
20
domenica 19 febbraio 2017

nuova Scintilla SPORT

Clodiense, sconitta pesante Chievo corsaro
Q

uella rimediata dalla Clo-
diense sul rettangolo del 
Caldiero è una sconitta 

che rischia di lasciare il segno 
nell’economia del campionato 
della squadra granata. È una 
caduta pesante perché le altre 
davanti non si fermano e adesso 
i punti da recuperare dalla vetta 
sono 5, senza nemmeno il con-
forto di dover disputare lo scon-
tro diretto, già giocato e perso. 
Certo a Caldiero si può perdere 
perché i termali sono un’ottima 
squadra, costruita per stazionare 
nelle parti nobili della classiica 
e che alla vigilia del torneo era 
sicuramente indicata come una 
delle probabili candidate alla vit-
toria inale. A questo punto della 
stagione però, quando i punti 
diventano fondamentali, non 
si può più balbettare. 4 punti 
nelle ultime 4 partite non sono 
il passo spedito di una squadra 
che punta, senza mezzi termini, 
a vincere il campionato. È un 
segno evidente che qualcosa ef-
fettivamente non va. A detta di 
tutti gli allenatori, la rosa della 

Clodiense, arric-
chita a dicembre 
con gli arrivi di 
Zambon, Cacurio 
e Boscolo Zeme-
lo, è di un’altra 
categoria, ma 
evidentemente 
non basta. Se n’è 
andato prima 
di Natale Va-
lori, il bomber 
della squadra, 
e, a quanto pare, è stata una 
perdita grave. Perché se c’è un 
problema che di sicuro esiste in 
questa squadra è quello di non 
concretizzare le azioni da rete 
che si creano. Rivi sta segnando 
troppo poco ed i gol arrivano da-
gli esterni e dai centrocampisti. 
Inoltre anche gli errori difensivi 
stanno pesando parecchio. L’Am-
brosiana, che magari non sarà 
una squadra spettacolare, che 
comanda la classiica, ha il mi-
glior attacco e la miglior difesa. 
Qualcosa vorrà pur dire. Eppure 
a Caldiero le cose erano comin-
ciate nel migliore dei modi per i 

granata con il gol del vantaggio 
di Cacurio su punizione. Poi nel 
secondo tempo la squadra non 
ha saputo fronteggiare il ritorno 
dei veronesi e si è fatta superare, 
mentre le altre, sugli altri campi, 
volavano. C’è ancora tutto il tem-
po per rimediare, per carità, e le 
due prossime partite casalinghe 
(il recupero domenica con il Vil-
lafranca e la gara successiva con 
l’Euromarosticense) devono por-
tare il massimo dei punti, nella 
speranza che qualcuno, davanti, 
rallenti e perda qualcosa per stra-
da.                       Daniele Zennaro 
(foto tratta da chioggianews24.it)

S
econdo colpo esterno consecutivo per il Chievo che piega net-
tamente il Sassuolo (1-3). Sugli scudi l’attaccante dei clivensi 
Inglese che ha siglato una tripletta. Gli uomini di Maran hanno 

