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PORTOGRUARO Quarantesimo del-
la ripresa di una di partita di ca-
tegoria superiore, giocata straor-
dinariamente bene da un Caorle
La Salute passato in vantaggio in
apertura con Costantini e, poco
dopo l’espulsione per doppia am-
monizionedello stesso goleador,
raggiunto al 18’ della ripresa
quando appunto si trovava in in-
feriorità numerica. Il match si
decide qui, quando Marsonetto
(‘99) lamenta un problema mu-
scolare che lo costringe ad ab-
bandonare il campo, sostituito
da Giordano (‘98). E’ il cambio
errato dimister Giro, che lascia i
suoi in difetto del ‘99 e che di ri-
flesso condanna i litoranei
all’inevitabile sconfitta a tavoli-
no, in quanto il Portogruaro ha
già preannunciato che farà ricor-
so. Quel che è successo in campo
adesso diventa per certi versi su-
perfluo, perché i granata, questa

settimana teoricamente raggiun-
ti in vetta dal Montello, quando
la giustizia sportiva farà il suo
corso si insedieranno nuova-
mente solitari al vertice. Per l’un-
dici di mister Vittore trattasi di
un grande sospiro di sollievo, di
uncolpodi fortunachepotrebbe
pesare come unmacigno su que-
sto campionato. A patto che si
cambi registro, perché sul terre-
no del “Mecchia” non hanno del
tutto convinto. Sul piano del gio-
co si sono fatti mettere sotto da
una squadra come quella litora-
nea scesa in campo senza alcun
tatticismo particolare, con la vo-

glia di giocarsi la partita a viso
aperto. Bene i locali in apertura,
ma al primo affondo è vantaggio
ospite: gran taglio di Cadamuro
per Costantini, il quale da due
passi infila Fovero. Il Porto reagi-
sce, si conquista un rigore che
Della Bianca si fa parare in ango-
lo dal grande ex di turno Andrea
Bavena. Il penalty sbagliatomet-
te ancora più rabbia nei porto-
gruaresi. Il Caorle La Salute non
molla, gioca con ardore, ma da
qui al riposo si contano tre palle
gol granata. I litoranei rischiano
di farmale ad inizio ripresa: Fab-
broni spazza sulla linea di porta.
Costretti in inferiorità numerica
dall’espulsione di Costantini, su-
biscono al 18’ il pari di Fusciello,
che galvanizza una capolista
troppo leziosa. Miolli spreca un
pallone incredibile, finisce in pa-
rità.

AndreaRuzza

VILLORBA 2

JULIA SAGITTARIA 3

Gol: pt 6’ Pizzolato, pt 35’ Zanotel, st

19’ Caratozzolo, st 25’ Pavan, st 31’

Thiandoume

VILLORBA: Berti 6, Bonotto 5.5, Fio-

rotto 6, Benetton 5, Carniato 6.5, Sal-

vadori 5 (st 15’ Campagner 6), Cara-

tozzolo 7 (st 37’ Pellizzari A. sv), Za-

van 6, Bozzon 6.5, Pizzolato 7 (st 41’

Allegri sv), Dozzo 6 (st 21’ De Marchi

6). Allenatore: Carniato.

JULIA SAGITTARIA: Finotto 6, Man-

nino 6, Battistutta 6, Grotto 6, Flabo-

rea 6, Rosso 6, Pavan 7 (st 48’ Zara-

mella sv), Ferri 6.5, Segatto 6 (st 35’

Benedet sv), Zanotel 7.5, Thiandou-

me 7. Allenatore: Piva.

Arbitro:Meta di Vicenza 6.5

NOTE: Ammoniti: Mannino, Zanotel,

Benetton, Carniato e Bozzon. Angoli:

1-3. Recuperi: pt 1’, st 4’.

