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ECCELLENZA

Sono bastati venti minuti al
Portogruaro per mettere archi-
viare la pratica che al Mecchia,
nella seconda giornata di cam-
pionato, ha posto loro davanti
l’Union Qdp. Granata stellari,
semplicemente devastanti, in
grado di fare il bello ed il catti-
vo tempo a proprio piacimen-
to.

Il miglior modo per presen-
tarsi davanti ai propri tifosi,
che a ragione possono permet-
tersi di sognare in grande an-

che quest’anno. Avvio fulmi-
neo dei granata, nei quali, pen-
sando anche all’infrasettimana-
le di Coppa Italia, mister De
Cecco opera qualche rotazione
in seno all’organico.

Dopo 2’, Merotto interviene
in modo provvidenziale su
Maccan ormai pronto alla con-
clusione vincente. Il Porto resta
in avanti e sulla prosecuzione
dell’azione, lo stesso Maccan,
imbeccato ancora in mezzo
all’area, fa secco Tognon da po-
chi passi. I trevigiani non reagi-
scono minimamente. Troppo
brutti per essere veri, quasi ras-
segnati al ruolo di vittima sacri-
ficale.

Yara vede le streghe nel con-
fronto con Pavan lungo l’out di
sinistra, con il portogruarese
implacabile nel saltarlo siste-
maticamente ed a dispensare
cross in successione. Palloni
che Giglio sfrutta a dovere al
17’, quando scarica al volo un si-
nistro sul palo opposto, dove
per Tognon è impossibile arri-
vare.

Solo applausi al Mecchia,
che diventano un autentico tri-
pudio al momento del terzo
spettacolare gol di Cammozzo,
siglato neanche 2’ innanzi diret-
tamente su calcio di punizione
dal limite che va a togliere lette-
ralmente le ragnatele dall’in-
crocio dei pali con un fendente
di grande potenza. Giù il cap-
pello davanti a questo Porto-
gruaro così devastante e partita
già in cassaforte, con i venezia-
no già in grado di potersi per-
mettere giocate di pura accade-

mia, allentando conseguente-
mente la pressione.

Ad ogni modo, prima del ri-
poso, il Porto rischia ulterior-
mente di arrotondare. Il poker
viene sfiorato per altre due vol-
te dal medesimo Maccan. Sulla
prima è abile l’estremo trevigia-
no ad alzare in corner da di-
stanza ravvicinata, mentre sul-
la seconda, la conclusione del
bomber portogruarese è fuori
misura. Union Qdp quasi non
pervenuto.

Lo sviluppo della manovra
trevigiana risulta sin troppo
farraginosa e prevedibile per
creare grossi problemi alla re-
troguardia di casa.

Dalle parti di Fovero si vedo-
no in modo insidioso solamen-
te al 24’, quando Frezza, lancia-
to in profondità da Cvetkovic, si
mangia un gol già fatto.

Ripresa, dicevamo, quasi di
pura accademia per i porto-
gruaresi, che controllano il ri-
sultato piuttosto agevolmente
davanti ad un timido tentativo
trevigiano di onorare almeno
la maglia. De Anna spreca qua-
si a colpo sicuro al 9’, quindi il
Porto continua a manovrare in
tutta sicurezza.

Neanche i cambi operati rie-
scono a portare vigore all’offen-
siva trevigiana, che trova sboc-
chi in area avversaria solamen-
te al 27’, quando ancora Cvetko-
vic si vede negare il possibile
gol della bandiera da un grande
intervento di Fovero. Nei minu-
ti di recupero, Zamuner salva
sulla linea di porta.

 Andrea Ruzza
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Finisce 1 a 1 una partita che po-
teva regalare molte emozioni. Il
primo tempo abbastanza piatto,
poche le palle gol, con l’Union
Pro che sfrutta bene un errore
della difesa di casa e insacca al
28’. Per il resto nessuna emozio-

ne, un leggero predominio degli
ospiti, basato fondamentalmen-
te su un gioco ordinato, una dife-
sa solida, che non lascia grossi
spazi all’attacco della Robegane-
se che aveva schierato ben 4 gio-
catori in offensiva, Matta, Tobal-
do, Moretto e Sciancalepore, to-
gliendo dalla formazione titola-
re Bonotto, Ervaz e Rizzato. Nei
primi 10 minuti le squadre sem-
brano studiarsi: il primo bel tiro

