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PROMOZIONE La formazione di Augusti sfida in trasferta il San Giorgio

“Ci giochiamo la stagione”
Il Porto Viro spera nel ko esterno dell’Arcella, impegnata con il Mestrino

QUI GIALLOBLU’ Oggi la sfida al Moreno De Bei

Pescatori pronti al derby col Porto Tolle
Zuccarin: “Un match pieno di significato”

QUI BIANCAZZURRI “Una annata ricca di gioie”

Alessandro Tessarin ringrazia la squadra
“Faremo di tutto per chiudere in bellezza”

Dario Altieri

SCARDOVARI - Il derby dei derby an-
drà in scena oggi alle 16.30 al Moreno
de Bei di Scardovari terreno che ospite-
rà la sfida tra i Pescatori e il Porto Tolle
2010. Pur non avendo le due squadre
più nulla da chiedere al campionato,
da sempre i derby tra squadre della
stessa cittadina sono partite dal sapo-
re particolare, ancor più se ad allenare
lo Scardovari c’è un tale Fabrizio Zuc-
carin che con l’allora Delta 2000 ha
scritto la storia vincendo ogni cosa.
“Dopo la vittoria contro la Tagliolese
chiuderemo in bellezza con un altro
derby – ha commentato Zuccarin - so-
no felice di avere la possibilità di vivere
queste gare, è bellissimo sentire il ca-
lore dell’ambiente. Arriveremo a que-
sta gara importante senza Tomasi,
ancora out per infortunio e senza Mir-
ko Corradin squalificato”.
Ed ancora: “Ci tengo particolarmente
a fare bella figura in questa gara. A

Porto Tolle ho collezionato ben 546
panchine senza contare le gare di cop-
pa e i play off. Ho fatto esordire gioca-
tori che ritroverò come avversari come
Marchetti, Turolla, Fabio Pregnolato,
Soncin, Mattia Paganin e l’immanca -
bile Passarella. A Scardovari invece ci
sono stato da giocatore, quindi va da
se che per me è una partita intrisa di
significato che va ben oltre i novanta
minuti. Spero possa essere una partita
leale e sana al di la del risultato”.
Zuccarin sette giorni fa prima della
sfida contro la Tagliolese aveva detto
“mi accontento di fare quattro punti
nei due derby”.
Dopo la vittoria a Taglio di Po giocherà
per il pari contro il Porto Tolle? “Non
credo – ha risposto – non si gioca mai
per pareggiare, spero comunque di vi-
vere una bella giornata di sport assie-
me ad amici e ragazzi che ritrovo con
piacere”. Dirigerà l’incontro Riccardo
Zebini di Rovigo.
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L’EVENTO Prima del big match la presentazione del vivaio

Scardovari, giovani in vetrina

PRIMA CATEGORIA

Il Cavarzere già salvo
affronta l’Union Vis

La Voce .CALCIO 

CAVARZERE - Un’ultima gara stagionale di Prima cate-
goria, che vede affrontarsi il Cavarzere calcio con l’ormai
retrocessa Union Vis. Il mister Guarnieri analizza la gara
odierna: “Dovremo stare particolarmente attenti a que-
sta squadra che non ha ancora vinto una partita e che
quindi non ha nulla da perdere nel provare a prendersi
una bella soddisfazione. Noi abbiamo conquistato una
meritata salvezza e l’unica cosa che possiamo fare è ri-
spettare i nostri avversari e onorare questo campionato
cercando di vincere davanti al pubblico di casa”.
In seguito spiega: “Non è stata una stagione facile, anzi,
i numerosi infortuni ci hanno messo in ginocchio e solo
grazie alla squadra Juniores siamo riusciti a guadagnare
punti essenziali per la salvezza. La mia gratitudine va a
questi ragazzi che ci hanno creduto fino in fondo e che
sono riusciti ad averla vinta contro formazioni molto
forti”. E sottolinea: “Credo che a tantissimi ragazzi della
Juniores, che hanno dato un apporto essenziale, dovreb-
be essere data la possibilità di passare definitivamente
in prima squadra per dimostrare al meglio il proprio va-
lore”.
E conclude dicendo: “Oggi non giocherà Biondi, che è
ancora acciaccato e non è riuscito a recuperare per la
sfida odierna”.

