
la goleada

Il Portogruaro vince il big-match contro il Noventa
La squadra di Vittore si porta avanti dopo due minuti. Alla fine della partita, si conteranno ben cinque reti in totale

3

3

1

0

2

NOVENTA: Venturato, Lovato, Scardella-
to, Passarella (18’s. t. Pop Cosmin), Cit-
tadini, Pasini, Tonetto, Daupi (18’s. t. Car-
li), Pietropoli, Ferrarese, Cima (41’s. t. Ce-
scon). Allenatore: Bergamo. 

PORTOGRUARO:  Fovero,  Seferovski,  
Fabbroni, De Cecco (18’s. t. D’Imporza-
no),  Battiston,  Bortoluzzi,  Cervesato  
(33’s.  t.  Miolli),  Favret,  Della  Bianca  
(18’s. t. Pavan), Fiorin, Costa (30’s. t. Le-
nisa). Allenatore: Vittore. 

Arbitro: Gai di Carbonia. Reti: p. t. 2’Cer-
vesato,  41’Cima (rig.)  ;  s.  t.  10’Favret,  
15’Ferrarese, 26’Costa. 

Note: ammoniti Pasini, Fiorin, Daupi, Cer-
vesato e Seferovski. Angoli 5-3 per il No-
venta. Recuperi: s. t. 5’. 

PORTOGRUARO

2NOVENTA

Giovanni Monforte / NOVENTA

Cinque gol e tante emozioni, 
il big-match del girone D di 
Promozione non tradisce le  
attese. Vince 3-2 il Portogrua-
ro, con i gol di Cervesato e Co-
sta e una magia di Favret. I 
granata  conservano  così  la  
vetta della classifica. Il Noven-
ta, a cui non sono bastate le re-
ti di Cima e Ferrarese, esce co-
munque tra gli applausi per 
l’ottima prova, rimanendo in 
zona playoff.

Bella gara a cui ha fatto da 

sfondo una grande cornice di 
pubblico:  stadio  esaurito  e  
giochi  pirotecnici  sparati  in  
cielo all’ingresso delle squa-
dre. Anche in campo sono sta-
ti subito fuochi d’artificio. In 
tribuna non si fa in tempo a se-
dersi, che il Portogruaro è già 
in vantaggio: traversone lun-
go di Seferovski e sul secondo 
palo di testa incorna Cervesa-
to, sorprendendo Venturato. 
Passato lo choc, il Noventa si 
butta in avanti alla ricerca del 
pareggio, proponendosi con 
un paio di belle accelerazioni 
di  Ferrarese,  collezionando  
corner e una punizione di Ci-
ma. Ma è in due occasioni che 
il Noventa riesce a rendersi 
davvero pericoloso. Al 19’ Ci-
ma scende sulla destra e dal 
fondo crossa  per  Ferrarese,  
che in mezza girata sfiora la 
deviazione. Poi alla mezz’o-
ra, su assist di Ferrarese, Scar-
dellato in diagonale impegna 
sul secondo palo Fovero, che 
si  distende a respingere.  Al  
41’ il Noventa trova il pareg-
gio su rigore. Cervesato ag-
gancia Cima in area. Sul di-
schetto si presenta lo stesso 
Cima,  che  infila  Fovero  
nell’angolino.

La ripresa si apre al 5’, con 
una discesa di Fiorin che cros-
sa per Cervesato, la cui devia-
zione ravvicinata è respinta 
da Venturato, ma l’arbitro fi-
schia un fallo dell’attaccante. 

