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PORTOGRUARO, È ECCELLENZA

Fossalta fa poker
la Julia Sagittaria
ora rischia grosso

Il successo sul campo dell’immediata inseguitrice Prodeco Montello fa esplodere i festeggiamenti
Tantissimi i supporter veneziani. Costa firma la doppietta decisiva, Zorzetto accorcia allo scadere

JULIA SAGITTARIA
FOSSALTA PIAVE
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PRODECO MONTELLO
PORTOGRUARO
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Gol: pt 42’ Costa, st 16’ Costa, st 44’
Zorzetto
PRODECO MONTELLO: Cavarzan 6,
Fornasier 6 (st 14’ Baseggio 6), Furlanetto L. 6, Baggio 6, Radu 6, Velardi 6,
Gagno 6, Bettiol 6, Schiavon 6, Vettoretto 6, Zorzetto 6.5. Allenatore: Marchetti.
PORTOGRUARO: Fovero 6.5, Cervesato 6, Battiston 6, Bortoluzzi 6, D’Odorico 6, Cammozzo 6.5, Prampolini 6, Pavan 6.5 (st 38’ Fusciello sv), Carniello
6.5 (st 30’ Fiorin sv), Costa 7 (st 22’ Lenisa 6), Della Bianca 6. Allenatore: De
Cecco.
Arbitro: Frasynyak di Gallarate 5.5.
NOTE: Ammoniti: Zorzetto, Cammozzo, Baggio, Costa, Cervesato e Fiorin.
Angoli: 5-7. Recuperi: pt 1’, st 4’. Spettatori: 600 circa.
VOLPAGO DEL MONTELLO Il Portogruaro sbanca lo stadio di Volpago del Montello e conquista
la promozione nel campionato
di Eccellenza. Battuti i padroni
di casa della Prodeco Montello,
che avevano affidato allo scontro diretto le residue possibilità
di agganciare la rivale in classifica, ma che alla prova dei fatti
non sono stati in grado di riaprire i giochi. Per i trevigiani di
Marchetti, alla fine, sono stati
fatali gli ultimi risultati, un pareggio interno ed una sconfitta
fuori casa che ne hanno fatto
vacillare le certezze. Una promozione, quella ottenuta sul
terreno avversario, che gli uomini di De Cecco hanno legittimato mostrandosi più squadra
rispetto ai trevigiani. Privi di
Giovanni Furlanetto, infortunato in settimana e relegato in
panchina, e dello squalificato
Zanardo, i montelliani non sono riusciti a compiere l’auspicato cambio di passo per continuare a tenere aperte le speranze. Dall’altra parte, detto degli
assenti Favret e Seferovski, il
Portogruaro ha disputato una
gara di personalità, lasciando
che la Prodeco Montello cercasse di perforarne la difesa, per
poi innescare alcune ripartenze che si sono rivelate determinanti. Subito il Portogruaro
proteso in avanti al 1’ con Prampolini, la cui conclusione dal limite termina di poco alta. Un
minuto dopo Pavan va via sulla
destra e, una volta entrato in
area, cade sul contrasto di Fornasier: sembra intervento da
calcio di rigore, ma l’arbitro fa
cenno di proseguire. Al 6’ la ri-

sposta dei padroni di casa: angolo battuto rapidamente da
Vettoretto, la retroguardia ospite non fa in tempo a posizionarsi e così Zorzetto in tuffo colpisce indisturbato di testa, Fovero supera se stesso deviando la
palla sul palo alla sua destra.
Con il passare dei minuti la
spinta veneziana si affievolisce,
mentre la Prodeco Montello
cerca di tenere alto il baricentro. Di occasioni vere e proprie
la squadra di Marchetti non ne
confeziona, ma la costante proiezione offensiva mette in difficoltà il Portogruaro, che sbaglia anche qualche elementare
rilancio. Nel finale, tuttavia, la
formazione di De Cecco trova
la rete del vantaggio: palla che
arriva sulla destra, Costa controlla e si gira nonostante l’opposizione di Fornasier, conclusione soltanto sfiorata da Cavarzan e che termina sul secondo palo (42’). Si riprende dopo
l’intervallo ed i padroni di casa
partono alla ricerca del pareggio, esponendosi tuttavia ai
contropiedi avversari. Come
all’11’, quando Pavan va via in
progressione per poi, solo davanti al portiere di casa, calciare un diagonale che non inquadra lo specchio. Al 13’ Vettoretto prova la soluzione personale
e, giunto al limite dell’area, conclude a fil di palo. Ma il Portogruaro è letale, e poco dopo il
quarto d’ora raddoppia: Cammozzo recupera palla e corre
lungo la fascia sinistra, vede
dall’altra parte il liberissimo
Costa e lo serve, guizzo in area
del giovane numero undici
ospite e palla depositata in rete
(16’). Marchetti tenta la mossa
estrema, posizionando il difensore centrale Baggio in attacco
a supporto di Zorzetto, mentre
Gagno scala a quarto dietro. Al
36’ Vettoretto prova ad accorciarele distanze su punizione,
palla che finisce a lato della
porta ospite. Della Bianca al 39’
cerca di mettere il sigillo alla
partita, la sua conclusione si
stampa tuttavia sulla traversa.
Al 44’ Zorzetto riapre a sorpresa l’esito, approfittando di un
“liscio” avversario per calciare
un pallonetto che supera Fovero. Nei minuti di recupero va in
area avversaria anche il portiere Cavarzan, che cerca di sfruttare l’altezza in occasione di un
calcio d’angolo, ma la difesa
portogruarese si difende con
ordine. Poi la festa, in campo e
anche in tribuna, con il delirio
dei tantissimi supporters ospiti.
Giulio Mondin

