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CALCIO. ECCELLENZA

Clodiense in testa, per una notte Venezia verso la B

N

ello spelacchiato e gibboso campo del fanalino di
coda Loreo, la Clodiense
Chioggia ottiene i tre punti che
voleva e, almeno per una notte,
balza al comando della classiica del girone A di Eccellenza in
attesa di conoscere quale sarà il
risultato dell’Ambrosiana in casa
dell’Oppeano.
Giusto partire dalle condizioni
del terreno di gioco del vecchio
comunale di Loreo: più sabbia
che erba, in mezzo all’area ci si
può piantare un ombrellone ed il
dislivello tra i pali della porta ed
il terreno sono a dir poco imbarazzanti. In questo contesto fare
calcio diventa davvero diicile
soprattutto per una squadra che
fa della tecnica, del palleggio e
del possesso palla le proprie armi
principali. Quando rimbalza il
pallone sembra come la mitica
“palla pazza che strumpallazza”
e allora lanci lunghi e pedalare,
altro si può fare davvero poco.
Sguardo rapido alle formazioni
di inizio gara. De Mozzi sceglie la
isicità e la mobilità di Zambon al
centro dell’attacco granata. D’Incà e Cacurio agiscono ai ianchi,
ma sembrano proprio i più penalizzati dal campo. Pradolin viene
tenuto inizialmente in panchina,
così come Rivi e Boscolo Zemelo.
Dall’altra parte il mastodontico

G
Kande regge quasi da solo la mediana loredana, spazio anche ai
chioggiotti Ruocco e Calzavara
che afondano nella sabbia del
comunale. Primo tempo dominato in lungo ed in largo, nonostante tutto dalla Clodiense, ma
sono due lampi a scrivere il risultato. Al 6’ gran lancio di Malagò
(ma che ci fa in Eccellenza?) per
Zambon che non perdona e segna l’1-0. Poco dopo la mezzora
stavolta è Zambon a lavorare un
pallone diicile in area, mandare
al bar i difensori polesani e servire un assist diicile da riiutare
ad Abrefah che centra l’angolino
e il 2-0.
Nella ripresa l’ex Sottomarina
Stefano Santi sceglie di mandare
subito nella mischia Fiore e De
Souza ed il Loreo prova ad alzare
il proprio baricentro. Risenti-

mento muscolare per Nnamani
dopo 4’, dentro Boscolo Gioachina e Boscolo Nata si sposta a
fare il centrale. Con Moretto in
tribuna infortunato, De Mozzi
comincia a preoccuparsi visto
che alle porte ci sono il ritorno
di coppa (mercoledì) ed il Pozzonovo (domenica). Entra Rivi per
dare nuova forza all’attacco ed è
proprio il centravanti marchigiani a colpire la traversa di testa al
31’. Paura per una stecca che gira
la caviglia ad Abcha: con la penuria che ha di difensori centrali,
De Mozzi impreca in greco ma il
difensore stringe i denti e porta
al termine la gara. Al 44’ il sigillo
della gara: ripartenza perfetta
Malagò-Zambon-Malgò e palla
a liberare Pradolin che timbra il
3-0.
Daniele Zennaro
(Foto tratta da chioggianews24.it)

CALCIO PORTOTOLLESE. Proprio non bene per le “nostre”, ormai tagliate fuorig

Giornata di sconitte...