Al 7’ dal limite Costa impegna 
Venturato che si salva in cor-
ner con una mano. È il prelu-
dio  al  nuovo vantaggio del  
Portogruaro che arriva al 10’ 
con una perla balistica di Fa-
vret, che si accentra dalla de-
stra e dai venti metri scaglia 
un tiro che colpisce il palo in-
terno e s’insacca. Al 14’ il No-
venta va vicino al pareggio, 
con  un’azione  personale  di  
Ferrarese che calcia dalla lu-
netta dell’area, Fovero con un 
colpo di reni alza in angolo. 
Ma per il Noventa l’appunta-
mento con il pari è rimandato 
di un minuto. È lo stesso Fer-
rarese a firmarlo con un velo-
ce contropiede concluso con 
una scivolata che anticipa l’u-
scita  di  Fovero  e  s’infila  
nell’angolo opposto. Al 26’ il 
Portogruaro trova il definiti-
vo vantaggio. Punizione di Fa-
vret dal vertice destro dell’a-
rea, sul disimpegno della dife-
sa Fiorin conclude dal limite, 
Venturato respinge e Costa è 
pronto alla zampata in due 
tempi sotto porta. Con le for-
ze residue il Noventa prova a 
rimettere in piedi la gara per 
la terza volta. Ma per due vol-
te il portiere del Portogruaro 
salva il risultato. Prima al 45’ 
Fovero di piede respinge il ti-
ro di Cittadini lanciato a rete, 
poi para un tiro ravvicinato di 
Ferrarese. —

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI Cervesato (Portogruaro) contrastato da un avversario

VAZZOLA

Un  Favaro  fortunato  quello  
che ieri pomeriggio ha sbanca-
to Vazzola portandosi a casa 
tre punti d’oro nell’intricatissi-
ma battaglia alle prime posi-
zioni  della  Promozione.  La  
partita sembrava avviarsi a un 
pareggio dopo le reti al 7’ del 
locale Teodoro e al 30’ del ve-
neziano Kastrati.  Sembrava,  
appunto. Perché negli ultimis-
simi secondi di gara il portiere 
locale, Solagna, compiva una 

papera, consegnando ad Ab-
cha la  possibilità  di  portare  
avanti i suoi. Proprio grazie a 
quel gol, il Favaro si è portato 
in quarta posizione sfruttan-
do lo stop imposto al Noventa 
dalla  schiacciasassi  Porto-
gruaro, distante solo 5 punti 
dai biancoverdi. Domenica il 
Favaro sarà chiamato a repli-
care  l’ottima  prestazione  di  
Vazzola ospitando il Villorba, 
capace di raccogliere solo uno 
0-0 contro il Lovispresiano. —

N.B. 

vittoria mozzafiato

Il Favaro supera il Vazzola
con un gol di Abcha al 90’

il post partita

Vittore: «Ho visto
una squadra viva,
che bella vittoria»

NOVENTA

Euforia nello spogliatoio del  
Portogruaro, delusione in ca-
sa del Noventa. «È stata una 
bella vittoria contro una signo-
ra squadra», commenta Vitto-
re,  tecnico  del  Portogruaro.  
«Non siamo stati fortunati sul 
rigore. L’arbitro forse ha fatto 
un errore: c’era una punizione 
a nostro favore, ha lasciato cor-
rere ed è venuto il rigore. Ma 
ho visto la squadra viva, eccet-
to nella seconda metà del pri-
mo tempo. Ci siamo detti che 
dovevamo avere un atteggia-
mento diverso. Mi è piaciuto 
l’entusiasmo del secondo tem-
po: la squadra non deve aver 
paura».  Rammaricato  Mister  
Bergamo: «Il risultato ci lascia 
dispiacere perché ce la siamo 
giocata alla pari e l’esito è frut-
to di episodi. Ai ragazzi non 
posso recriminare nulla, han-
no dato tutto e sono usciti stre-
mati. Il Portogruaro ha indivi-
dualità importanti che fanno 
la differenza. Sul piano del gio-
co forse il Noventa ha fatto me-
glio. La sconfitta fa male». —

G.Mon. 