dominato la gara sin dall’inizio anche se hanno subito, nonostante 
la superiorità numerica, il vantaggio degli emiliani. Prova, dunque, 
convincente per i veronesi che ora si trovano a metà classiica e, rag-
giunta ormai la salvezza, possono continuare a togliersi delle soddi-
sfazioni. In serie B sconitta secca del Verona 2-0 ad Avellino. La gara 
in terra campana doveva essere quella del riscatto in trasferta. Ne è 
uscita, invece, una gara giocata male e terminata peggio. Ora bisogna 
veramente guardarsi alle spalle, visto che la Spal terza è distante solo 
un punto. Pareggio (1-1) importante a Novara per il Cittadella che 
continua a mantenersi saldo in zona play-of. Brutta sconitta casa-
linga per il Vicenza che cede il passo 1-0 alla Salernitana, trovandosi 
ora immischiato in piena zona retrocessione. In 1ª Divisione conti-
nua il cammino incontrastato del Venezia che vince 2-1 in trasferta 
contro il Lumezzane. Il Padova butta al vento 3 punti in piena zona 
Cesarini, visto che si è fatto raggiungere proprio all’ultimo assalto dal 
Gubbio (1-1). Questo risultato pesa parecchio per i biancoscudati che 
ora sono a 6 punti dal Venezia. Sconitta nettissima per il Bassano 
superato 3-0 dalla Santarcangiolese. Oggi in serie A si disputa la 25ª 
giornata che vede il Chievo ospitare il Napoli. In serie B match clou 
nel posticipo del lunedì sera tra Verona e Spal, 2ª contro 3ª. Giocano 
in casa anche Vicenza e Cittadella contro Ascoli e Avellino. In 1ª Di-
visione altra gara importante per il Venezia che riceve il Pordenone. 
Gioca in casa anche il Bassano che ospita il Modena. Di scena in tra-
sferta il Padova a Mantova.                             

                                                      Franco Fabris 

Classiica serie A: Juventus 60; Roma 53; Napoli 51; Inter, Atalanta 
45; Lazio 43; Fiorentina, Milan 40; Torino 35; Sampdoria 33; Chievo 
32; Udinese 29; Sassuolo, Bologna, Cagliari 27; Genoa 25; Empoli 22; 
Palermo 14; Crotone 13; Pescara 9.

Classiica serie B: Frosinone 47; Verona 45; Spal 44; Benevento 43; 
Cittadella 39; Perugia 38; Spezia 37; Entella, Bari 34; Carpi 33; No-
vara, Salernitana 31; Ascoli 30; Avellino 29; Cesena, Brescia 28; Pisa, 
Vicenza 27; Latina 26; Pro Vercelli 25; Ternana 23; Trapani 21.

Classiica Prima Divisione: Venezia 52; Parma 49; Padova 46; Por-
denone 45; Reggiana 44; Gubbio 42; Bassano 40; Sambenedettese 
38; Feralpi 35; Albinolefe 33; Santarcangiolese, Maceratese 31; Su-
dtirol 28; Forlì 26; Modena 25; Ancona, Mantova 23; Lumezzane 22; 
Teramo 20; Fano 19.
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CALCIO PORTOTOLLESE. Domeniche altalenanti

Fra sconitte e pareggi
Prima vittoria per Zuccarin e il Porto Tolle prende 

un punto fuori casa. Continua l’altalenante cam-
pionato del Polesine Camerini che perde fuori casa. 

Il Donzella perde volutamente a Rosolina. Questo il focus 
della giornata calcistica a Porto Tolle. 
Impegnativo programma del Coni provinciale che il re-
sponsabile Lucio Taschin ha presentato alle federazioni 
ed enti di promozione sportiva. Tra i primi progetti c’è 
“Sport@scuola” sostenuto dalla Fondazione Cariparo con 
“Sportivamente”, corso di educazione motoria. A seguire 
il progetto “Be Active” per portare l’attività isica in classe 
ogni giorno. Per il programma analitico a “cinque cerchi” 
rinviamo il programma completo in un prossimo numero. 
Partito il corso allievo allenatore di primo livello giovanile 
della pallavolo provinciale.  
Vince ancora il Bussana Basket Porto Tolle: batte il S. 
Domenico Padova per 70-49 nel campionato di 2ª Divi-
sione maschile. Ben 23 punti per il giovane Sanelli e ben 4 
triple su 4 di capitan Cacciatori.

