
XXI

www.gazzettino.it
Martedì 7Gennaio2020

CALCIO ECCELLENZA

E adesso avanti tutta, con
l’umiltà di chi è consapevole di
aver lanciato un chiaro segna-
le al resto delle contendenti,
ma di non aver fatto ancora
niente, in quanto siamo solo a
metà di un cammino lungo il
quale non mancheranno gli
ostacoli. Il giorno dopo il ritor-
no in vetta al girone B dell’Ec-
cellenza, Portogruaro riscopre
tutto l’orgoglio della prima del-
la classe, forte di una prestazio-
ne casalinga nello scontro di-
retto con il San Giorgio Sedico,
che a distanza di un mese dalla
brutta figura interna con il Lia-
piave, ha rivitalizzato un’inte-
ra città, cancellando ogni dub-

bio circa le potenzialità di una
squadra in grado di ambire al
massimo degli obiettivi. “E’ sta-
ta una grande soddisfazione –
ha dichiarato il presidente An-
drea Bertolini – vedere la squa-
dra giocare in questa maniera
non può che galvanizzare l’in-
tero ambiente. Domenica in
tanti sono rimasti a festeggiare
con noi allo stadio. Quando i ti-
fosi lasciano gli spalti con il
sorriso, per il risultato, ma so-
prattutto per la qualità del gio-
co visto sul campo, mi sento
gratificato per tutti gli sforzi
che stiamo facendo per riporta-
re il Portogruaro dove merita.
Significa che siamo sulla stra-
da giusta”. Due settimane fa, in
conferenza stampa, sembrava-
mo al capezzale di un ammala-
to grave. Adesso, invece, siamo

a brindare per la leadership ri-
trovata. “Devo riconoscere che
adesso è cambiato il clima, che
i ragazzi approcciano alle par-
tite in maniera completamente
diversa. C’è più dialogo. Mister
Soncin sta tenendo tutti sul
pezzo, sta prendendo in consi-
derazione anche quei giocatori
che sinora erano stati poco o
per niente utilizzati. Mi riferi-
sco, per esempio, a Cervesato.
Mi ha stupito. A quarant’anni
ha giocato con la voglia di un
ragazzino. Inoltre, la gestione
dei novanta minuti adesso ba-
da al sodo, tatticamente si ri-
schia meno, dato che non sem-
pre attaccare in modo scriteria-
to paga. A volte è meglio resta-
re coperti e ripartire. Contro il
Sedico è stata la dimostrazione
lampante”. La strada è ancora

molto lunga. “E non nascondo
che sarà anche dura. Dovremo
lottare ogni domenica sempre
col coltello tra i denti, guai se ci
dovessimo rilassare. Questo è
un campionato di alto livello,
assolutamente imprevedibile.
Nessuna partita può dirsi già
scontata in partenza. Del resto,
lo abbiamo provato sulla no-
stra pelle, dato che guardando
la classifica non si può non evi-
denziare come nel girone di an-
data abbiamo lasciato punti
per strada soprattutto con le
squadre impegnate nella lotta
per la salvezza. Domenica avre-
mo subito la controprova sul
campo dell’Union QDP, penul-
tima della classe. Mi aspetto
un’altra prova di maturità da
parte della squadra”.

 Andrea Ruzza

ATLETICA

BOCLASSIC 2019 - La deno-
minazione “Boclassic 2019” ri-
guarda la gara su strada svolta-
si a Bolzano, su un anello nel
centro storico, con partenza ed
arrivi in piazza Walther.

Manifestazione giunta alla
45.ma edizione, per atleti solo
ad invito, quindi con big del pa-
norama internazionale, tanto
da essere denominata, per la
sua qualità, ‘l’ombelico del
mondo dell’atletica’. Insomma
una gara molto prestigiosa e di
alto livello.

Ebbene la maratoneta vene-
ziana Giovanna Epis s’è piazza-
ta 11.ma (3. italiana), crono sui 5
chilometri 16.40.

