difesa
padovana a impedirne il tiro.
Quindi insiste Cinti al 3’ con
una bella palla per Poncina,

che non riesce a controllare di
petto. Sono ripetute e fre-
quenti le azioni dei gialloblù.
Annullata per fuorigioco al 13’
la rete di Poncina. Quindi un
mirabile salvataggio di Ros-
setti al 16’ sulla linea di porta.
Salva con i piedi anche Cap-
pellozza, dopo il contropiede
al 25’ dell’Ambrosiana. Il ruo-
lo del portiere portovirese si
rivela essenziale in varie occa-
sioni ravvicinate. Risponde il
Porto Viro al 31’ con Garbi e al
36’ con Bizzaro. Vicino al van-
taggio l’Ambrosiana con un
bel tiro di Trombetta al 44’ su
cui mette la mano Cappelloz-
za. Quattro i minuti di recu-
pero concessi dall’arbitro, nei
quali tuttavia le due squadre
non producono reti. La parti-
ta si conclude con un pareggio
che sta stretto ai portoviresi.

.CALCIO La Voce

PROMOZIONE Ottima prova del team di Susto

Blitz del Badia e Due Carrare al tappeto
Djordjevic e Ostojic timbrano il successo

ESORDIENTI FEMMINILE Tifo sempre alle stelle

Il Gordige brilla al raduno di Rubano
le cavarzerane regolano 5-2 il Venezia

DUE CARRARE (Padova) - Il Badia di
mister Susto è corsaro in terra padova-
na e conquista tre punti che profuma-
no di salvezza ipotecata. Lo 0-2 finale
consente ai biancazzurri di salire a
quota 30, al settimo posto in condivi-
sione con il Maerne.
Brutto passo falso casalingo per l'Az-
zurra Due Carrare di Marco Ottolitri,
che alza bandiera bianca gli altopole-
sani e resta così pericolosamente in-
guaiato in zona playout.
I biancazzurri cedono per 2-0 e incas-
sano l'undicesima sconfitta di un
campionato sin qui davvero tribolato.
La partenza è tutta degli ospiti, che al
19' sbloccano il risultato grazie ad un
calcio di rigore trasformato con fred-
dezza da Djordjevic.
L'attaccante biancazzurro sfiora subi-
to la doppietta personale con una
poderosa capocciata che sibila a fil di

palo. L'Azzurra Due Carrare non ci sta
e reagisce con una legnata di Lattene-
ro, “m u r at a ” dall’attento Manzoli,
bravissimo a chiudere lo specchio an-
che all'immediato tap-in di Nicoletto.
L'ex portiere della Solesinese si ripete
alla grande in avvio di ripresa, negan-
do la gioia del pareggio prima a Nor-
biato e poi di nuovo all’ispirato Latte-
n e r o.
Non c'è un attimo di tregua e le due
squadre centrano pure un legno per
parte con un tiro cross del neoentrato
Megetto e con un gran colpo di testa di
Salviato. I padroni di casa provano
generosamente ad assediare l'area
ospite ma in contropiede il Badia
Polesine chiude i conti con Ostojic,
bravo a finalizzare nel migliore dei
modi un preciso assist del neo-entrato
P e t r o s i n o.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La settima

di ritorno

Due Carrare - Badia 0 - 2

Azzurra Due Carrare: Nicolè, Ghirardello, Micheletto,
Notolini, Rango, Salviato, Schiavon (24'st Tizianel),
Norbiato, Scalabrin (33'st Bugno), Lattenero, Nicoletto
(9'st Guariento). A disp.: Zilio, Bertipaglia, Bianzale,
Zanellato. All.: Ottolitri

Badia Polesine: Manzoli, Bonfà, Crema, Pegoraro,
Camalori, Ostojic, Zerbinati, Cominato, Guarino (27'st
Petrosino), Trovò (8'st Faedo), Djordjevic (16'st
Megetto). A disp.: Modena, Bassanini, Scandola,
Borghi. All.: Susto

Arbitro: Zambon di Conegliano
Assistenti di linea: Vettori di Treviso e Alfonsi di
Mestre

Reti: 19'pt rig. Djordjevic, 43'st Ostojic
Note: spettatori 150 circa
Ammonito: Pegoraro (B)
Note: calci d’angolo: 2-2. Minuti di recupero: 1'pt, 3'st

SARMEOLA DI RUBANO (Pa -
dova) - Dopo una lunga pausa
invernale, è ripresa l’at t i v i t à
calcistica delle Esordienti del
Gordige. A Sarmeola di Ru-
bano si è disputata la quarta
giornata del torneo “G i o va n i
c a l c i at r i c i ”. Le padroni di ca-
sa hanno accolto Marcon,
Venezia e Gordige, mentre a
Treviso si è tenuto l’altro rag-
gruppamento con Vittorio
Veneto, Real Spinea, Vicen-
za, Hellas Verona e le locali
del Condor. Da segnalare i
“prestiti” di Irene Sartori (Ba-
ricetta) e Giorgia Merli (Bocar
Juniors). Sono scese in cam-
po per il team cavarzerano
Sofia Braga, Giada Braga,
Alessia Zuritti, Linda Bra-
gion, Elena Poncina, Adele
Greguoldo, Sofia Pellegrinel-
li, Ilaria Guaraldo e Linda
Tramarin. Dall’alto della
classifica provvisoria, 11 pun-
ti in cinque gare, le “gordigi -
ne”hanno disputato solo due
incontri nella mattinata.
Il primo match le ha viste
affrontare l’ostico Marcon,
passano in vantaggio le av-
versarie. Il pari è firmato da
una palombella imprendibi-
le di Sofia Braga. Da lì in poi
le occasioni fioccano e la dop-
pietta di Linda Tramarin
mette al sicuro il risultato. Al
18’ un difensore del Marcon
per cercare di arginare un’at -
taccante facendo fallo si pro-

cura un brutto infortunio. Il
gioco viene sospeso, la ragaz-
zina viene portata fuori in
barella in attesa dell’ambu -
lanza. Dopo cinque minuti si
riprende, ma le atlete scosse
smettono di giocare e il tripli-
ce fischio sembra la cosa mi-
gliore. Nel secondo match, il

Gordige non si fa intimorire
dal quotato Venezia. Il 5-2 fi-
nale (reti di Ilaria Guaraldo,
Irene Sartori, Linda Trama-
rin, Sofia Braga e autogol)
non rende giustizia ad un
risultato che poteva essere
più rotondo.
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Porto Viro - Ambrosiana 0 - 0

Porto Viro: Cappellozza, Forin, Rossetti (18’st Ceccon), Tiozzo, Ballarin,
Zecchinato (21’st Garbi), Cinti, Bizzaro, Cazzadore, Andreello, Poncina. All.:
Au g u s t i

Ambrosiana Trebaseleghe: Trombetta A., Fantin, Bonso, Pastrello (23’st
Schiavon), Sartoretto, Fenso, Bellù, Trombetta N., Cappella (41’st
Pavanetto), Pesce (31’st Busetto), Djgo. All.: Trevisan

Arbitro: Mazzer di Conegliano
Assistenti di linea: Lavino di Padova e Puggina di Este
Ammoniti: Tiozzo, Cinti (P), Trobetta, Pesce, Fenso (A)
Espulso: Trobetta (A).

Nelle foto di Enrico Bonafè alcuni momenti del match di ieri pomeriggio

Infallibile dal dischetto Bomber Djordjevic

Gordige tonico e pimpante nonostante la lunga pausa