U

na giornata terribile per il calcio di casa.
Perdono le nostre tre squadre e tutte, ormai,
sono fuori dai giochi per il possibile salto
nella categoria superiore. Peccato, non erano questi
i programmi delle società. L’esempio più lampante
arriva da Scardovari, dove nonostante la piena corsa
per i playof e le notevoli spese fatte dalla nuova
presidenza Pandora, sembra oramai tutto inito,
dopo la batosta casalinga con i padovani di Pozzonovo. Meglio di tutti la Portotollese Amatori che
vince il recupero e si avvia verso le inali provinciali.
Scardovari-Stroppare 1-3; gol di M. Corradin.
È inita la corsa verso i playof? Lasciamo una speranza, molto lebile, per dare slancio ancora alla
squadra gialloblù dell’estremo Delta. Peccato perché
il presidente Pandora proprio non ci crede ancora.
Ma una disastrosa gara in casa contro il modesto
Stroppare di Gulmini e i risultati non certamente
positivi in qui ottenuti, fanno presagire che per lo
Scardovari la corsa per l’alta classiica sia inita. Arrivando alla cronaca diciamo subito che lo Stroppare
ha meritato l’intera posta, mentre per i deltini è
scesa la notte. Zuccarin trema? Forse. La situazione
è migliorata ben poco dopo la gestione Moretti. Si è
vista una difesa debole mentre i nuovi inserimenti
non hanno dato i risultati che si speravano. Domenica prossima si va a Boara Pisani per incontrare
una squadra che sta pensando di arrivare in alto.
Solesinese-Porto Tolle 3-0. Peggio di così non poteva andare. Un risultato secco che afossa le esigue
speranze del Porto Tolle di Tessarin. Non c’è mai

stata storia in campo e ora l’undici del capoluogo
deltino dovrà solo pensare a stare lì senza ulteriori
incidenti, almeno tra le mura amiche. Dal canto loro
i padovani si rilanciano verso le parti alte della classiica, sperando magari in qualche passo falso delle
altre due consorelle padovane: Castelbaldo Masi e
Nuovo Monselice. Il Porto Tolle 2010 giocherà domenica prossima al Cavallari contro il Pontecorr di
Pontelongo.
Boara Polesine-Polesine Camerini 5-3; doppietta di Tessarin (21 reti) e Travaglia. Gara ricca di
colpi di scena: il migliore quando i neroverdi sono
riusciti a pareggiare il conto sul 3-3 al 41° del s.t.
Ma poi sono arrivati due afondi dei rodigini e per
il P. Camerini è scesa la notte e una manita di gol.
Finisce anche per la squadra di Bellan e Tessarin la
speranza di aggancio alle prime posizioni. Un altro
anno buttato che vedrà solamente il bravo Elvis
Tessarin vincere, a poche giornate dal termine, la
classiica dei cannonieri. Ben poca cosa rispetto ai
programmi della società. E intanto i neroverdi isolani sfrutteranno la giornata di riposo per ragionare
sulla situazione di questa negativa stagione.
AMATORI. Marchesana-Portotollese (recupero) 1-2.
Dice mister Bellan: “Sabato scorso a Chioggia abbiamo giocato bene e abbiamo perso; questa settimana
è stato il contrario”. Nonostante le assenze i granata
escono da Villanova Marchesana con i tre punti che
portano in alto le chance per le inali provinciali,
grazie ai gol di Kelvin Ibolo e Flavio De Bei (gol 9
e 8 rispettivamente). Sabato a Ca’ Venier arriva
l’Ausonia di Taglio
di Po che si trova
subito dopo la
Portotollese nella
classiica con 32
punti. Per l’altra
squadra di Porto
Tolle, il Donzella,
gara in trasferta
a Rovigo contro il
Due Torri.
Luigino Zanetti

