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PORTOGRUARO Dopo ilmezzo pas-
so falso del turno precedente a
Spresiano, la capolista Porto-
gruaro questa volta non fa scon-
ti nella sfida d’alta classifica tra
veneziane con il Favaro. Un suc-
cesso maturato tutto nella se-
conda frazione, che consente ai
granata di chiudere il girone
d’andata con un ruolino di mar-
cia invidiabile. I numeri parlano
di 11 vittorie e quattro pareggi,
quindi granata al giro di boa da
formazione imbattuta, unica
del girone, potendo fregiarsi del
significativo, seppur platonico,
titolo di Campione d’Inverno,
con due lunghezze di vantaggio
sulla Prodeco Montello, in una
sfida che si preannuncia infini-
ta. Il Favaro, invece, esce dal
“Mecchia” con l’onore delle ar-
mi,mantenendo la zonaplayoff.
Per certi versi, la squadra di mi-
ster Vecchiato ha tratto ancor
più consapevolezza delle pro-
prie potenzialità, in quanto pro-
tagonista di una prestazione co-
munque positiva, giocata a viso
aperto, senza alcun timore rive-
renziale nei confronti della ca-
polista, che ha costretto, specie
nella fase centrale della ripresa,

aminuti di nonpoca sofferenza.
Il match si è deciso nella ripre-
sa. Prima frazione ad armi pari,
dove la prima clamorosa palla
gol è stata sprecata da capitan
Ballarin, il quale su assist di Da
Lio, con lo specchio della porta
libero, ha concluso fuori misu-
ra. L’insidia scuote i primi della
classe, i quali hanno subito un
altrettanto grossa opportunità
per rompere l’equilibrio, ma
questa volta è il palo a fermare
la conclusione di Della Bianca,
con la sfera che successivamen-
te si spegne sul fondo. Il Porto
disegnato da mister Vittore, per
l’ennesima volta con una forma-
zione diversa, questa volta con
Lenisa nel ruolo di terzino sini-
stro, offre proprio sulla corsiadi
sinistra qualche opportunità in
più per l’undici ospite, ma, a
conti fatti, Fovero non deve mai
compiere interventi straordina-
ri. Neanche Cestaro, a dire il ve-

ro, eccezion fatta al 41’, quando
Fusciello si trova a tu per con il
portiere, ma l’attaccante porto-
gruarese, forse convinto di esse-
re in fuorigioco, conclude inmo-
doprevedibile tra le suebraccia.
Fuochi d’artificio in avvio di ri-
presa. Un’azione personale di
Busatto obbliga Fovero a salvar-
si con i piedi,mentre al 12’ il Por-
togruaro passa. E’ fondamenta-
le la sponda di Della Bianca per
Pavan, il quale, di prima inten-
zione, estrae dal cilindro un col-
po delizioso che termina alle
spalle all’incolpevole portiere
ospite. Rotto l’equilibrio, la par-
tita sembra incanalarsi in una

fase di completo controllo loca-
le. Per almeno un quarto d’ora
succede ben poco, ma poi il Fa-
varo ritorna ad alzare il baricen-
tro alla ricercadel pareggio, che
viene annullato per fuorigioco
al 37’ a Federico Ballarin, nella
circostanza protagonista di un
bel gesto tecnico in rovesciata.
Gli ospiti non demordono. Fove-
ro si deve ancora salvare in an-
golo su Da Lio, quindi ci prova
De Polo dalla grande distanza,
ma senza trovare lo specchio
della porta. La generosa spinta
offensiva porta comunque gli
ospiti ad allargare inevitabil-
mente lemaglie difensive, attra-
verso le quali s’incunea in area
Pavan, che, dopo aver saltato il
diretto avversario, pennella in
mezzo per l’accorrente Cervesa-
to, il quale infila da pochi passi
il pallone che mette in cassafor-
te la sfidadel “Mecchia”.

AndreaRuzza

FOSSALTA PIAVE 0

NOVENTA 0
FOSSALTA PIAVE: Zamberlan 7, En-

zo 6 (st 22’ Babolin 6), Cerrato 6.5, Ro-

solen 6, Fornasier 6.5, Pivetta 6 (st

22’ Danieli 6), Lot 6 (st 22’ Pavan 6),

Franzin 6, Cattelan 6, Biondo 6.5 (st

47’ Bello sv), Mitzano 6 (pt 47’ Gbali

6). Allenatore: Conte.