Gol: pt 12’ Pivetta, pt 23’ Cattelan, st 30’
Cerrato, st 2’ Cattelan
JULIA SAGITTARIA: Bardella 5, Mannino 5 (st 25’ Montagner 5.5), Thiandoume
5 (st 31’ Battistutta sv), Pavan T. 5, Flaborea 5 (st 32’ Bravo sv), Rosso 5, Benedet 5.5, Zanotel 5, El Khayar 5 (st 31’ Fettami sv), Segatto 5, Grotto 5 (st 11’ Cinto
5). Allenatore: Tomasello.
FOSSALTA PIAVE: Zamberlan 6, Cerrato 6 (st 9’ Monti Di Sopra 6), Danieli 6, Rosolen 6, Fornasier 6 (st 19’ Bello 6), Lot 6
(st 9’ Moro 6), Biondo 6, Franzin 6, Cattelan 6, Pivetta 6 (st 28’ Gbali sv), Pavan 6
(st 26’ Babolin 6). Allenatore: Conte.
Arbitro: Zaminato di Castelfranco Veneto 6.5.
NOTE: Ammoniti: Rosolen. Recupero: st
3’. Spettatori: 150 circa.

MISSIIONE COMPIUTA Tutta la gioia dei giocatori del Portogruaro già promossi a due turni dalla fine

Il Lovispresiano fa il colpo a Favaro
e ravviva le speranze di salvezza
LOVISPRESIANO
FAVARO
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Gol: pt 23’ Sow, st 27’ Tonetto
LOVISPRESIANO: Torresan 6, Conte
6.5, Della Libera 6.5, Vanin 6.5, Pol 6.5,
Monaco 7, Sow 7, Carcuro 6.5 (st 48’
Paulillo sv), Zuglian 6.5, Tonetto 6.5 (st
34’ Zanatta 6), Ravarra 6. Allenatore:
Boscolo.
FAVARO: Cestaro 6, Baldin 6, Giusti
6.5, D’Amico 6, Montanari 6, Kastrati 6,
Cester 6 (st 5’ Benato 6), Busatto 5.5,
Ballarin R. 5.5 (st 15’ Manente 6), Da Lio
6, Ballarin F. 6. Allenatore: Biasetto.
Arbitro: Zanconato di Portogruaro 6.
NOTE: Ammoniti: Ravarra, Cestaro e
Riccardo Ballarin. Terreno di gioco in
discrete condizioni. Assistenti dell’arbitro: Rocco di Mestre e Moraitis di Treviso.

SPRESIANO Colpaccio del Lovispresiano di mister Boscolo, che
dopo sei giornate torna al successo fermando la corsa del Favaro (comunque fuori dai
playoff) e guadagnando tre punti d’oro nell’ottica di una salvezza che passerà dagli scontri con
il Portogruaro in trasferta e
l’Opitergina in casa. Gara piacevole, giocata su uncampo in buone condizioni e che ha visto i locali protagonisti. Grande determinazione e voglia di vincere
per il Lovispresiano, che al 23’
sblocca il match: su punizione
di Tonetto, cross al centro per
l’incornata vincente di Sow, che
infila Cestaro a fil di palo con un
preciso colpo di testa. Nella ripresa, Da Lio e compagni provano a reagire allo svantaggio, ma
Torresan non corre quasi mai
pericoli particolari. La partita