Scardovari-Union Vis Lendinara 1-0; gol di P. 
Finotti. Una partita in cui i gialloblù avevano solo da 
mettere in rete tantissime occasioni. Ma ciò non è 
avvenuto. Errori, sfortuna e troppa sicurezza, hanno 
salvato gli altopolesani da un risultato più duro. Pro-
prio sui troppi errori inali dovrà lavorare Zuccarin 
che comunque si porta a casa i primi tre punti della 
sua gestione e dà una pacca sulla spalla a Vendemmia-
ti, Corradin e P. Finotti come migliori in campo. Ma, 
ripetiamo, è stata una partita saldamente in mano 
alla squadra di Pandora. 36 punti che valgono la quasi 
certezza di entrare nei play of. Per dare spazio ai re-
cuperi, il campionato riprenderà domenica 26/2 con 
Calcio Cavarzere-Scardovari.
Papozze-Porto Tolle 1-1; gol di Candiracci. Bella 
partita e giusto pareggio tra due squadre non tra-
scendentali ma convinte di valere di più dell’attuale 
classiica. A qualche occasione in più per i locali, ha 

risposto sempre bene il Porto Tolle di Tessarin che ha 
segnato per primo nel 2° tempo grazie ad un veloce 
contropiede e rete irmata da Candiracci. Poi il rigore 
che porta al pareggio lo segna Lezzoli. Nel inale solo 
gestione del risultato. Il Porto Tolle ritorna a giocare 
all’U. Cavallari ospitando domenica 26 febbraio il Me-
dio Polesine.
Baricetta-Polesine Camerini 4-1; gol di Tessarin 
(18). Altra batosta per i neroverdi che in quel di Adria 
perdono alla grande con i frazionisti baricettesi. 
Niente da dire. La squadra di Crepaldi strapazza i ne-
roverdi e aggancia il 2° posto con il Beverare. Polesine 
Camerini non ha ancora la mentalità per fare risultato 
fuori casa, aspetto fondamentale se si vuole far me-
glio dell’anno scorso e cioè entrare nel novero delle 
squadre nei play of. Per il 26/2 il Polesine Camerini 
incontrerà, al Ballarin, il Buso, frazione di Rovigo.

AMATORI. Havana Rosolina-Donzella 2-1; gol di 
Zerboni (R). 2 gol su calcio d’angolo e i biancoazzurri 
tornano a casa battuti. Peccato perchè le occasioni 
non sono mancate per fare gol, solo che gli errori sono 
stati clamorosi e poi il bravo portiere ha fatto il resto. 
Un altro aspetto da rimarcare: è mancata un po’ di 
umiltà da parte della squadra di Mantovani. Si pensi 
anche che il Rosolina ha giocato per poco in dieci e 
ha avuto ben 6 ammoniti. Insomma una giornata 
balorda che va subito dimenticata. Altra trasferta per 
questo sabato, 18/2, a Piano di Rivà.
Portotollese-Due Torri Rovigo 5-1. Due gol di Ibo-
lo, poi De Bei, Konakè e Trevisan (primo gol!). C’è 
niente di meglio che una bella goleada per trovare il 
sorriso in casa granata. Il 5-1 col Due Torri permette 
di centrare la prima vittoria del 2017 per la squadra 
di Bellan e rimanere a ridosso delle zone nobili della 
classiica. Ancora a Ca’ Venier il prossimo incontro 
dove arriverà l’Havana Rosolina.

Luigino Zanetti

CA’ EMO. A sostegno della locale squadra di calcio

Serata conviviale
Ca’ Emo di Adria, la cui parrocchia si trova nel Vicariato di Ca-

varzere, ha una squadra di calcio che attualmente milita in 2ª 
Categoria. Per il suo sostegno economico Alfredo Scaramello, 

presidente della società sportiva, ha organizzato una serata convi-
viale per venerdì 3 marzo. Per informazioni e adesioni contattare 
Massimo Parcelly (tel. 329 0246847), Antonio Grigolo (tel. 346 
5896853) o Fiorenzo Sarti (tel. 338 6913334). Le iscrizioni scadono 
il 27 febbraio.                                                                            R. Ferrarese
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