S. S.
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I giovani talenti di Scardovari

Il Porto Tolle in azione

L’ultima

di ritorno

Giulio Roncon

PORTO VIRO - Ancora novan-
ta minuti per sperare nella
promozione diretta. Il desti-
no del Porto Viro, questo po-
meriggio, verrà deciso su due
campi differenti. Il primo è
quello di San Giorgio in Bo-
sco, dove il team di mister Pi-
no Augusti sarà impegnata
alle 16.30. L’altro è il campo
del Mestrino, terzo in classifi-
ca, che oggi affronterà la ca-
polista Arcella. I bianconeri
attualmente conducono il
campionato con 60 puntim
uno in più del Porto Viro, che
quest’oggi, nell’ultima gior-
nata, deve sperare in un ko
dei rivali per poter effettuare
il fatidico sorpasso.
“Ci giochiamo tutta la stagio-
ne - spiega il ds Luciano Via-
nello - siamo indietro di un
punto rispetto all’Arcella, ma
loro hanno in programma
una sfida molto difficile, con-
tro una delle squadre più forti
del campionato”.
Il San Giorgio in Bosco invece,
attualmente è al quint’ulti -
mo posto in classifica, in lotta
per la salvezza diretta.
“A ll’andata, in casa, aveva-

mo vinto 4-1 - continua Via-
nello - è stata una partita faci-
le. Ma ora loro lottano per
non fare i play out, e sicura-
mente daranno il massimo in
c am po ”. La formazione pa-
dovana finora ha subito 52 gol
e ne ha realizzati 44. “Il loro
punto debole è la difesa - ana-

lizza il ds - però hanno un
buon attacco. Giocano so-
prattutto in contropiede, con
ripartenze molto veloci. Do-
vremo stare molto attenti”.
Per la sfida di oggi pomerig-
gio, mister Augusti dovrà fa-
re a meno di Christian Forin e
Marcos Rossetti, entrambi

infortunati.
Il calcio d’inizio verrà dato al-
le 16.30, dirigerà la gara l’ar -
bitro Simone Trevisan della
sezione di Mestre, assistito da
Filippo Faggian della sezione
di Mestre e Alessandro Gava
della sezione di Treviso.
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SCARDOVARI - In occasione dell’ul -
tima partita di campionato di Pri-
ma categoria che vedrà affrontarsi
allo stadio comunale “Moreno De
Bei” la squadra locale dello Scardo-
vari con il Porto Tolle 2010, si terrà
nel prepartita la presentazione dei
piccoli atleti tessarerati ai due setto-
ri giovanili, pallavolo e calcio, che
sfileranno in campo davanti a tutti i
tifosi.
Per la pallavolo, minivolley e Under
12, allenati da coach Silvia Canella e
Denis Bonandin, e coordinati dal
Vicepresidente Emanuela Gibbin,
saranno presenti i bambini e le
bambine che frequentano i vari cor-
si nelle due palestre di Scardovari e