viene quindi definitivamente
chiusa al 27’: Conte pennella per
Tonetto, che, una volta saltato il
diretto marcatore, fredda un incolpevole Cestaro per il due a zero che manda i titoli di coda. Favaro non pervenuto. I trevigiani
non si accontentano del doppio
vantaggio e si spingono in attacco alla ricerca del tris. Al 35’ il signor Zanconato di Portogruaro
ravvisa un’irregolarità nell’area
ospite che porta alla concessione di un calcio di rigore per il
“Lovis”: sul dischetto si presenta
il neo entrato Zanatta, che fallisce la battuta graziando gli avversari. Al termine dei quattro
minuti di recupero il risultato
non cambia: il Lovispresaino
batte così il Favaro e si guadagna la chance di giocarsi la salvezza negli ultimi due turni.
M. P.

Tre gol per parte tra Noventa e Caorle
NOVENTA
CAORLE LA SALUTE

3
3

Gol: pt 16’ Ferrarese, pt 19’ De Freitas,
st 11’ Cima, st 20’ Cima, st 22’ De Freitas (r), st 27’ Lima
NOVENTA: Venturato 5.5, Lovato 6.5,
Scardellato 6.5, Sirca 6.5, Pasini 7, Tonetto 7, Carli 6 (st 32’ Cassia 6), Daupi
6 (st 35’ Pietropoli 5.5), Cima 6.5, Ferrarese 6.5, Bravo 6.5. Allenatore: Bergamo.
CAORLE LA SALUTE: Bavena 6.5, Teso 6, Cadamuro 6, Rubin 6 (st 38’ Gusso sv), Dei Rossi 6, Comin 5.5, Lima 7,
Daneluzzi 6, De Freitas 7, Marsonetto
6 (st 28’ Cervesato 6), Costantini 6 (st
47’ Giordano sv). Allenatore: Giro.
Arbitro: Costa di Castelfranco 4.5.
NOTE: Espulso: st 42’ Comin per doppia ammonizione. Ammoniti: Ferrarese e Daneluzzi. Angoli: 5-4. Recupero:
st 3’.

NOVENTA DI PIAVE Gara ricca di
emozioni e di capovolgimenti di
fronte tra Noventa e Caorle La
Salute. I locali riescono due volte
a passare in vantaggio e ad allungare salvo poi farsi riprendere
dagli ospiti, sempre pronti a non
mollare la presa. Il risultato è
stato una sfida gradevole ricca
di azioni, reti e caratterizzata appunto da tratti di buon gioco. Neroverdi pericolosi già all’8’: azione iniziata da Lovato che crossa
a Bravo, che a sua volta riesce a
fare sponda per Sirca il quale calcia al volo, ma Teso è veloce a respingere con i piedi. Al 9’ ad iniziare l’azione stavolta è Ferrarese, che dalla sinistra lancia la
palla a Sirca, il quale a sua volta
serve a Carli che prova la finalizzazione, ma la palla esce di poco.
I padroni di casa insistono e al
14’ Ferrarese “pennella” una palla a Carli, che, solo in area, anzi-
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ché tirare, serve Cima, il cui tiro
però è respinto da un difensore.
Per il gol è comunque questione
di poco. Al 16’ Cima allarga infatti di prima sulla destra per Ferrarese, che compie un paio di passi
e poi calcia di potenza insaccando alla destra dell’estremo difensore ospite. Lo svantaggio ha il
merito di destare i litoranei, che
si riversano da subito in avanti.
E anche per questo al 19’ Dei Rossi riesce a servire De Freitas, che
pareggia i conti con un pallonetto. Da registrare che l’azione è
stata contestata in modo veemente dai locali per un sospetto

I LOCALI, AVANTI PER
BEN DUE VOLTE, SONO
STATI POI ACCIUFFATI
DAGLI OSPITI LITORANEI

fuorigioco. In ogni caso, il Noventa prova a reagire e al 22’ tocca a Ferrarese, una cui punizione dal limite finisce di pochissimo a lato. Nei minuti successivi
a provarci nuovamente è il “solito” capitano neroverde, ma senza centrare il bersaglio. Nella ripresa, la prima azione è degli
ospiti, che partono subito a razzo e già al 1’ sfiorano il gol: sugli
sviluppi di un calcio d’angolo,
Liaz di testa impegna Venturato,
che riesce a deviare. Il Noventa
però non si fa intimorire e all’11’
Ferrarese addomestica un pallone sulla trequarti e, in rapida sequenza, lancia sulla destra a Cima, che insacca in diagonale. Il
Noventa continua a spingere e al
16’ Ferrarese avanza in contropiede, Bavena lo neutralizza. I
padroni di casa continuano a
condurre il gioco e al 20’, dalla sinistra, Carli crossa al centro

