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CALCIO SERIE D

UnChions senzamordente ce-
de in casa al Mestre 0-2 nel tur-
no infrasettimanale di serie D. Il
Mestre vince conmerito e porta
a casa la sua prima vittoria sta-
gionale. Un successo che arriva
grazie alle reti messe a segno
nella seconda frazione di gioco
al 36’ da Corteggiano e in pieno
recupero da Casarotto. Mestrini
che raggiungono quota 5 punti
in classifica, imbattuti e a ridos-
so delle corazzate che occupano
iposti validi alladisputadei play
off. Chions invece che resta fer-
mo a quota 1 in classifica.Mister
Zecchin nell’undici iniziale ri-

nuncia all’indisponibile Fabia-
no. Nel Chions invece Rossitto a
sorpresa rinuncia per scelta tec-
nica al suo uomo migliore il ca-
pitano ed ex Pordenone Alberto
Filippini. Il primo tempo vede la
netta supremazia territoriale de-
gli ospiti che si rendono piu’ vol-
te pericolosi; al 5’ quando Gra-
nati si libera sulla destra e lascia
partire un cross per il centro
area chemette in difficoltà la di-
fesa gialloblu’; al 23’ con Battisti-
ni che calcia a colpo sicurodopo
uno svarione del portiere Plai
ma trova Marmiroli a salvare
sulla linea; al 25’ è Fasolo ad im-
pegnare seriamente Plai e al 29’
è ancoraGranati chea seguitodi
unapunizionebattutadaFasolo
a graziare i padroni che casa che

fanno la loro prima azione offen-
siva solo al 32’ quando Zamuner
in contropiede si procura un cal-
cio di punizione al limite
dell’area. La battuta di Cassin
esalta le qualità balistiche del
portiere ospite Secco. Il secondo
tempo inizia nella scia del pri-
mo con il Mestre che colleziona
azioni offensive. Al 6’ Battistini
impegna Plai dalla distanza e
sulla ribattuta Fasolo calcia a la-
to. Al 18’ Fasolo ruba palla a cen-
trocampo a Marmiroli, serve
Battistini che calcia deciso ma
Plai è attento e para ma la ribat-
tuttuta finisce sui piedi diDiLeo
che incredibilmente calcia fuo-
ri. Al 31’ il Chions si affaccia timi-
damente in attacco conUrbanet-
to che ci prova con un tiro dalla
distanza che non impensierisce
Secco. Al 36’ il Mestre passa.
Lancio di Frison per l’ex Pro Se-
sto Fasolo e il portiere giallublu’
Plai è costretto a lasciare i pali
nel tentativo di anticipare l’at-
taccante arancione. Dal contra-
sto tra i due la palla finisce sui
piedi del veterano Corteggiano
che d’esterno sinistro insacca a
porta vuota. Nei minuti di recu-
pero è Casarotto a sigillare la
meritata vittoria dei mestrini.
Deluso a fine gara Rossitto: “Al
di là del risultato che è giusto
non sono contento dell’atteggia-
mento. Se vogliamo colmare il
gap con le altre dobbiamo dare
sempre il 100% altrimenti diven-
tadifficile”.

GiuseppePalomba
©RIPRODUZIONERISERVATA

CALCIO SERIE D

Inciampa in una prestazione
sottotono l’Union Clodiense
Chioggia Sottomarina che cade
a Porto Tolle contro il Delta per
2-0, il tutto nella terza giornata
del campionato di serie D. Me-
glio il primo tempo dove gli
ospiti hanno creato di più, steri-
le invece la ripresa. L’Union
Clodiense Chioggia Sottomari-
na deve fare i conti con alcune
importanti defezioni, vedi gli at-
taccantiNappello eFerretti, più
Baccolo, il primo e il terzo nem-

meno in panchina, il secondo
tra le riserve ma inutilizzabile.
Non cambia molto il proprio
undici il tecnico Pagan, dentro
Acquistapace in difesa dopo
aver scontato la giornata di
squalifica che si portava dietro
da febbraio, Abrefah in media-
na e Raimondi in attacco; al po-
sto di DeMeio, Trajokovic e Ba-
rone. Delta subitomicidiale, ap-
pena quattro minuti e Mboup
di testa su angolo di Pellielo,
trova la traiettoria giusta e bat-
te Amatori: 1-0. La riposta degli
ospiti non si fa attendere, al 12’
Madiotto da 7-8 riesce ad anda-
re al tiro, davanti a lui si invola
Moretti che fa muro e respinge
la conclusione; fase di equili-
brio sino al 25’ quando Porcino
porta scompiglio a sinistra,
mette un pallone in profondità
perGherhoux, dribbling suMo-
retti e tiro, ma un granMascolo