NOVENTA: Baesse 7, Pasini 6, Tonet-

to 6, Cassia 6 (st 38’ Passarella sv),

Cittadini 6.5, Pop Cosmin 6 (st 25’

Scardellato 6), Carli 6.5, Bravo 6.5,

Pietropoli 6, Ferrarese 6.5, Cima 6 (pt

40’ Daupi 6). Allenatore: Zanforlini.

Arbitro:Castellin di Este 5.5.

NOTE: Espulso: st 48’ Cattelan (ros-

so diretto). Ammoniti: Pasini, Lot,

Cassia, Pavan, Cerrato, Pietropoli, To-

netto e Passarella. Angoli: 3-6. Recu-

peri: pt 3’, st 5’.

CAORLE Pari tra Caorle La Salute
e Villorba dopo una gara non
esaltante e povera di occasioni
da rete nella ghiacciaia del
“Chiggiato”, dove il rammarico
è tutto per i padroni di casa, rag-
giunti in piena Zona Cesarini da
un rigore di Fiorotto. Gridano al-
lamalasorte i locali, quando, sul
triplice fischio, Cester, con il
portiere avversario ormai fuori
causa, coglie in pieno la traver-

sa. Meglio i padroni di casa nei
primi 45’, frazione in cui, nono-
stante le partenze eccellenti in
questa sessione del mercato
(Malerba, Casagrande, Ferri e
Pedrozo), riescono ad esprimer-
si con un certo equilibrio, pren-
dendo in mano subito le redini
delmatch al cospetto di una for-
mazione avversaria schierata in
modo piuttosto guardingo,
pronta ad agire di rimessa. Il
vantaggio si concretizza al 23’,
quando De Freitas, imbeccato
da Daneluzzi, s’incunea tra le
maglie difensive trevigiane e, da
appena dentro l’area, fulmina
Berti con un potente destro che
non gli lascia scampo. Gli ospiti
si vedono solo nel finale, quan-
do un pallonetto di Zavan si spe-
gne poco oltre la traversa, men-
tre poi è Pizzolato a vedere una
sua incornata spazzata da un di-
fensore poco prima della linea
di porta. Il Villorba cresce via
via nella ripresa,mentre i litora-
nei calano d’intensità. Tuttavia,
succede ben poco sino al 43’,
quandoègrave l’errore inuscita
della difesa locale, che permette
ad A. Pelizzari d’involarsi e, ste-
so in area, di conquistarsi un pe-
nalty, trasformato da Fiorotto.
Assedio localenel recupero, con
Cester che al 50’ fa tremare la
traversa su fendente dal limite.

A.R.

MEL Suicidio nei minuti finali del-
laZtll Sinistra Piavenello scontro
diretto contro lo Julia Sagittaria.
Parte bene la squadra di casa, in
vantaggio al 7’ ma raggiunta po-
chiminuti dopo. Ritornano avan-
ti i padroni di casa al 20’ della ri-
presa,ma nei dieciminuti conclu-
sivi i rossoblù vengono raggiunti
e superati. In avvio, Iannuzzi rice-
ve palla al limite, si accentra e va
alla conclusione, la palla scheg-
gia il palo e termina sul fondo. Al
7’ Tabacchi va sulla sinistra e ser-