Ritmo, il suo, alquanto ca-
denzato,oscillante fra 3.16 e
3.20 al chilometro. Con posizio-
ne sempre mantenuta, senza
cedimento alcuno.

L’azzurra classificata appe-
na dietro Martina Merlo
(16.39), ma prima di Sara Dos-
sena (16.41) e Giulia Viola
(16.55).

GRUPPO GIUDICI. Per il
campionato di prove multiple
indoor in programma questo fi-
ne settimana a Padova, convo-
cati i seguenti giudici della se-
zione veneziana: Galdino Mi-
notto (direttore tecnico), Ro-
berto Gava (arbitro corse),
Chiara Nicoletti (recorder), An-
gelita Vianello (arbitro corse),
Cinzia Fornasiero (1. giudice
C.S.).

MINI INDOOR. Indetta dal
Comitato provinciale l’attività
di gare al coperto, denominata
Trofeo Minindoor, riservata al-
la categoria ‘ragazzi’.

Si volgerà nell’arco del pros-
simo febbraio. Il primo giorno
del mese, meeting a San Donà
di Piave. Sabato 8, poi, la volta
di Caltana, infine San Pietro di
Stra (sabato 22).

CROSS STUDENTESCO: I
campionati provinciali studen-
teschi di corsa campestre sono
programmati per la mattinata
di giovedì 16 febbraio a San Sti-
no di Livenza. Prevista la parte-
cipazione d’oltre mezzo miglia-
io di partecipanti.

 Francesco Marcuglia
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Va al Sandonà 1922 la Coppa
Italia Eccellenza del Veneto gra-
zie ad uno splendido gol di Pul-
zetti, capitano e migliore in cam-
po, che nel recupero del primo
tempo ha portato in vantaggio il
Sandonài. Finale splendida, con
una cornice di pubblico fantasti-
ca. Ha vinto dunque il Sandonà
che ora dovrebbe proseguire il
cammino in campo nazionale in-
serita in un girone a tre del quale
dovrebbero far parte anche il
Trento e la Manzanese. Il primo
acuto è del Garda che va alla con-
clusione con Dorizzi. Al 6’ Fanti-

nato si libera bene al limite ma
viene stoppato al momento del ti-
ro. All’11’ Faloppa ferma un pallo-
ne con le mani; giallo e punizio-
ne dal limite che Dorizzi spedi-
sce sulla barriera. Al 12’ Sando-
na’ vicino al gol con un colpo di
testa di Gambino che sfiora il pa-
lo. I veneziani insistono e vanno
ancora al tiro con Fiore che met-
te a lato. Al 20’ Garda pericoloso

con Boni che si destreggia bene
nell’area veneziana e si porta a
due metri dalla linea bianca pri-
ma di trovare l’ultimo baluardo
in Righetti che lo trascina fuori
dallo specchio della porta.

Al 24’ punizione di Dorizzi
inutile per Gambino finito in fuo-
rigioco. Ancora il Garda perico-
loso con Boni che si apre un var-
co sulla destra prima di trovare

Marchiori che gli mette la palla
in angolo. Sempre il Garda con il
pallino in mano e Boni che conti-
nua a spingere sulla parte destra
nella speranza di trovare un var-
co.

Al 33’ ci prova Oliboni da fuori
mettendo i brividi a Gottardo.
Impennata del Sandona’ un 1’ do-
po con Zane che mette al centro
trovando la sponda di Chitolina

che conclude centrando in pieno
la traversa con Gottardi ormai
fuori causa. Al 46’ il gol partita:
Gambino serve Pulzetti che con-
clude trovando la respinta di
Gottardi, palla che finisce a Fiore
e poi ancora verso Pulzetti, rima-
sto in zona, che con un gran de-
stro la caccia dentro. Sandona’ in
vantaggio.

