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Sei gol contro la Thermal Ad un punto dalla B

P
oco più che un allenamen-
to per la Clodiense Chiog-
gia che non ha avuto alcun 

problema a sbarazzarsi della già 
retrocessa hermal Teolo. 6 a 
1 il risultato inale con gara già 
chiusa dopo nemmeno venti mi-
nuti di gioco. I granata avevano 
voglia di dimenticare in fretta la 
befa della domenica preceden-
te con il pareggio subito dalla 
Beliorese in pieno recupero che 
rischia di compromettere l’esito 
inale del campionato e la her-
mal è capitata probabilmente al 
momento giusto. Rispetto alla 
gara di Beliore, mister De Mozzi 
stavolta non rinuncia a Cacurio e 
D’Incà che con Zambon formano 
gli esterni del tridente d’attacco, 
con Zambon nel ruolo di centra-
vanti. La hermal risponde con 
Carli e Rampin davanti alla dife-

sa per un 4-2-3-1 che però non 
riesce ad arginare la straripante 
diferenza vista sul campo tra 
le due squadre. Clodiense già in 
vantaggio al 7’: Cacurio pesca in 
area Zambon che tutto solo da 
pochi passi mette dentro. Passa-
no appena 2’ ed è già 2-0: assist 
di D’Incà per Cacurio che libera 
una saetta che non lascia scam-
po a Rosso. Il tris arriva al 18’: 
rinvio corto della difesa termale 
ed il rasoterra di Malagò non la-
scia scampo. Gara chiusa in men 
che non si dica. Il poker è invece 
servito al 36’: erroraccio della 
difesa ospite, intercetta Cacurio 
che poi mette D’Incà nelle condi-
zioni di segnare a porta vuota. E 
poco prima dell’intervallo (43’) 
tocca ancora a Zambon, antici-
pando di punta il portiere Rosso, 
mettere dentro la palla del 5-0. 

Ripresa di pura accademia. Entra 
subito Rivi al posto di Zambon, 
la Clodiense continua a giocare 
ma senza forzare più di tanto. 
Cacurio (4’) e Abrefah (9’) difet-
tano nella mira, mentre al 14’ la 
hermal perde Allegro che si in-
fortuna piuttosto seriamente ad 
un ginocchio. Piva è il più attivo 
dei padovani e prima al 25’ e poi 
al 30’ siora la marcatura. È però 
la Clodiense a siglare il 6-0 al 33’: 
assist di Boscolo Nata dal fondo 
per D’Incà che controlla e mette 
in porta. L’orgoglio della hermal 
porta al gol della bandiera di Piva 
al 39’ per un 6-1 che porta prov-
visoriamente in vetta la Clodien-
se, che così metteva pressione 
all’Ambrosiana che invece scen-
deva in campo domenica contro 
il Team Santa Lucia.

Daniele Zennaro

T
utto è ormai pronto a Venezia per festeggiare la promozione in 
serie B. Basterà un pareggio nella gara interna contro il Fano per 
dare il via ai festeggiamenti. Per il Venezia si tratta, dunque, di un 