CONCORDIA SAGITTARIA

La Julia (sette punti in tre 
partite) vince 2-1 lo scontro 
diretto col Cornuda, si porta 
al terzultimo posto e vede av-
vicinarsi  l'uscita  dai  play  
out; male il Cornuda, sem-
pre ultimo solitario. I gol: al 
2' tiro cross di Zanotel dalla 
sinistra, nessuno intercetta 
e la palla entra sul secondo 
angolino.  36',  Dassiè  non  
chiude, Finotto esce e atter-
ra il trevigiano Cecchel: è ri-

gore, che Merlo realizza per 
l'1-1. In chiusura di tempo 
nuovo sorpasso  dei  neraz-
zurri: Gian Maria Pavan cros-
sa da sisistra, Cont Zanotti si 
scontra in uscita col compa-
gno Visentin, Costantini qua-
si non ci crede e insacca a 
porta  libera.  Nella  ripresa  
partita sempre viva: Cornu-
da vicina al pari al 2' con Gal-
lon e al 33' con Merlo; traver-
sa del nerazzuro Costantini 
al 34'. Finisce 2-1. —

G.Ros.

scontro diretto

La Julia batte il Cornuda
che rimane ultimo solitario

FOSSALTA DI PIAVE

La cura Conte fa bene al Fos-
salta Piave. Con il nuovo tec-
nico, gli orange conquistano 
il quarto risultato utile e la 
terza vittoria di fila. Stavolta 
ne fa le spese il Conegliano, 
battuto di misura dopo che i 
gialloblu erano partiti bene. 
Ospiti più pericolosi in avvio 
di gara con le azioni di Gullo, 
Gilde e Zilli. Ma con il passa-
re dei minuti cresce il Fossal-
ta. Cattelan scalda il piede in 

un paio di occasioni, al 17’ 
Danieli dalla distanza vede il 
portiere fuori dai pali, ma il ti-
ro esce di poco. Poi, al 21’, il 
Fossalta trova il gol, con una 
ripartenza di Cattelan che in-
fila con un tiro di precisione 
e potenza dalla trequarti. Pri-
ma del riposo il Conegliano 
cerca invano il pareggio, due 
volte, con Mballoma. Nella ri-
presa il ritmo scende, con po-
che azioni da annotare e il 
Fossalta che amministra. —

G.Mon.

la cura conte

Il Fossalta vince ancora
è la terza volta consecutiva

FONTANELLE

È una vittoria corsara e mol-
to netta quella del Caorle, 
che sbanca il campo di un 
Fontanelle in crescita nelle 
ultime giornate dimostran-
dosi però superiore alla com-
pagine trevigiana. Il vantag-
gio  caorlotto  arriva  al  10’  
con  Cestre.  Dopo  appena  
cinque minuti,  il  pareggio  
col sesto gol stagionale di Po-
lo. A risolvere la partita ci 
pensa De Freitas, che fra pri-

mo e secondo tempo manda 
a segno una doppietta che 
stende i tentativi di rimonta 
dei padroni di casa.

La vittoria di ieri ha inter-
rotto la serie di due sconfitte 
rimediate contro Coneglia-
no e Fossalta che aveva ri-
schiato di azzoppare la clas-
sifica del Caorle, sesto a un 
punto dalla zona playoff. Do-
menica  ospiterà  la  Julia,  
terz’ultima  ma  reduce  da  
due vittorie consecutive. —

N.B.

fuori casa

Una doppietta di De Freitas
lancia il Caorle La Salute FONTANELLE:  Onnivello,  Bressan  (42’st  

Nacarlo), M. Cattai, Grava, Toppan, Cordaz-
zo, Basei, Santarossa (34’st D. Cattai), Polo 
(34’st Manzan), Greco, El Bakhtaoui. A di-
sp: De Carlo, Lorenzon, Pagotto, Bitri, Piva, 
Tonetto. Allenatore: Colombo. 