FAVARO VENETO Favaro spietato,
rimpianti Conegliano. Il Favaro
guadagna tre punti importanti ai
danni di un Conegliano che sul
piano del gioco avrebbe sicura-
mente meritato qualcosa in più,
ma che paga la propria scarsa
precisione in avanti e un atteggia-
mento morbido in difesa che ha
permesso alla squadra di Vec-
chiato di concretizzare due palle
gol da palla inattiva. Primo tem-
po avaro di occasioni. Al team
ospite servono punti per allonta-
narsi dalla zona a rischio della
classifica, ai mestrini servono in-
vece punti per restare agganciati
al treno playoff, il campo è pesan-
te, si fatica a manovrare, il Cone-
gliano è più propositivo: ma la
somma di queste varianti produ-
ce soltanto un tiro per parte che
in altre occasioni non verrebbe
nemmeno annotato. Nella ripre-
sa partono forte gli ospiti, più de-

terminati a vincere. Al 2’ Cestaro
deve uscire per fermare una po-
tenziale palla gol, al 4’ punizione
da poco fuori area di Mballoma
che va alta di un nulla, al 16’ anco-
ra il numero undici ospite devia
di testa un corner,mettendo però
la palla sul fondo da ottima posi-
zione. Al 18’ ancora Conegliano
chemanovra per vie centrali, con-
sentendo a Gilde di concludere
dal limite con palla che però ter-
mina alta. Alla mezz’ora la svolta
del match, con il Favaro che sco-
della un pallone dalla trequarti,
respinta cortadi pugnodiNutta e
palla che arriva a Rumor, che in

scivolata da sottomisura rompe
l’equilibrio. Il Conegliano patisce
il colpo e fatica a riorganizzarsi
non riuscendo più ad essere peri-
coloso e al 38’ fa autolesionismo
con Gilde, che prima si fa ammo-
nire per un fallo a centrocampo e
poi decide di restituire palla col-
pendo un avversario con il pallo-
ne, gesto che l’arbitro non può
che punire con il rosso. Al 41’ il
Favaro mette la partita in ghiac-
cio con De Polo, che, sugli svilup-
pi di una rimessa laterale sul lato
destro del Favaro, stoppa la palla
di petto in area e trova una gran
girata sul palo più lontano, il più
bel gesto delmatch. Neiminuti fi-
nali si rivede il Conegliano con
Sellan, che costringe Cestaro a ri-
fugiarsi in calcio d’angolo dopo
una buona iniziativa dal limite. A
fine gara,misterMoscon è una fu-
ria con i suoi: comedargli torto?

PaoloLazzaro

ZTLL SIN. PIAVE rinv.

NOVENTA 
ZTLL SINISTRA PIAVE: Casanova,

De Mari, Tabacchi, Rosso, Bello, Tor-

men, Savi, Sitta, Iannuzzi, Canova, Lu-

ciani.

Allenatore: D’Alberto.

NOVENTA: Baesse, Lovato, Tonetto,

Bravo, Pop, Sirca, Carli, Daupi, Pietro-

poli, Ferrarese, Cima.

Allenatore: Bergamo.

Arbitro:Gabrielli di Padova.

NOTE: partita rinviata per impratica-

bilita’ del campo.

LOVISPRESIANO 1

FOSSALTA PIAVE 1

Gol: pt 22’ Pivetta, st 22’ Barbon

LOVISPRESIANO: Torresan 7, Con-

te 6, Della Libera 6, Vanin 6, Pol 6.5,

Biasetto 6 (st 1’ Sow sv), Barbon 7

(st 32’ Lucchese sv), Carcuro 6.5,

Vasiu 5.5 (st 1’ Zuglian 6.5), Massa-

riolo 6 (st 13’ Zanatta 6), Paulillo 6

(st 39’ Diallo sv). Allenatore: Forna-

sier.

FOSSALTA PIAVE: Zamberlan 6.5,

Enzo 6, Danieli 6, Rosolen 6, Bello

6, Pavan 6, Biondo 6.5, Franzin 6,

Cattelan 5.5, Pivetta 6.5, Mitzano 6

(st 29’ Gbali sv). Allenatore: Conte.

Arbitro:Tommasi di Schio 6.

NOTE: Ammoniti: Conte, Della Libe-

ra, Biasetto, Lucchese, Zuglian, Bel-

lo, Biondo e Franzin.