ritorno nel calcio che conta dopo gli ultimi anni bui trascorsi nei campi 
della Prima Divisione e della Serie D. Arteice di questa meritata pro-
mozione è indubbiamente il tecnico Inzaghi che ha accettato, dopo aver 
allenato anche il Milan in serie A, di scendere di categoria per dare il via 
ad un progetto che sembra non fermarsi nella serie cadetta. La vittoria 
ottenuta in trasferta a Padova 1-0 non è altro che l’ultimo sigillo di una 
stagione da incorniciare. Per i cugini del Padova si attende ora la chiu-
sura regolare della stagione in vista dei play-of che si presenteranno 
lunghi e pieni di insidie visto che si andranno ad afrontare formazioni 
quotate che militano negli altri gironi della Prima Divisione. Il Bassa-
no, invece, attende la chiusura di un torneo da dimenticare nel girone 
di ritorno. In serie B si mette male per il Verona che  non va oltre il pa-
reggio (2-2) in trasferta a Novara. La classiica parla chiaro e pesa come 
un macigno per una formazione che a Novembre stava stradominando il 
campionato. I play-of ormai sembrano una certezza e se si afronteran-
no con il ritmo avuto nel girone di ritorno c’è ben poco da sperare per 
un ritorno in serie A. Bene il Cittadella che batte di misura il Beneven-
to 1-0 e blinda un posto proprio nei play-of. Vittoria molto importante 
per il Vicenza che supera 2-0 in trasferta il Latina e si rimette in corsa 
per raggiungere la salvezza. In serie A niente da fare per il Chievo che 
perde 2-0 a Torino contro la Juventus. La serie A, in questo week-end, 
scenede in campo il Sabato.  Il Chievo gioca nuovamente in trasferta a 
Cagliari. In serie B si gioca il lunedì di Pasquetta. Derby veneto a Vero-
na tra i locali e il Cittadella. Gara casalinga per il Vicenza impegnato in 
uno scontro diretto contro la Pro Vercelli. In Prima Divisione si scende 
in campo Sabato 15. Il Venezia riceve il Fano con l’obiettivo di ottenere 
quel punto che darebbe la promozione diretta in serie B. Gioca in casa 
anche il Bassano che riceve il Parma. In trasferta il Padova a Pordenone.

   Franco Fabris
Classiica serie A: Juventus 77; Roma 71; Napoli 67; Lazio 60; Ata-
lanta 59; Milan 58; Inter 56; Fiorentina 52; Sampdoria 45; Torino 44; 
Udinese 40; Chievo 38; Cagliari 35; Bologna 34; Sassuolo 32; Genoa 29; 
Empoli 23; Crotone 20; Palermo 15; Pescara 14.
Classiica serie B: Spal 64; Frosinone 62; Verona 59; Benevento, Cit-
tadella 54; Perugia 52; Spezia 51; Entella, Bari 50; Carpi 48; Novara 47; 
Salernitana 46; Avellino 44; Pro Vercelli 42; Cesena, Ascoli 39; Trapani 
38; Vicenza 37; Ternana, Brescia 35; Pisa 32; Latina 31.
Classiica Prima Divisione: Venezia 77; Parma 66; Pordenone, Padova 
62; Reggiana 57;Gubbio 53; Sambenedettese 50; Feralpi 48; Albinolefe 
46; Santarcangiolese, Maceratese 44; Bassano 42; Sudtirol 38; Modena 
37; Teramo, Mantova 34; Forlì 33; Lumezzane 32; Fano 31; Ancona 27.

QUI SERIE A - B - 1A DIVISIONECALCIO. ECCELLENZA

CALCIO PORTOTOLLESE. Molte le vittorie riportate

Crederci, ino alla ine
A due gare dalla ine in 1ª categoria, le nostre 

squadre ci danno dentro e vincono. Peccato 
che ormai, salvo un vero miracolo, per lo 

