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Partita ben gestita dai padroni di casa, il gol della bandiera solo nel recupero

Il Delta si aggiudica il derby
Superata una Turchese sempre più in crisi: ora i biancazzurri sono secondi

Mirko Bertaggia

PORTO TOLLE - Il Comunale porta bene al Delta
2000, che anche oggi riesce a portare a casa i tre
punti salendo così a quota
11 punti in classifica, seconda a parimerito con
Sottomarina e Piovese,
tutti ad inseguire la capolista Legnarese. La squadra di mister Zuccarin riesce ad imporsi sulla Turchese allenata da Tamascelli per 2 reti ad 1, confezionando una perfetta
media inglese, con tre vittorie casalinghe su tre,
due pareggi esterni e nessuna sconfitta, mentre la
povera Turchese rimane
sempre più ultima con zero punti in classifica.
Partita non ricca di emozioni, giocata soprattutto
a centrocampo e con dei
lanci lunghi e affidandosi
alle palle da fermo dalla
Turchese, mentre è il Delta 2000 a provare a giocare
palla a terra, ricorrendo in
non troppe occasioni ai
lanci lunghi per le punte.
Parte subito bene la squadra di casa: solo 4 minuti e
in una bella azione Braggion si libera di due avversari e mette in condizione
Doria di calciare di sinistro dal limite dell’area,
spedendo però il pallone
alto. All’11’ si fa pericolosa
la Turchese, con una bella
punizione dalla tre quarti
campo battuta dal numero 11 Descrovi, che per for-

Delta 2000 - Turchese

2-1

Delta 2000: Passarella, Massaretto, Finotti (dal 40' st Ferro), Modena, Giolo,
Franzoso, Vignato (dal 28' st Soncin), Doria (dal 19' st Vendemmiati),
Braggion, Marangon, Santaterra. A disposizione: Comer, Maistro, Laurenti,
Corradin. Allenatore: Zuccarin
Turchese: Brunello, Gaban, Luise, Rossi (dal 1' st Catozzo), Cavaliere,
Bellettato, Gjondeda, Merlo (dal 11 st Baratella), Ferrarese, Descrovi. A
disposizione: Teti, Marangon, Prandin, Cherubin, Benetti. Allenatore:
Tamascelli
Arbitro: Zancanaro di Treviso. Assistenti: Soncin e Nicolasi di Adria
Reti: 17’ pt Simone Braggion (Delta 2000); 21’ st Federico Santaterra (Delta
2000); 48’ st Descrovi (Turchese).
Ammonizioni: Finotti al 7' st e Massaretto al 29' st per il Delta 2000,
Gjondeda al 2' st per la Turchese
Note: spettatori presenti duecento circa, giornata soleggiata, temperatura calda
e terreno in buone condizioni. Corner: 5 per il Delta 2000, 2 per la Turchese

Il raddoppio La rete di Federico Santaterra
tuna della squadra deltina
finisce un soffio alto sopra
la porta difesa da Passarella. Un minuto dopo, su
capovolgimento di fronte,
punizione questa volta di
Santaterra, ma stavolta è
bravo il portiere ospite
Brunello a respingere la
botta del centravanti deltino in corner. Al 17’ è il
Delta 2000 a portarsi in
vantaggio, e lo fa con l’ex
di turno Simone Braggion, bravo a finalizzare
nel miglior modo possibi-

GLI SPOGLIATOI Il diesse

Di Girolamo: “Bravi a reggere
agli assalti degli avversari”

le l’azione confezionata
sul binario di destra con il
bel triangolo tra Santaterra e Vignato, che porta
quest’ultimo al cross per
la testa del numero 9 biancazzurro, che batte l’incolpevole Brunello. Per la
punta deltina si tratta del
primo gol stagionale, segnato proprio alla sua ex
squadra, che per l’occasione non esulta. Partita giocata a centrocampo e nulla degno di nota fino al
38’, quando il giovane