CATENA DI V ILLORBA La Julia Sa-
gittaria sbanca alla fine il cam-
po del Villorba. Al 6’ ospiti pe-
ricolosi: Segatto scarica al limi-
te per Ferri, che col mancino
centra in pieno la traversa. Sul

ribaltamento di fronte, replica
locale con Bozzon che avanza
sulla destra e apparecchia al
centro per l’1-0 facile di Pizzo-
lato. Lo svantaggio è una doc-
cia freddaper la Julia, che al 13’
sfiora il pari su rigore conqui-
stato da Segatto: l’attaccante
dal dischettomanca di freddez-
za e calcia a lato. I padroni di
casanon riesconoa chiudere il
match e allora al 35’ ci pensa
Zanotel a riaprirlo: mischia
nell’area del Villorba, la palla
arriva tra i piedi del capitano
che si coordina e realizza al vo-
lo l’1-1. Nella ripresa, al 19’ trevi-
giani di nuovo avanti con Cara-
tozzolo dopo un’azione conci-
tata nell’area ospite. Ma al 25’
un altro numero sette, Pavan
della Julia, sigla il gol del 2-2 su
assist di Zanotel. Non mollano
gli ospiti di mister Piva, che al
31’ trovano la via del controsor-
passo: Segatto difende palla in
area, passa a Ferri chemette al
centro dove, dopo un velo di
un compagno, trovaThiandou-
me, tutto solo, che col piattone
firma il definitivo 2-3.
MassimilianoPappalardo

Campo impraticabile,
rinviata Ztll-Noventa

PORTOGRUARO 1

CAORLE LA SALUTE 1

Gol: pt 9’ Costantini, st 18’ Fusciello

PORTOGRUARO: Fovero 5.5, Seferov-

sky 6, Lenisa 5.5 (st 5’ Fabbroni 5.5),

Prampolini 6, Battiston 6, D’Odorico

6.5, Pavan 5.5 (st 30’ Cervesato 6), Fa-

vret 6.5, Della Bianca 6, Carniello 5.5

(st 28’ Fiorin 6), Fusciello 7. Allenatore:

Vittore.

CAORLE LA SALUTE: Bavena 7, Ce-

ster 6.5, Cadamuro 6, Lima 6.5, Comin

6, Dei Rossi 7, Marsonetto 6.5 (st 40’

Giordano sv), Daneluzzi 6.5, De Freitas

6.5, Cagiano 7, Costantini 6. Allenato-

re: Giro.

Arbitro: Liotta di San Donà di Piave

6.5.

NOTE: Espulso: st 11’ Costantini per

doppia ammonizione. Ammoniti: Fove-

ro, D’Odorico, Dei Rossi e Marsonetto.

Recuperi: pt 1’, st 4’.

FAVARO 2

CONEGLIANO 0

Gol: st 38’ Rumor, st 41’ De Polo

FAVARO: Cestaro 6.5, Rumor 6.5,

Scarpa 6, D’Amico 6, Abcha 6.5, Ka-

strati 6.5, Giusti 6 (st 30’ De Polo 7),

Busatto 6 (st 24’ Cester 6), Ballarin 6

(st 47’ Tenderini sv), Da Lio 6, Manente

6 (st 43’ Senigaglia sv). Allenatore:

Vecchiato.

CONEGLIANO: Nutta 5.5, Gullo 6, Sor-

di 6.5, Scattolin 6, Bernardel 6, Festino

6, Zilli 6 (st 29’ Giuliotto 6), Gilde 5, Sel-

lan 6, Del Piero 6, Mballoma 6. Allena-

tore: Moscon.

Arbitro: Tiozzo ‘Fasiolo’ di Chioggia

6.5.

NOTE: Espulso: st 38’ Gilde per com-

portamento antisportivo. Ammoniti:

Gilde, Rumor, Del Piero, Mballoma e

Kastrati.