CAORLE  LA  SALUTE:  Bavena,  Giordano  
(18’st  Cervesato),  Cadamuro,  Lima  Diaz,  
Malerba (19’pt Dei Rossi), Teso, Cester, Mar-
sonetto, De Freitas (42’st Gusso), Cagiano, 
Ferri (36’st Casagrande). A disp: Tamai, Le-
vada. Allenatore: Giro. 

Arbitro: Formisano di Castelfranco. 

Reti: 10’pt Cestre, 15’pt Polo, 33’pt e 19’st 
De Freitas. 
Note: ammoniti Toppan; Giordano, Cester. 
Angoli 1-1. 

CAORLE
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JULIA SAGITTARIA: Finotto, Mannino, Bat-
tistutta, Zanotel, Dassie, Cappellotto, Co-
stantini (47’s. t. Segatto), Benedet, Pavan 
GM (22’s. t. Cinto), Pavan T. (28’s. t. Grot-
to), Thiandoume. Allenatore Piva. 

CORNUDA CROCETTA: Cont Zanotti, Ven-
dramin, Visentin (1’s. t. Furlanetto), Peron 
(30’s. t. Traspadini), Deon, Libralato, Viati, 
Merlo, Cecchel (38’s. . t. De Stefani), Agya-
man (30’s. t. Rosin), Gallon (14’s. t. Sarto-
ri). Allenatore Sandri. 

ARBITRO: Squarcina di Venezia. 

RETI:  2’Zanotel, 37’Merlo (rigore), 43’Co-
stantini. 
NOTE: giornata uggiosa, terreno in cattive 
condizioni, spettatori 200. Ammoniti Ven-
dramin,  Sartor,  Merlo,  Cappellotto.  Angoli  
7-4 per i locali. Recupero: 1’p. t. , 5’s. t. 
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FOSSALTA PIAVE: Zamberlan, Enzo (20’ 
s.t. Babolin), Danieli, Rosolen, Bello, Mon-
ti di Sopra (9’ s.t. Pavan), Biondo (45’ s.t. 
Moro), Lot (33’ s.t. Franzin), Cattelan, Pi-
vetta, Gbali (15’ s.t. Cerrato). A disposizio-
ne: Canella, Fornasier, Bergamo, Okeafor. 
Allenatore: Conte.

CONEGLIANO:  Brino,  Bernardel,  Sordi,  
Akowuah,  Pizzol  (26’  s.t.  Canal),  Gullo  
(17’  s.t.  Festino),  Zilli,  Gilde,  Mballoma,  
Del Piero, Scattolin (9’ s.t. Bonotto). A di-
sposizione: Spinazzè, Breda, Pompeo, Pic-
cin, Giuliotto, Bodian. Allenatore: Bianco. 

Arbitro: Del Pizzo di Padova.

Rete: p.t. 21’ Cattelan.
Note: ammoniti Zamberlan, Sordi e Mbal-
loma. Angoli 3-2 per il Conegliano. Recu-
peri: p.t. 1’, s.t. 4’. 
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VAZZOLA:  Solagna,  Zambelli,  Parro,  
Stefan, Gaiotti, Dall’Armellina, Teodoro 
(10’ st H. Jalloul), Brandalise (10’ st De 
Zotti), Pignata, Pasin (27’ st Bance), M. 
Jalloul. A disp: Moras, Pasqualetto, Oli-
vieri, Stocco, Munarin. Allenatore: Truc-
colo. 

FAVARO: Cestaro, Rumor, Scarpa, Ma-
nente (28’ st Baldin), Abcha, Kastrati, 
Tocchi (9’ st Inchico), Zennaro (9’ st Ce-
ster), D’Amico, Da Lio, Ballarin. A disp: 
Carraro, Montanari, Novi, Benato, Pen-
nesi, Giusti. Allenatore: Vecchiato. 

Arbitro: Terribile di Bassano. 

Reti: 7’ pt Teodoro, 30’ pt Kastrati, 45’ 
st Abcha. 
Note: ammoniti H. Jalloul; Scarpa. 
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