ve Sitta al centro, assist per Ian-
nuzzi che va al tiro: la sfera batte
sul palo ed entra nel sacco: 1-0. Al
quarto d’ora, contropiede degli
ospiti: scambio tra Benedet e Se-
gatto, che si invola sulla sinistra e
mette la sfera al centro, dove El
Khayar, indisturbato, con un leg-
gero tocco infila alle spalle di Ca-
sanova, per il gol che vale il prov-
visorio 1-1. Al 1’ della ripresa, Ros-
so indirizza la sfera all’esterno
per Savi sulla destra, punta il suo
marcatore e con un rasoterra
mette il pallone in mezzo per Lu-
ciani, che però lo liscia. Al 7’
Thiandoune punta Gasperin, lo
supera e va al tiro; bravo l’estre-
mo difensore di casa a chiudere
in angolo. Al 20’ Rosso offre una
palla d’oro al limite per Savi, que-
st’ultimo da posizione defilata
calcia un destro potentissimo e la
palla entra nell’angolino: 2-1. Alla
mezz’ora, lancio lungo per Savi,
che punta il suo avversario e va al-
la conclusione, la sfera finisce
sull’esterno della rete. Al 35’, su-
gli sviluppi di corner battuto da
capitan Zanotel, la palla finisce
nell’area piccola, dove Flaborea
di piede la devia in rete per il 2-2.
Al 41’, ancora sugli sviluppi di un
angolo battuto stavolta da Terri,
palla in area per Flaborea, che sal-
ta più in alto di tutti e di testa in-
sacca il gol del definitivo sorpas-
soospite. Finisce 2-3.

FONTANELLE La partita tra Fonta-
nelle e Vedelago va in scena in
un freddo pomeriggio e, al ter-
mine di unmatch avaro di emo-
zioni, entrambe le squadre ot-
tengono un punto che non
muove granchè la loro classifi-
ca. Primo tempo scialbo, infatti
la prima azione degna di nota
arrivaal 26’, congli ospiti che si
fanno vedere in attacco con Gi-
rardi che va al cross, Simonetto
stoppaacentro area e appoggia
all’indietro, ma la difesa riesce

a sbrogliare. Il secondo tempo
si dimostramaggiormente inte-
ressante sin dalle prime battu-
te. Al 5’ sono gli ospiti ad anda-
re vicini al vantaggio con Non-
nato, che entra in area e calcia,
ma trova l’ottima risposta del
portiere. Al 25’ si rende perico-
loso il Fontanelle, Tonetto cros-
sa forte e teso, Polo e Piovesan
si scontrano, tra le proteste lo-
cali l’arbitro lascia giocare per
la norma del vantaggio, la palla
arriva a Cattel, che però a porta
sguarnita si vede rimpallare il
tiro dalla difesa avversaria. Die-
ci minuti più tardi, Polo al limi-
te dell’area allarga ancora per
Cattel che rientra e calcia,ma la
difesa si salva ancora in corner.
Al43’ Simonetto hauna chance
su punizione dai venticinque
metri, il suo tiro finisce alto di
poco.Al 46’ lo stessoSimonetto
viene espulso a seguito di un
fallo per gioco pericoloso: l’ar-
bitro, vicino all’azione, ferma
tutto ed estrae il cartellino ros-
so. Al 50’, nell’ultima azione
della partita, Greco entra in
areadopounoslalome lascia la
palla a Cattel: tiro potente e
grande parata del portiere. Pa-
reggio sostanzialmente giusto,
con molti errori in mezzo al
campo e poche azionimanovra-
tedaparte di ambo le squadre.

GiorgioZanatta

Senza reti l’atteso derby
tra Fossalta e Noventa

PORTOGRUARO 2

FAVARO 0

Gol: st 12’ Della Bianca, st 45’ Cervesa-

to

PORTOGRUARO: Fovero 6.5, Seferov-

sky 6.5, Lenisa 6, Prampolini 6.5, Batti-

ston 6.5, Bortoluzzi 6.5, Pavan 6.5 (st

46’ Miolli sv), Favret 6.5, Della Bianca

6.5 (st 49’ Trentin sv), Carniello 6 (st 18’

Fiorin 6), Fusciello 6 (st 10’ Cervesato

6.5). Allenatore: Vittore.

FAVARO: Cestaro 6.5 (st 31’ Carraro

sv), Montanari 6 (st 23’ Ballarin 6), Bal-

din 6.5, D’Amico 6.5, Abcha 6.5, Kastra-

ti 6.5, Giusti 6.5 (st 31’ De Polo sv), Bu-

satto 6.5, F. Ballarin 6.5, Da Lio 6.5,

Manente 6. Allenatore: Vecchiato.

Arbitro:Dalla Torre di Conegliano 6.5.

NOTE: Ammoniti: Seferovsky, Della

Bianca, Montanaro, Abcha, Busatto, R.

Ballarin. Recupero: pt 2’, st 5’.