arriva dall’Union Pro al 10’ con
Barzaghi che raccoglie una palla
in area col tiro deviato in calcio
d’angolo; subitanea la replica
della Robeganese con un bel col-
po di testa di Moretto diretto sot-
to il sette e parato da Ziliotto. Si
mangia una perfetta palla gol la
squadra di casa al 26’ per mezzo
di Tobaldo che è scappato sul fi-
lo del fuorigioco e solo davanti
al portiere calcia però clamoro-

samente fuori. Nel giro di 2 mi-
nuti gli ospiti sono più bravi a
chiudere in rete l’offensiva con
Lopez, nonostante un dubbio
fuorigioco non fischiato. Ammo-
nizione a Matta al 39’, che pur-
troppo costerà caro nel secondo
tempo, quando al 19’ verrà nuo-
vamente ripreso ed espulso do-
po un fallo inutile. Un peccato,
perché nel secondo tempo la Ro-
beganese stava dimostrando la
propria volontà di portare a casa
il risultato su un’Union Pro al
contrario quasi spenta. E in ef-
fetti, nonostante l’inferiorità nu-
merica, sono riusciti a mantene-
re il pareggio ottenuto già al 6’
della ripresa, quando Bandiera
pesca solo in area Sciancalepore
offrendogli una palla ben con-
trollata e calciata forte dritta in
porta rasoterra, beffando Ziliot-
to. Mister Tamai ridisegna la
squadra per sopperire all’espul-
sione, lasciando in avanti il solo
Moretto accompagnato da
Sciancalepore e Rizzato, che con
un paio di sgroppate tiene in al-
lerta l’attenta difesa dell’Union
Pro. Girandola di cambi da am-
bo le parti che però non risolle-
vano l’assenza di vivacità di una
partita il cui finale ormai appare
segnato.

 Sara Zanferrari

NEGLI SPOGLIATOI

Al triplice fischio c’è voglia di
far festa in riva al Lemene. La pri-
ma davanti ai propri tifosi ha evi-
denziato una squadra sontuosa,
un collettivo che voleva chiudere
subito la pratica Union Qdp per
permettersi poi di pensare all’in-
frasettimanale di Coppa Italia con-
tro il Portomansuè. Mister An-
drea De Cecco non può che essere
soddisfatto. «Siamo stati bravi nel
chiudere subito la pratica – ha di-
chiarato – era quello che avevo
chiesto ai ragazzi in settimana, in
maniera tale da poterci permette-
re di pensare a mercoledì. L’ap-
proccio è stato perfetto, il gol se-
gnato a freddo ci ha facilitato il
compito nei confronti di un avver-
sario probabilmente rassegnato».
Nella ripresa vi siete persino con-
cesso il lusso di rilassarvi. «Forse
anche oltre il lecito. Se devo fare
un appunto ai miei giocatori è pro-
prio questo. Abbiamo fatto troppa
accademia nella ripresa – ha am-
messo De Cecco – dando modo ai

nostri avversari di disporre di un
paio di opportunità, che se sfrutta-
te al meglio potevano permettere
loro di riaprire la partita. Ad una
squadra come la nostra non deve
succedere». Diverse le novità di
formazione al fischio d’inizio. Una
rotazione che può leggersi in fun-
zione della sfida di Coppa? «La
possiamo vedere anche in questa
funzione, ma diciamo che ho una
rosa ampia. Sono tutti giocatori di
grande qualità, ragion per cui, a

seconda delle caratteristiche
dell’avversario, posso permetter-
mi di ruotare senza problema l’or-
ganico». Contro il Portomansuè
sarà una sfida carica di significati.
C’è una certa curiosità per valuta-
re il valore delle contendenti. «È
vero. Si affronteranno due grandi
squadre che vogliono andare
avanti. Noi ci teniamo moltissimo.
Ci mancheranno un paio di pedine
per squalifica, ma le alternative le
abbiamo».  (a.ruz)

«Siamo stati bravi a chiudere subito la pratica»

Il tecnico De Cecco

NETTA SUPERIORITÀ De Anna si incunea nella difesa dell’Union Qdp (Foto Vinicio)

«Risultato giusto, siamo in ritardo»

Il tecnico Tamai

Poche emozioni, finisce in parità la sfida tra Robeganese e Union Pro

PORTOGRUARO  3

UNION QDP  0

GOL: 3’ Maccan 17’ Giglio, 19’ Cammoz-

zo

PORTOGRUARO: Fovero 6, Tomadini

6 (33st Minem sv), Seferovski 6.5, Ber-

toia 6.5, Battiston 6.5, Zamuner 6.5,

Pavan 7 (18st Costa 6), Cammozzo 7,

Maccan 7 (18st Della Bianca 6), Giglio 7

(21st Scroccaro 6.5), De Anna 7 (40st

Facca sv). Allenatore: De Cecco.