Cà Tiepolo, mentre per il calcio sa-
ranno presenti una quindicina di
piccoli che quest’anno sotto l’ap -
passionata guida di Simone Boscolo
e Matteo Greguoldo hanno iniziato
ad apprendere le basilari regole del
gioco.
Sarà presente e coordinerà l’inizia -
tiva l’assessore allo sport Gilberto
Siviero che commenta: “Questo è il
giusto riconoscimento al lavoro fat-
to durante questo anno sportivo da
parte degli allenatori e dirigenti,
ma soprattutto dei piccoli che han-
no sudato in palestra, nei rettangoli
verdi e nei vari campionati. E’ natu -
ralmente una mia particolare sod-
disfazione vedere questi settori gio-

vanili crescere numericamente ma
anche agonisticamente, il nostro
futuro ed il futuro delle varie società
sportive è qui, solo investendo nei
giovani potremo dare un futuro allo
sport, a quello specifico sport che
per il nostro Comune fa vivere le
frazioni”.
Per i due presidenti, Stefano Pando-
ra per il calcio e Andrea Rosestolato
per il volley, un momento per vede-
re i due settori giovanili tutti assie-
me, e già un momento di riflessio-
ne sugli investimenti da fare in vi-
sta della nuova stagione agonisti-
ca.

B. Z.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Barbara Zaninello

PORTO TOLLE – Derby in vista per il
Porto Tolle. Il mister Alessandro Tes-
sarin, alla vigilia della sfida con lo
Scardovari, dichiara: “C’è veramente
poco da dire, io non posso che ringra-
ziare uno ad uno i miei ragazzi e i miei
collaboratori per la meravigliosa an-
nata che mi hanno fatto vivere. Qual-
cuno sostiene che ci siamo salvati con
largo anticipo perché abbiamo fatto
un girone di andata alla grande”. “Mi
piace sottolineare – precisa Tessarin –
che dei 48 punti totalizzati, 24 sono
stati fatti nel girone di andata e 24 nel
ritorno. Quello che alleno è un gruppo
di ragazzi straordinari con una grande
cultura del lavoro e una forte amicizia
che si è consolidata nel tempo”.
Poi un cenno alla partita contro lo
Scardovari. “Sarà l’ultima di un cam-
pionato lungo, faticosissimo ma ricco
di soddisfazioni e bei momenti – com -
menta Tessarin – Chiederò ai ragazzi

di dare tutto per chiudere in bellezza.
Sono certo che sarà un’altra bella pagi-
na di sport per il nostro comune come
lo sono stati i due derby precedenti”.
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LA GIORNATA

Ambrosiana - Unione Graticolato [1-1]

Azz. Due Carrare - Vedelago [2-1]

Bonollo Mestrino - Arcella [1-0]

Campigo - Pro Venezia [0-0]

Dolo - P.S. Nicolò P. [3-0]

Maerne - Badia Polesine [1-0]

Mellaredo - Torre [0-1]

S. G. in Bosco - Porto Viro [0-3]

IN CASA FUORI RETI

SQUADRA P G V N P V N P F S DR MI

A rc e l l a 60 29 7 5 3 11 1 2 59 25 34 11

Porto Viro 59 29 10 3 2 7 5 2 47 22 25 6

Bonollo Mestrino 50 29 7 3 4 7 5 3 41 30 11 -1

To r r e 46 29 9 1 5 4 6 4 39 36 3 -11

A m b ro s i a n a 45 29 6 3 5 6 6 3 37 32 5 -6

Pro Venezia 40 29 4 5 6 7 2 5 38 43 -5 -9

Ve d e l ag o 39 29 6 4 5 4 5 5 39 37 2 -12

Maerne 39 29 3 6 5 7 3 5 29 31 -2 -6

Dolo 37 29 4 3 7 7 1 7 41 42 -1 -14

Badia Polesine 33 29 2 8 5 5 4 5 32 37 -5 -10

Campigo 33 29 4 3 7 4 6 5 30 37 -7 -18

Unione Graticolato 32 29 4 6 5 4 2 8 38 46 -8 -15

S. G. in Bosco 32 29 3 4 7 5 4 6 44 56 -12 -17

Mellaredo 31 29 4 3 7 4 4 7 21 33 -12 -20

Azz. Due Carrare 29 29 2 3 9 5 5 5 30 44 -14 -22

P.S. Nicolò P. 26 29 2 5 8 3 6 5 36 50 -14 -23