Scardovari è assicurata la salvezza e un dignitoso 
campionato, con molti rammarichi però. Perde an-
cora e in casa il Polesine Camerini, mentre gli Ama-
tori vanno alla grande e parteciperanno subito dopo 
Pasqua, sabato 22/4, alle inali provinciali. Discreto 
comportamento anche per le squadre giovanili 
deltine. Perdono 2-3 gli Juniores provinciali dello 
Scardovari, vincono invece i giovanissimi provinciali 
del Porto Tolle per 2-0 contro la Commenda. Ecco i 
tabellini.
Pontecorr-Scardovari 2-3; gol di M. Corradin 
(24), Vendemmiati e Sambo. A due gare dalla ine 
del campionato, vince ancora lo Scardovari di Zuc-
carin a Pontelongo. Una gara dominata, anche se la 
squadra di Pizzinato segna due gol. Sul 3-0, i giallo-
blù hanno tirato i remi in barca e da bravi... pesca-
tori non hanno pensato che la gara termina al 90’. 
Servirebbe ora un mezzo miracolo per Zuccarin & 
C. che se vincessero entrambe le prossime gare - e si 
spera anche in qualche risultato anomalo delle altre 
squadre - potrebbero entrare nei play of. A questo 
punto, nello sconforto di tutti, si pensa ai punti 
persi in precedenza... Ora si guarda, dopo la sosta 
pasquale, al gran derby di Taglio di Po dove bisogna 
vincere se si vuole sperare.
Porto Tolle-Conselve 1-0; rete di Grandi. Di mi-
sura ma con merito, l’undici del capoluogo di mister 
Tessarin batte i padovani dell’Atletico Conselve gui-
dati da Bonazzoli. Ritmo lento proprio di ine cam-
pionato. Molte le occasioni dei rossoblù, clamorose 
le reti sbagliate da Paganin e Cattin. Qualche occa-
sione anche per il Conselve, ma Passarella è sempre 
presente. Negli ultimi minuti un po’ di pressione 

degli ospiti, ma i tre punti sono incasellati dal Porto 
Tolle che va a quota 45 tra gli applausi dei 150 spor-
tivi sulla grande tribuna dello stadio comunale “U. 
Cavallari”. Altra gara casalinga, dopo Pasqua, per il 
Porto Tolle che afronterà alle ore 16 la Fiessese con 
i suoi 33 punti in classiica.
Polesine Camerini-Pontecchio 0-1. Un Pontec-
chio corsaro sconigge al “Ballarin” la squadra di 
casa. Per i neroverdi due legni subito e altre occa-
sioni da gol senza perforare Sparapan. Altra gara 
persa in casa, decisamente un inale di campionato 
negativo per Bellan e la sua squadra. Il gol di Brazzo 
è arrivato al 27’ del secondo tempo e, nonostante lo 
sforzo inale purtroppo senza gol, i tre punti sono 
andati ai rodigini di Rizzi. Per domenica 23 aprile 
ancora gara interna al Ballarin per incontrare la Fi-
carolese.
AMATORI. Portotollese-Piano 2-1; 2 gol di Kelvin 
Ibolo. Chiude la stagione regolare al 3° posto la Por-
totollese di Bellan che da sabato 22/4 sarà in campo 
per disputare le inali provinciali dei play of. È un 
risultato importante per una squadra rinnovata, che 
ora si mette in gioco con le migliori squadre dei vari 
gironi. La squadra di Trombini e Bellan vuole fare 
bella igura nelle prossime gare.
Marchesana-Donzella 0-4; gol di Spunton (12 reti), 
Zerboni (17, capocannoniere), Bertaggia e un’au-
torete. Un inale di campionato eccezionale per la 
squadra di Mantovani e Bellan. Anche a Villanova, 
l’undici biancoazzurro ha fatto valere la sua supe-
riorità. È tra le migliori del girone deltino, con il 
Chioggia, la Portotollese e l’Ausonia di Taglio di Po. 
Queste quattro squadre sono entrate nel novero 
delle migliori e ora si parte per il titolo provinciale 
subito dopo Pasqua.

Luigino Zanetti

Presente l’assessore allo sport di Chioggia Isabella Penzo

Gradito spettacolo a Torino

M
ercoledì 5 aprile l’assessore allo sport del Comune di Chioggia, 
dr. Isabella Penzo, ha presenziato alla prima dello spettacolo 
teatrale “Tesi di laurea – Aldo e Dino Ballarin e il Grande Tori-