UNION QDP: Tognon 5.5, Serafin 5.5

(20st Dal Maso), Yara 5 (37pt Bressan

5.5), Merotto 6, Biasin 5.5, Markovic

5.5, Lorenzon 5.5 (12st Andreola), Ga-

gno 5.5 (35st Figallo sv), Cvetkovic 6,

Sinameta 6 (12st Meneghello), Frezza

5.5. Allenatore: Turchetto.

Arbitro: Liviero di Vicenza 6.5

NOTE: Spettatori 400 persone. Ammo-

nito: Bertoia, Gagno, Cvetkovic, Cam-

mozzo, Markovic, Minem. Angoli 4 – 7.

Recupero: pt 2’, st 7’

ROBEGANESE SALZANO  1

UNION PRO 1928  1

GOL: Lopez al 28’ p.t., Sciancalepore al

6’ s.t.

ROBEGANESE FULGOR SALZANO:Mi-

lan 6, Zender 6,5, Cecchinato 6, Griggio

6, Pilotto 6, Vianello 6 (42’ s.t. Bonotto

s.v.), Matta 5,5, Bandiera 6.5, Tobaldo

5,5 (14’ s.t. Rizzato), Moretto 6,5, Scian-

calepore 6,5 (34’ s.t. Rigon s.v.). All: Ta-

mai.

UNION PRO 1928: Ziliotto 6, Polo 6 (25’

s.t. Martinuzzi), Fabbri 6,5, Marangon 6

(34’ s.t. Fuxa s.v.), Nobile 6,5, Perissinot-

to 6, Marcato 6,5 (34’ s.t. Fontolan s.v.),

Barzaghi 6 (42’ s.t. Gentina s.v.), Lopez

6,5, Coin 6, Berardi 6,5 (26’ s.t. Peroni).

All.: Gionco.

Arbitro:Giaretta di Bassano 5,5

Note: Espulsi: Matta per doppia ammo-

nizione (R). Ammoniti: Fabbri, Nobile,

Coin (UP).

Lucida l’analisi di Mister
Tamai, che ad ogni modo
liquida i suoi con la sufficienza,
per una partita finita con un
pareggio senza infamia né
lode. Pericolosissima la
situazione dal 19’ del secondo
tempo, quando sono rimasti in
10, ma con orgoglio, forza e un
pizzico di fortuna, sono
riusciti a difendere il risultato
raggiunto. «E’ un risultato
giusto, ed è giusto anche il
rammarico. Loro sono stati
migliori, noi più in ritardo di
gamba. Ciononostante siamo
stati bravi nella ripartenza,
anche quando siamo rimasti in
10. Certo dobbiamo lavorare
ancora, ma sono fiducioso che
arriveranno i punti: ho una
rosa di giocatori che possono
fare cose diverse e stanno bene
fisicamente tutti quanti».
Come mai non ha sostituito
subito Matta, già ammonito,
quando ha dimostrato
l’evidenza del calo fisico che lo
aveva bloccato coi crampi?
«Volevo sostituirlo, era già

stato ammonito nel primo
tempo, avevo il cambio già
pronto, ma la palla non usciva
dal campo, e ha fatto quel fallo
che ci ha penalizzati». Ha
messo molti attaccanti fin da
subito, rinunciando ad alcuni
titolari in altri ruoli: era sua
intenzione operare una
strategia più aggressiva?
«Venivamo da una sconfitta a
mio parere immeritata,
eravamo arrabbiati. Ho
schierato un 4 4 2 con 2 esterni
alti con caratteristiche
offensive, e speravo di
accerchiare la difesa del
Mogliano, schierata a 3, ma ci
siamo riusciti solo in parte. Mi
aspetto da tutti i risultati, ho
fiducia nelle capacità della mia
rosa di giocatori, siamo usciti
tutto sommato in equilibrio,
ma se si vogliono portare punti
bisogna fare di più.
Sciancalepore ha giocato bene,
mentre Tobaldo aveva fatto
meglio la volta scorsa.
Determinante purtroppo
l’espulsione».  S.Zan.

Calcio

PORTOGRUARO
FA AFFONDARE
L’UNION QDP
`In appena venti minuti archiviata la pratica al Mecchia
Prestazione davvero stellare della formazione granata
che mette a segno tre reti e domina il resto della partita