FOSSALTA DI PIAVE Finisce senza
reti il derby del Piave tra Fos-
salta eNoventa, una sfida parti-
colarmente sentita che ha ri-
chiamato il pubblico delle
grandi occasioni sulle tribune
dello stadio “Silvestri”. Zero gol
ma comunque tante emozioni,
con diverse occasioni per en-
trambe le squadre, compreso
un rigore sbagliato dai nerover-
di e un altro reclamato con for-
za sempre dai neroverdi. Passa-
ti i primissimiminuti di studio,
a provarci per primi sono gli
ospiti, vicini al gol al 10’ con un
tiro di Cima in piena area, servi-
to da Bravo, la palla è respinta
in tuffo da Zamberlan.
Sull’azione successiva è Bravo
a calciare, ma la palla sfiora la
traversa. La riposta dei padro-
ni di casa arriva all’12’ con un ti-
ro rasoterra di Cattelan, che pe-
ròmanca il bersaglio. A spinge-
re sono gli orange, pericolosi al
18’ ancora una volta con Catte-
lan, che pennella una punizio-
ne che manca di pochissimo la
porta. Basta un giro di lancette
e arriva la risposta degli ospiti:
Ferrarese, servito da un compa-
gno, si accentra dalla sinistra e
calcia rasoterra sul secondo pa-
lo, Zamberlan si distende e rie-
sce a respingere con la punta
delle dita. Al 21’ altro cambio di
fronte, Lot appoggia per Catte-
lan, che prova la conclusione
dal limite, la palla però vola al-
to. Al 24’, sugli sviluppi di un

calcio d’angolo battuto da Pi-
vetta, i padroni di casa manca-
no la rete: con un mischia in
piena area, Cerrato tocca di te-
sta, il giovane portiere del No-
venta respinge in presa alta
con i pugni. Al 31’ si rifanno ve-
dere gli ospiti: punizione dalla
trequarti, la palla arriva a Fer-
rarese che colpisce a botta sicu-
rama troppo centrale, Zamber-
lan para senza difficoltà. Al 35’
altra occasione per gli ospiti
con un calcio d’angolo battuto
da Ferrarese direttamente in
porta, l’estremo di casa neutra-
lizza. Basta un minuto e a sfio-
rare la rete è il Fossalta conMi-
tzano, che, solo davanti a Baes-
se, calcia di potenza, l’estremo
neroverde respinge in tuffo.
Sul finale di parziale, l’occasio-
ne più nitida è del Noventa:
Bravo serve a Carli, che lancia
lapalla inmezzoper Ferrarese,
il quale prova il tiro in mezza
rovesciata, Zamberlan toglie la
palla da sotto l’incrocio. Nella
ripresa, a provarci per primo è
ancora il Noventa (4’) con una
punizione battuta dal limite da
Ferrarese, Zamberlan si confer-
ma in ottima forma parando
ancora una volta in tuffo. All’8’
occasione Fossalta con una pu-
nizione dalla trequarti di Catte-
lan, Baesse respinge con i pu-
gni e lancia lapalla aFerrarese,
che, sul capovolgimento di
fronte, manca la rete calciando
in diagonale. Ad insistere sono
i neroverdi al 15’ con un’azione
flipper tra Bravo e Carli, al tiro
va quest’ultimo, ma Zamber-
lan per l’ennesima volta alza
unmuro. Al 19’ Ferrarese entra
in area e viene atterrato dal
Lot: il fallo vale il rigore, dal di-
schetto va Ferrarese che calcia
al centro della porta e Zamber-
lan respinge con i piedi. Al 22’
ancora Noventa in avanti: Pop
Cosmin si presenta davanti al
portiere di casa, tra i due il con-
tatto è inevitabile, con tanto di
proteste vibranti degli ospiti
che reclamano il calcio di rigo-
re, per l’arbitro però tutto è re-
golare. Il Fossalta si fa vedere
negli ultimi minuti, al 36’, con
un tiro di Franzin, deviato dal
portiere ospite, e al 45’ con una
punizione di Biondo, parata in
tuffodaBaesse.