dell’area avversaria, a raccogliere è Cima che tira di precisione e
segna ancora. Per l’ennesima
volta i gol subiti scatenano gli
ospiti, che si portano in avanti.
Al 22’ ad accorciare le distanze è
De Freitas, con un calcio di rigore (contestato dai padroni di casa) assegnato per un fallo ai danni di Costantini, atterrato in area
da Venturato. Gli ospiti continuano a credere nel pareggio
che si concretizza al 27’ con un
tiro dai trenta metri di Lima:
Venturato prima intercetta la
palla, che poi però gli scivola dalle mani e finisce in rete. Gli ospiti prendono coraggio e spingono
ancora alla ricerca del colpo vincente. Tra le azioni più nitide
quella al 30’, con un tiro dai venticinque metri di Lima, ma questa volta Venturato si fa perdonare deviando in angolo.
G. B.

CONCORDIA SAGITTARIA La Julia Sagittaria vede lo spettro della retrocessione diretta. I nerazzurri
si sono fatti travolgere in casa da
un Fossalta Piave al quale è bastato davvero poco per chiudere
il match già nei primi 45’. Al primo vero affondo, gli arancioni
passano con il grande ex Pivetta,
per il quale è sin troppo facile colpire a porta vuota sugli sviluppi
di una punizione. Impalpabile la
reazione dei concordiesi, che invece s’inchinano ancora 23’
quando Mannino si perde Pavan,
abile nel pennellare in mezzo dove Cattellan infila in solitudine.
Prima del riposo c’è gloria anche
per Cerrato, per il quale diventa
elementare infilare su cross dalla
destra di Biondo. Julia ancor più
in confusione nella ripresa, e al 2’
il poker è servito: Pavan crossa
dalla sinistra e Bardella devia sui
piedi Cattellan, che non sbaglia.
Andrea Ruzza

Fontanelle e Ztll
il pari scontenta
le due squadre
FONTANELLE
ZTLL SINISTRA PIAVE
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Gol: st 23’ Polo (r), st 43’ Zandomeneghi
FONTANELLE: Onnivello 6, Basei 5,
Toppan 6, Grava 6.5, Santarossa 6.5,
Cordazzo 6, Cattel 5.5 (st 15’ Pagotto 6),
Brustolin 6.5, Manzan 6 (pt 9’ Polo 6.5),
Greco 6.5 (st 32’ Tonetto 6), Pascon 5.5.
Allenatore: Colombo.
ZTLL SINISTRA PIAVE: Casanova 5.5,
Tabacchi 5.5, Gasperin 6, Rosso 6 (st
40’ De Mari 6), Bello 6.5, Tormen 6, Munerol 6 (st 16’ Savi 6), Venturin 6.5, Iannuzzi 6.5 (st 34’ Zandomeneghi 7), Canova 5.5 (st 15’ Luciani 6), Sitta 6.5. Allenatore: D’Alberto.
Arbitro: Scomparin di San Donà 6.
NOTE: Espulso: st 46’ Polo per doppia
ammonizione. Ammoniti: Basei, Santarossa e Gasperin. Angoli: 1-4. Recuperi:
pt 1’, st 5’. Spettatori: 200 circa.
FONTANELLE Un punto a testa che
non fa felice nessuno nella sfida
tra Fontanelle e ZTLL, dopo un
secondo tempo molto vivo e piacevole. Al contrario, la prima frazione è stata povera di azioni degne di nota e con tanti errori in
impostazione da parte di entrambe le squadre. L’unica chance per
i locali al 36’, ma il tiro di Cattel
viene fermato sulla linea da un
difensore. Nella ripresa entra Polo e la musica cambia: al 13’ va via
ad un avversario e il suo diagonale colpisce il palo, al 22’ sfrutta un
retropassaggio sbagliato di un difensore e anticipa il portiere, che
lo stende provocando il rigore: lo
stesso Polo trasforma dal dischetto. Al 43’ gli ospiti pareggiano:
Zandomeneghi rientra sul sinistro e calcia sul secondo palo,
beffando Onnivello. Nel recupero, un fallo di Polo gli costa il secondo giallo e l’espulsione.
Giorgio Zanatta