no”. Ha rappresentato il Comune di Chioggia accettando l’invito della 
compagnia teatrale “Assemblea Teatro” con Barbara Mastella, che si è esi-
bita al teatro “Agnelli” di Torino. “Sono stata onorata di aver rappresentato 
Chioggia in un appuntamento così importante – ha commentato l’assessore 
– perché la tragedia di Superga ha lasciato un segno indelebile nella storia dello 
sport e della nostra città”. La Compagnia teatrale ripeterà lo spettacolo il 
25 maggio in occasione dell’inaugurazione del nuovo stadio “Filadelia”. 
Cogliamo l’occasione per ricordare all’assessore allo sport che alcuni vo-
lonterosi sono da alcuni anni in attesa di poter ottenere dal Comune un 
locale idoneo per allestire una grande mostra permanente sul Grande To-
rino, e in particolare sui fratelli Ballarin, a titolo totalmente gratuito. Essi 
sono in possesso di numerosi cimeli e ricordi dei due fratelli. Tutto il ma-
teriale esposto sarebbe dato in dotazione e in custodia al Comune.     A. P. 

ARIANO POLESINE. VOLLEY UNDER 13 FEMMINILE

Si è giocata ad Ariano 
Polesine la inale 

provinciale Under 13 
femminile. Ad aggiudicarsi il 
titolo di campione provinciale, 
che andrà così a rappresentare 
Fipav Rovigo nella fase 
regionale, è stato Ellepi 
San Giusto Volley, che nella 
inalissima ha battuto la Abafoods Badia per 3 a 2. Precedentemente si è 
giocata la inale per il terzo-quarto posto, in cui ad avere la meglio è stato 
il gruppo sportivo Fruvit che ha battuto la Polisportiva San Bortolo con 
il risultato inale di 3-1. Al termine delle premiazioni è stata oferta da 
Volley Ariano la merenda a tutti i partecipanti. Per terminare la tornata 
2017 di eventi inali, i prossimi appuntamenti saranno tra circa un mese 
con la inale evento della Coppa Rovigo, il 7 maggio e quella dell’Under 
12 femminile, il 21 maggio.                                                                                 L. Zanetti

CAVARZERE. Galà dello sport, festa della Liberazione e Motaraduno

Varie manifestazioni sportive e patriottiche

A
l teatro “Tullio Serain” di Cavarzere, orga-
nizzato dall’assessorato alla Cultura e allo 
Sport, sabato 22 aprile, alle 21, è in pro-

gramma il “Galà dello sport”. Nel corso della ma-
nifestazione è prevista la premiazione degli atleti 
cavarzerani che si sono distinti in modo particolare 
nel loro settore. Il 25 Aprile, festa della Liberazione, 
sarà invece festeggiato dall’Amministrazione Civica, 
in collaborazione con le associazioni d’Arma e la 
partecipazione della popolazione. Sono previste la 
tradizionale silata dei partecipanti in corteo per le 
vie del capoluogo, la deposizione di corone d’alloro 
alle lapidi dei Caduti, con il discorso celebrativo del 
sindaco Henri Tommasi e la celebrazione dell’Euca-
restia in sufragio dei caduti di tutte le guerre.

Martedì 25 aprile, in concomitanza con la ricor-
renza della Liberazione, si svolgerà a Cavarzere, nel 
capoluogo, il 23° Motoraduno. L’inizio è issato per 
le ore 8, in Piazza della Repubblica, anche con la 
prima colazione (iscrizione € 10). La silata per le 
vie cittadine comincerà alle 12.15. Seguirà il trasfe-
rimento dei partecipanti a Pegolotte di Cona (km 
8), con fermata in Piazzale Cesare Lotto (davanti al 
Municipio) per il ristoro oferto dal Motoclub. Alle 
13.15 i partecipanti proseguiranno per il centro di 
Cona (km 3), dove è previsto il pranzo, presso lo 
stand del comitato festeggiamenti (€ 15). Il raduno 
si concluderà così nell’allegria della buona tavola. 
Non sono previste premiazioni di alcun genere.

Rolando Ferrarese
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