centrocampista deltino
Giacomo Marangon si libera facilmente di tre avversari, ma colpisce il pallone in malo modo al momento del cross e lo spedisce a fondocampo. Finisce
così un primo tempo avaro
di emozioni ma che vede
un Delta 2000 condurre la
gara.
Nella ripresa, al 12’ è sempre la squadra di casa a
farsi pericolosa con un
passaggio di testa della
torre Federico Santaterra a
liberare Braggion, che
dribbla il diretto avversario e calcia il pallone a
pochi centimetri dal palo.
Da segnalare poi un dubbio fuorigioco fischiato
due minuti dopo al solito
Santaterra, che su assist
del bravo “Giacomino”
Marangon si sarebbe trovato a tu per tu con Brunello. Al 21’ il Delta 2000
raddoppia con il numero
11 Federico Santaterra, che
sugli sviluppi di una punizione nei pressi del corner
e calciata in mezzo dal
centrocampista Mattia Vignato batte di sinistro il
portiere ospite, salendo
così a quota 3 reti in campionato. Quattro minuti
dopo è però la Turchese a
farsi pericolosa, sempre
da calcio piazzato e sempre con Descrovi, che dai
25 metri colpisce in pieno
la traversa con Passarella
immobile: fortunato
quindi il portere deltino a
non dover raccogliere il

GLI SPOGLIATOI Il mister

Zuccarin non è contento:
”Siamo troppo egoisti,
dobbiamo segnare di più”
PORTO TOLLE - Alla fine dei novanta minuti, e dopo
aver incassato i tre punti che valgono il secondo posto
in classifica, il mister biancazzurro Zuccarin non è del
tutto soddisfatto della prestazione dei suoi: “Non
sono contento, perché contro una squadra che non ha
mai impensierito il mio reparto difensivo tranne che
su qualche punizione battuta da Descrovi, non è
possibile prendere un gol così”, dice in riferimento al
gol finale concesso alla Turcdhese, e ammette anche
che “con questa squadra bisognava giocare con meno
egoismo in prossimità della loro area, perché i gol
sarebbero stati maggiori se gli attaccanti avessero
giocato di più la palla anzichè cercare sempre l'azione
personale”. L’allenatore della Turchese Tamascelli
preferisce invece non fare commenti per la partita
della sua squadra. Mostra invece una completa soddisfazione la punta deltina Simone Braggion: “sono
contento di essermi finalmente sbloccato in campionato, spero di potermi ripetere il più possibile, anche
se un pò mi dispiace di averlo fatto contro la mia ex
squadra, però avevo bisogno di segnare, e ci sono
riuscito”.
M. B.

pallone in fondo al sacco.
Al 36’ sugli sviluppi di un
angolo calciato dai padroni di casa, è capitan Franzoso a tirare il pallone alto
da buona posizione, sbagliando così la palla del
possibile 3 a 0. Al 3’ dei
quattro minuti di recupero concessi dal signor Zan-

canaro è infine la Turchese ad accorciare le distanze
con Descrovi, bravo a colpire il pallone per primo in
seguito ad un batti e ribatti in area deltina. E’ l’ultimo sussulto di un match
non indimenticabile ma
che porta tre meritati
punti al Delta 2000.

Successo a Mestre, decide De Montis. I rossoverdi rinascono

Il Porto Viro vince, sfatato il tabù
Mestrina - Porto Viro

0-1

Mestrina: D.Ballarin, De Rossi (15' st Tarraran), Zaffalon (10' st F.Ballarin), Marani (30' st Introna), Bellati,
Celeghin, Boccato, Nguentsa, La Croce, Pasetto, Falcetti. A disposizione: Giaretta, Borin, Rende, Riccato.
Allenatore: Sabbadin
Porto Viro: Guarnieri, Biondi, Camalori, Brecsiani, Tosetti, Capecchi (1' st Paganin), De Montis, Zennaro,
Trombin (20' st Murtisi), Rossi (35' st Socciarelli), Doria. A disposizione: Pizzo, Scarpa, Paralovo, Forin.
Allenatore: Augusti.
Arbitro: Dall'Anese di Consegliano.
Reti: 5' pt De Montis (Porto Viro)
Note: espulso al 45' del secondo tempo Bellati della Mestrina per fallo da tergo
Ammoniti: De Rossi, Boccato e Falcetti della Mestrina, De Montis e Zennaro del Porto Viro
Note: recupero: 2' e 5'