iornata non proprio esaltante per le nostre portacolori. In serie
A il Chievo, dopo aver giocato un buon primo tempo a Bologna conclusosi con il vantaggio siglato da Castro, ha ceduto di
schianto nella ripresa, nella quale ha subito ben quattro reti nell’arco
di 25 minuti. Una batosta imprevista per gli uomini di Maran che, comunque, non hanno nessun problema di classiica. In serie B continua
a deludere il Verona che torna da Vercelli con uno striminzito pareggio (1-1) che non risolve i problemi che gli scaligeri hanno manifestato
nel girone di ritorno. Gli uomini di Pecchia non riescono più a giocare
come nel primo scorcio di stagione. Se il campionato inisse ora il Verona accederebbe ai play-of in una condizione di forma decisamente
preoccupante. Perde male il Vicenza che subisce un netto 3-0 a Frosinone. Male anche il Cittadella che dopo essere passato in vantaggio
subisce ad Ascoli il ritorno dei padroni di casa che hanno conquistato
i tre punti proprio in zona Cesarini. In Prima Divisione il Venezia,
vincendo in pieno recupero il derby contro il Bassano 2-1, stacca il biglietto deinitivo per la promozione diretta in serie B. La concomitante
sconitta casalinga del Parma ha portato a otto lunghezze il vantaggio
dei lagunari che ora devono guardarsi dal ritorno del Padova che, comunque, può solo sperare nelle disgrazie altrui. I biancoscudati, con la
vittoria di Modena (0-1) hanno superato in classiica il Parma e si sono
portati proprio al secondo posto dietro i lagunari. Continua, invece, il
momentaccio per il Bassano reduce da cinque sconitte consecutive. I
vicentini sono la lontana parente della formazione che a inizio campionato ha occupato per un periodo la vetta della classiica. Oggi la serie
A osserva un turno di riposo per gli impegni della Nazionale contro
l’Albania, gara valevole per le qualiicazioni ai mondiali e contro l’Olanda in amichevole. Serie B, dunque, in primo piano. Il Cittadella gioca
sabato contro lo Spezia. Oggi all’ora di pranzo scende in campo il Verona che riceve il Pisa. Gioca in casa anche il Vicenza impegnato nello
scontro diretto contro il Brescia. In Prima Divisione altro derby veneto
a Padova dove si afrontano i locali e il Bassano alla ricerca di punti per
mantenere saldo l’ultimo posto valido per i play-of. Gioca in casa il Venezia che ospita la Santarcangiolese.
Franco Fabris
Classiica Serie A: Juventus 73; Roma 65; Napoli 63; Lazio 57; Inter,
Atalanta 55; Milan 53; Fiorentina 48; Sampdoria 41; Torino 40; Chievo
38; Udinese 36; Bologna 34; Cagliari 32; Sassuolo 31; Genoa 29; Empoli 22; Palermo 15; Crotone 14; Pescara 12.
Classiica Serie B: Spal 58; Frosinone 56; Verona 54; Benevento 48;
Perugia 47; Bari 46; Spezia, Novara 45; Cittadella 44; Entella, Carpi 43;
Salernitana 39; Ascoli 38; Avellino 37; Cesena, Pro Vercelli 34; Vicenza
33; Latina, Brescia 32; Pisa 30; Trapani 29; Ternana 26.
Classiica 1ª Divisione: Venezia 67; Padova 59; Parma 57; Pordenone
54; Reggiana 52; Gubbio 47; Sambenedettese 45; Albinolefe 43; Feralpi 42; Bassano 40; Santarcangiolese 39; Maceratese 37; Sudtirol 32;
Mantova 31; Forlì 30; Modena, Fano 29; Lumezzane 28; Teramo 27;
Ancona 24.

CAVARZERE. Inaugurato in via Marconi, al coperto

Campo da calcio a 5

I

n via G. Marconi,
presso il campo
sportivo comunale
“Beppino Di Rorai”,
venerdì 17 marzo, il sindaco Henri Tommasi ha
inaugurato la nuova tensostruttura con il nuovo

campo da calcetto,
risultato di mesi di
lavoro dell’amministrazione civica.
Finalmente gli amanti del gioco hanno
trovato il loro luogo
di incontro, senza più
doversi recare fuori
paese. Il campo da
calcio a 5 era tra le priorità nel programma del Comune. La gestione
dell’impianto sportivo è stata aidata alla custodia, tramite avviso
pubblico, al Comitato cittadino “Life”. La struttura è aperta 7 giorni
su 7, per prenotazioni telefonare al 366/2770500. Il nuovo impianto ha ricevuto la benedizione dell’arciprete don Achille De Benetti
ed è custodito personalmente da Antonio Ronchi.
Rolando Ferrarese
(foto tratte da cavarzereiniera.it)