MEL Niente da fare al campo di
La Lora a Mel. Il direttore di ga-
raMarco Gabrielli della sezione
di Padova ha testato il rettango-
lo di gioco, decretandone alla fi-
ne l’impraticabilità per ghiac-
cio. La Ztll e il Noventa dovran-
no trovareunanuovadata in cui
disputare l’incontro. “Il campoè
ghiacciato in quanto la scorsa
notte le temperature sono anda-
teparecchio giù, per cui il rinvio
tutto sommatoci sta – afferma il
Direttore Sportivo della Ztll, Mi-

chele Chittaro- Noi avremmovo-
luto giocare, il Noventa non si è
espresso, l’arbitro è sceso un pa-
io di volte in campo, sia in bor-
ghese che in divisa, per testare il
terreno, ed alla fine ha optato
per il rinvio”. Un campo ghiac-
ciato, com’è facile che accada
nel periodo invernale nelle zone
montane, anche se, c’è da sottoli-
neare, che proprio su quel cam-
po sabato gli Juniores hanno
giocato regolarmente la loro
partita. A quando il recupero?
“Difficile dirlo. Quasi sicura-
mente la Federazione fisserà la
data il prima possibile, e in un
pomeriggio infrasettimanale.
Loro ci hanno detto chemolti la-
vorano e faticano ad essere pre-
senti, per cui cercheremo di tro-
vare una soluzione condivisa.
Facile che si giochi una sera, an-
che se da noi in febbraio questo
non è semplice perché si rischia
un ulteriore rinvio; inoltre, dob-
biamo trovare un campo con
l’impianto di illuminazione, in
quanto questo diMel non è dota-
todei fari per incontri serali”.

E.S.

SPRESIANO Finisce 1-1 tra Lovi-
spresiano e Fossalta Piave, due
squadre a centro classifica. Per
quanto si è visto in campo è il ri-
sultato più giusto, con la prima
frazione maggiormente ad ap-
pannaggio degli ospiti, mentre

nella seconda è uscito fuori l’un-
dici di Fornasier, che con alcuni
cambi è riuscito a raddrizzare
una partita non semplice. Il Lo-
vis continua ad essere al limite
della zona playout, mentre i ve-
neziani continuano la loro lenta
risalita in classifica e distano
ora solamente tre punti dalla zo-
na playoff. Avvio con brivido bri-
vido per i locali, che al 2’ si vedo-
noassegnare controuncalciodi
rigore che, per loro fortuna, Cat-
telan non riesce a capitalizzare.
Il vantaggio della squadra di
Conte arriva comunque al 22’,
quando Pivetta, sugli sviluppi di
un corner, riesce a svettare più
in altodi tutti e di testa a spedire
il pallone sotto la traversa. La ri-
sposta dei trevigiani si concretiz-
za nella ripresa, quando gli in-
gressi in campo di Sow, Zuglian
e Zanatta danno nuova verve of-
fensiva ai locali, che non vinco-
no addirittura dal 25 novembre
scorso. Al 22’ è infatti Barbon,
classe 1999, a trovare il gol del
pari, con un preciso colpo di te-
sta suassist di Zuglian.

C.M.

VENEZIANI NEL FINALE
CON RUMOR E DE POLO.
OSPITI IN DIECI, MOSCON
FURIOSO CON I SUOI

Lovispresiano rimonta
e acciuffa Fossalta Piave

PROTAGONISTA Gol in avvio, espulso nella ripresa: non basta al Caorle la rete di Riccardo Costantini in casa della leader Portogruaro

OSPITI IN VANTAGGIO CON
COSTANTINI, POI ESPULSO,
E RIPRESI POCO DOPO.
RISULTATO SUPERFLUO?

Favaro spietato, Conegliano rimugina

Julia Sagittaria alla fine
si impone a Villorba

Calcio Promozione

CAORLE IMPONE IL PARI
AL PORTO CAPOLISTA
`Ma un errato cambio del tecnico ospite comporta il mancato rispetto dell’obbligo
di schierare un giocatore del ‘99: i locali faranno ricorso, rischio sconfitta a tavolino

gianfranco
Evidenziato


