Eccellenza: Caldiero sugli scudi,
Piovese e Pozzonovo ko

(Fonte foto: Piovese Calcio Ssdarl)
Schiaffo morale per la Piovese: arriva la cinquina dal Caldiero. La trasferta
biancorossa in terre veronesi si conclude con un sonoro 5-0 per la capolista,
risultato figlio di una partita a senso unico fin dai primi minuti di gioco: dopo
alcune occasioni sprecate dei ragazzi di mister Florindo, la formazione scaligera
si porta avanti e sigla con Leardini la rete dell’1 a 0 al 10′. Continuo pressing
della squadra di casa che, nella ripresa, sembra giocare da sola. Al 1′ del secondo
tempo arriva il secondo goal del Caldiero Terme con Moresco che, approfittando
del liscio di Boscolo sul retropassaggio di Stocco, intercetta il pallone e gonfia la
rete. Sul 2 a 0 si chiude la partita della Piovese e, dopo qualche minuto, arriva il
secondo centro personale di Moresco. Seguono i goal di Munaretto e del baby
talento Cattivera (classe ’97), che sigilla la vittoria con un cucchiaio di sinistro.

(Fonte foto: USD Adriese)
Mentre il Caldiero stravince e vola solitario in testa, un’Adriese dal gioco incerto
conquista i tre punti del finale di partita contro il San Martino. I granata, dopo lo
stop contro la capolista al Bettinazzi, rimangono a -3 dalla vetta. Avvio di gara
titubante per la formazione di Cavallari: la prima occasione dell’incontro è dei
padroni di casa al 6′ con Badu, che si destreggia in area di rigore ma viene
bloccato da Ballarin. La vera reazione dell’Adriese arriva al 32‘ con Marangon
che dribbla un paio di avversari e tenta il tiro di sinistro, ma Rossi sventa il goal in
extremis. La ripresa è una fotocopia del primo tempo. All’86′, però, Zanellato
crea l’assist perfetto per Volpato che in tuffo di testa gonfia la rete e al 95′, con
un preciso fendente dal limite dell’area, sigla lo 0-2.
Vittoriosa anche l’altra polesana d’Eccellenza: il Loreo scaccia l’incubo playout
mettendo in saccoccia tre punti contro il Pozzonovo. Buon inizio per i rodigini
che nei primi 20 minuti con una traversa di Ballarin tentano di sbloccare il
risultato. Il goal del vantaggio arriva nella ripresa, al 15‘, con Neodo in
contropiede. Concentrazione e pressing alla base del gioco dei loredani che
spingono fino al 90′ e si avvicinano al raddoppio sempre con Neodo.
Dal fondo classifica arrivano forti segnali dal Team Santa Lucia, che sconfigge per

2 a 0 un Oppeano sempre più disastrato, e dall’Azzurra Sandrigo che, in casa,
batte l’Euromarosicense per 2-1. Impattano a reti inviolate Ambrosiana-Bardolino
e Mestrino-Cerea, mentre lo scontro tra Vigasio e Thermal finisce per 1 a 1.
Risultati 13esima giornata del Campionato Eccellenza Girone A
Ambrosiana VR-Bardolino 0-0, Azzurra Sandrigo-EuroMarosticense 2-1, Caldiero
Terme-Piovese 5-0, Loreo-Pozzonovo 1-0, Mestrino-Cerea 0-0, San Martino
Speme-Adriese 0-2, Team Santa Lucia-Oppeano 2-0, Vigasio-Thermal Teolo 1-1
Classifica dopo i risultati 13esima giornata del Campionato Eccellenza
Girone A
Caldiero Terme 33, Adriese 30, Vigasio 28, Pozzonovo 21, Piovese 20, Bardolino
18, Ambrosiana VR 17, Loreo 17, San Martino Speme 15, Thermal Teolo 13,
Cerea 13, Azzurra Sandrigo 12, Oppeano 11, Mestrino 10, EuroMarosticense 9,
Team Santa Lucia 9.