Si riprende e subito Bonato de-
ve spazzar via di forza un pallo-
ne vacante in area. Al 6’ il Garda
sostituisce Soares con Ceretta e
perde la sua mente di centrocam-
po. Contropiede di Pulzetti al 9’
che fa trenta metri prima di veni-
re bloccato in corner. Dalla ban-
dierina Fantinato ancora per Pul-
zetti che impegna severamente
Gottardi con un gran destro ap-
pena sotto la traversa. Sulla ri-
partenza Oliboni si fa largo al li-
mite ma non trova lo spiraglio
giusto per calciare. Al 24’ Gambi-
no entra in area veronese e viene
a contatto con Bertasi. Per l’arbi-
tro tutto ok. Al 33’ Boni, prima di
uscire, tenta una sortita sulla si-
nistra portando scompiglio nella
difesa veneziana. Al 44’ un diago-
nale di Fantinato viene deviato
da Gottardi in angolo. Subito do-
po Bonato si produce in un para-
ta plastica su cross di Oliboni. Al
45’ Pettina e Zane si mangiano il
raddoppio per troppo altruismo
e nel recupero (5’) il disperato as-
salto del Garda che produce lavo-
ro per Bonato che si salva con un
paio di buoni interventi a terra.
Finisce 1-0 per il Sandona’ con i
tifosi in festa

 Enzo Fuso
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SUPER Il Sandonà festeggia la conquista della Coppa Italia regionale

GARDA  0

SANDONA’ 1922  1

GOL: 46’pt Pulzetti.

AC GARDA:Gottardi, D’Aquino, Ber-

toldi, Bertasi, Dalla Pellegrina, Pi-

ger (27’st Turrini), Avdullari (23’st

Avesperg), Oliboni, Dorizzi, Soares

(6’st Ceretta), Boni (34’st Beverari).

All. Corghi.

SANDONA’ 1922: Binato, Righetti,

Presello (37’st Pettina), Chitolina,

Marchiori, Faloppa, Pulzetti (37’st

Incantasciato), Zane, Gambino

(19’st Fyda), Fantinato, Fiore (27’st

Bullo). All. Migliorini.

ARBITRO: Rodiiero. Assistenti Pe-

tarlin di Vicenza e Marchesin di Ro-

vigo.

NOTE: ammoniti Piger e Faloppa.

Giornata fresca, terreno in buone

condizioni, spettatori 1500 circa.

BODY BUILDING

Sesto posto per Stefano Cigni
ai campionati mondiali Master
Ifbb disputati a Tarragona in
Spagna. Per il culturista mestri-
no si tratta dell’ennesimo risul-
tato di prestigio in una carriera
sportiva che l’ha sempre visto
protagonista nel tempo. Un
2019 che si è chiuso dunque nel
migliori dei modi considerando
che Cigni ha conquistato anche
un bellissimo secondo posto a
la “Notte dei campioni Ifbb” te-
nutasi a Bussolengo, dove il cul-
turista mestrino si è cimentato
con successo nella categoria
Classic Body Building (m. 1,75).
Cigni da più di 20 anni è sulla
cresta dell’onda, una longevità
di cui va senza dubbio fiero. “In
tutti questi anni ho sempre gio-
cato pulito alimentando la mia
passione per questo sport - dice
Cigni - attraverso una meticolo-
sa preparazione composta da
una dieta chetogenetica, pesi e
corsa. Senza farmaci o altri aiu-
ti come sempre ho giurato a me
stesso e a mio padre. Il mio è un
messaggio che tengo a rivolgere
ancora una volta ai giovani e a
tutti coloro che vogliono avvici-
narsi a questo sport che è mera-
viglioso ma che può, diciamo,
purtroppo anche tentare le per-
sone a comportarsi in maniera
errata e antisportiva. E questo
non deve mai accadere».

Stefano Cigni
“ironman”:
è sesto
ai mondiali

BODY BUILDING

Stefano Cigni

Bertolini in festa: «Con Soncin è un altro Portogruaro»

Boclassic 2019, Epis super a Bolzano

ATLETICA

Giovanna Epis

Sport

`La squadra di Migliorini batte il Garda nella finale veneta
conquistando il prestigioso trofeo: decide un gol di Pulzetti

`Ora il cammino dovrebbe proseguire a livello nazionale
in un girone a tre composto anche da Trento e Manzanese

IL SANDONA’ ALZA LA COPPA
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