Mister Pino Augusti

Il diesse Pasquale Di Girolamo

MESTRE (Venezia) - “Tre punti importantissimi,
frutto di una determinazione che purtroppo finora è
mancata”. Per il diesse del Porto Viro Pasquale Di
Girolamo la squadra è stata brava non solo a segnare
subito, aprendo la strada alla vittoria, ma anche “a
creare altre occasioni e a reggere agli assalti degli
avversari”. Una gara “comunque meritata” per Di
Girolamo, ed ora “speriamo sia l’inizio della risalita,
perchè il periodo era veramente buio”.
Sul futuro del mister Augusti - in caso di sconfitta
sembrava inevitabile l’esonero - chiarisce il presidente Paolo Fracasso: “Chiaro che dopo quattro partite
negative ci si sarebbe dovuti incontrare per parlare”.
Ma intanto oggi ci si gode “una buona prova”, anche
se il presidente parla ancora di “una squadra convalescente: siamo una formazione ottima e preparata,
che però viaggia solo in terza marcia”; è ora di
ingranare la quinta. E intanto il pensiero vola al
prossimo derby polesano in casa contro il Lapecer:
“Questi sono punti inestimabili per il morale, in
attesa di migliorare il gioco”.
Fi. Ro.

Filippo Romagnolo

MESTRE (Venzia) - La maledizione è
finita: il Porto Viro riesce finalmente
a vincere, e lo fa fuori casa, battendo
la Mestrina sul proprio campo ed
agguantando così in classifica proprio i veneziani. I primi tre punti del
campionato arrivano quindi in uno
dei derby di fondo classifica, che ora
si spera potrà rilanciare le sorti dei
bassopolesani, che devono recuperare un inizio di campionato fino a
prima della partita di ieri disastroso.
Come commenterà poi il diesse Pasquale Di Girolamo, i rossoverdi hanno vinto grazie a quella determinazione che finora non s’era vista, e che
ieri hanno invece dimostrato sin dalle primissime battute: è infatti dopo
pochi minuti di gioco che si decide il
risultato finale del match: al 5’ è
infatti De Montis a realizzare per il
Porto Viro.

Gli avversari accusano il colpo, ma
non si lasciano intimidire più di
tanto: nonostante non si sia trattato
di una partita indimenticabile, è stata infatti sempre gara vera, con i
padroni di casa alla ricerca del ribaltamento del risultato e gli ospiti in
cerca del raddoppio che avrebbe regalato più tranquillità. E’ un match
equilibrato per tutto il primo tempo,
con un paio di buone occasioni per
parte. I padroni di casa sembrano
mentalmente più abituati a dover
risalire la china, ma i rossoverdi sono
bravi a resistere agli attacchi e rendersi pericolosi con dei repentini capovolgimenti di fronte.
Nel secondo tempo la partita mantiene un ritmo abbastanza sostenuto,
con forse qualche occasione in più
per la Mestrina, che però gli attaccanti non riescono a finalizzare sotto
porta anche per la grande determinazione dei bassopolesani nel voler
mettere in cassaforte il risultato. Ma

Alessandro De Montis Suo il gol partita
il Porto Viro non si chiude in difesa o
in noiosi catenacci: il match è per
fortuna sempre vivo, anche se mancano le giocate di pregio. Un sussulto
finale c’è a pochi minuti dal termine, quando la punta rossoverde, involata verso la porta del Mestrina e
verso il probabile raddoppio, viene
atterrata da un inevitabile fallo da
ultimo uomo di un difensore veneziano. Espulsione, e dalla successiva
punizione nasce un nuovo pericolo
per i padroni di casa, sfortunatamente non realizzato dal Porto Viro.
Tutto sommato è stata una partita
equilibrata, decisa da un unico episodio; così, del resto, i rossoverdi
avevano perso domenica scorsa contro la Piovese. Per il Porto Viro invece
stavolta arrivano tre punti d’oro
massiccio: una boccata d’aria attesa
da tempo, per non parlare di un
morale che ora può risollevarsi.