GiuseppeBabbo

CAORLE LA SALUTE 1

VILLORBA 1

Gol: pt 23’ De Freitas, st 43’ Fiorotto

(r)

CAORLE LA SALUTE: Bavena 6, Ru-

bin 6 (st 1’ Cadamuro 6), Levada 6, Li-

ma 6, Dei Rossi 6 (st 19’ Cagiano 6),

Teso 6, Cester 6, Daneluzzi 6, De Frei-

tas 6, Marsonetto 6 (st 41’ Xausa sv),

Costantini 6. Allenatore: Giro Tomas.

VILLORBA: Berti 6, Guarnieri 6 (st

39’ Pellizzari A. sv), Fiorotto 6, Benet-

ton 6, Carniato 6, Salvadori 6, Pizzo-

lato 6, Zavan 6, Conte 6 (pt 11’ Pelliz-

zari G. 6) (st 28’ Bonotto sv), De Mar-

chi 6 (st 10’ Allegri 6), Secco 6 (st 29’

Dozzo sv). Allenatore: Carniato.

Arbitro:Pasquesi di Rovigo 6.5.

NOTE: Spettatori 100 circa. Ammoni-

ti Lima. Angoli 4-3. Recupero: pt 2’, st

5’.

ZTLL SINISTRA PIAVE 2

JULIA SAGITTARIA 3

Gol: pt 7’ Iannuzzi, pt 14’ El Khayar, st

20’ Savi, st 35’ e 41’ Flaborea

ZTLLSINISTRAPIAVE:Casanova 6.5,

Tabacchi 6.5, Gasperin 5 (st 14’ Bette-

ga 5), Venturin 6, Tormen 4.5, Bello 6,

Savi 7, Rosso 6.5, Iannuzzi 6 (st 28’ Mu-

nerol 5.5), Sitta 5.5, Luciani 6 (st 44’

Canova sv). Allenatore: Tormen S.

JULIA SAGITTARIA: Finotto 6, Monta-

gner 6, Battistutta 5.5, Zanotel 6.5,

Flaborea 7, Rosso 6, Segatto 6 (st 10’

Terri 6.5), Benedet 6 (st 26’ Cappellot-

to 6.5), El Khayar 6.5 (st 42’ Mannino

sv), Grotto 6.5 (st 30’ Pavan 6.5), Thian-

doume6.5. Allenatore: Piva .

Arbitro:Terribile di Bassano 6.5.

NOTE:Rec.: pt 2’, st 5’. Ang.: 5-6.

FONTANELLE 0

VEDELAGO 0
FONTANELLE: Onnivello 6, Tonetto

6 (st 33’ Manzan 5.5), Pascon 6, Grava

6.5, Toppan 6.5, Cordazzo 6, Pezzutto

6 (st 1’ Basei 5.5), Santarossa 6, Polo

6, Greco 6.5, Cattel 6. Allenatore: Co-

lombo.

VEDELAGO: Piovesan 6, Girardi 6,

Gansane 6.5, Bressan 6, Trentin 6, Lo-

vato 6, Marini 5.5, Cinel 6 (st 14’

Zaouak 6), Nonnato 6.5 (st 30’ Di Lal-

la 5.5), Simonetto 5.5, Pezzato 6 (st

41’ Ganeo 6). Allenatore: Favero.

Arbitro:Rossi di Mestre 5.

NOTE - Espulso: st 46’ Simonetto per

gioco pericoloso. Ammoniti: Pezzut-

to, Grava, Greco, Toppan, Manzan e

Cinel. Angoli: 3-4. Recuperi: pt 1’, st

5’. Spettatori: 100 circa.

CAMPIONE D’INVERNO
`Il Portogruaro si riscatta e con due gol
liquida il Favaro consolidandosi in vetta

`Della Bianca e Cervesato stendono
una compagine sempre battagliera

Fontanelle e Vedelago
il punto non fa classifica

PROTAGONISTA È di Cristian Cervesato (archivio) il secondo e ultimo gol del Portogruaro col Favaro

Finale-capolavoro, Julia
sbanca il campo Ztll

Caorle raggiunto su rigore
in extremis dal Villorba

PER I RAGAZZI DI VETTORE

CONTINUA LA SFIDA

INFINITA AL VERTICE

COL PRODECO MONTELLO

Calcio Promozione