con la punta delle dita e mette
in corner un miracolo. Il Delta
torna a fare più possesso palla
dopo lo spauracchio, cerca di al-
zaredi più il proprio baricentro
e al 31’ con Raimondi che spara
un pallone teso sfiora il raddop-
pio, gran parata di Amatori che
si tuffa e devia in angolo, tutto
al termine di una azione insi-
stente dei locali. Nel finale di
primo tempo, Ballarin di testa
chiamaMascolo al volo e devia-
zione in corner, sulla battuta
Duse colpisce e manda la sfera
alta.Nella ripresa, primiminuti
con poche emozioni, squadre
più attente e con poche iniziati-
ve. Poi, improvvisamente, una
fiammata, Raimondi in pres-
sing al limite dell’area porta via
palla alla distratta difesaospite,
si allarga adestra e fapartire un
diagonale perfetto che si infila
in rete per il 2-0. Poi tutto, o
quasi, torna come i minuti ini-
ziali. Per il tecnico dell’Union
Clodiense: «Un approccio sba-
gliato in una gara dove era evi-
dente che avevamo una brutta
giornata. Primo gol subito per
una ingenuità clamorosa ma
bravo poi Mboup, nella ripresa
hocercatodimuoverequalcosa
ma non è stata trovata la scossa
giusta».

LucaCrepaldi
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CHIONS  0

MESTRE  2

GOL: st 36’ Corteggiano, 47’ Casarotto
CHIONS: Plai 6, Tuniz 6, Vittore 6, Mar-
miroli 6, Bossa 6 (st 40’ Zannier s.v.),

Mestre 6 (st 14’ Variola 6), Guizzo 6,

Basso 6 (st 13’ Conforti 6), Urbanetto 6,

Cassin 6 (st 24’ Filippini 6), Zamuner 6

(st 28’ Doria 6). All. Rossitto

MESTRE: Secco 6,5, Frison 6, Granati
6,5, Corteggiano 7, Brevi 6 (st 11’ Di Leo

6), Brentam 6, Fasolo 7, Fido 6 (st 32’

Brigati 6), Chin 6, Casarotto 7, Battisti-

ni 6 (st 32’ Telesi 6). All. Zecchin

Arbitro: Kovacevic di Arco Riva

Assistenti: De Luca e Roselli

Note: ammoniti: Tuniz, Bossa, Basso,

Frison, Brentan.

Ampio turnover in campo per
una sfida con in palio il primo po-
sto del girone. Portogruaro già
qualificato alla seconda fase, San-
donà obbligato a vincere. Nei por-
togruaresi, mister De Agostini
non porta neanche in panchina
l’attaccante nuovo arrivato dal
Chions, Acampora. Prima del fi-
schio iniziale, commosso ricordo
per i due ex calciatori granata Fi-
lippo Signorin e Simon Luca
Agazzone, tragicamente scompar-
si in altrettanti incidenti stradali a
distanzadi pochi giorni. In campo
ne esce un primo tempo che per
una buonamezz’ora è poco più di
un allenamento, prima che salga
in cattedra il Porto. I granata ve-
dono vanificate ben quattro palle
gol per l’imprecisione di Omohon-
ria e Scarpi, per la prodezza di Lu-
glio, il quale toglie la sfera dall’an-
golino su conclusione di Omohon-
ria, mentre sul fischio finale è
Maccan a mancare di un nulla il
bersaglio in diagonale. Sandonà
non pervenuto dalle parti di Bra-
vin.
In avvio di ripresa, i sandonate-

si cambiano marcia. Ne esce una
seconda frazione di grande inten-
sità. Al 3’, Fortunato obbliga da di-
stanza ravvicinata Bravin almira-
colo. E’ il preludio al gol che si
concretizza all’8’, grazie ad una
perentoria incornata di Chitolina
su cross dalla destra. La reazione
del Porto è immediata. Per dieci
minuti costringonogli ospiti nella
propria area ed impattano al 18’
con un rasoterra di Favret sul pri-
mopalo, sugli sviluppi di un ango-
lo. Al 27’, traversa di Fortunato di-
rettamente su punizione che rim-
balza in campo e viene allontana-
ta dalla difesa di casa. Dopo gli er-
rori clamorosi sul versante oppo-
sto di Omohonria e De Anna, da
un rilancio errato di Pisani si inne-
sca l’azione che permette a Man-
gieri d’infilare in diagonale Bra-
vin, per il gol che al 39’ regala vit-
toria equalificazioneal Sandonà.

AndreaRuzza
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Prima vittoria stagionale
Il Mestre sbanca Chions

IL TECNICO VITTADELLO:

«UN APPROCCIO

SBAGLIATO A UNA GARA

DOVE ERA EVIDENTE

CHE ANDAVA

TUTTO STORTO»

PORTOGRUARO  1

SANDONÁ  2

GOL: st 8’ Chitolina, 18’ Favret, 39’
Mangieri.

PORTOGRUARO: Bravin, Bronzin,

D’Odorico, Pisani, Scroccaro, Rumiz,

Omohonria, Favret, Maccan (12st De

Anna), Giglio, Scarpi (41st Cammozzo).

Allenatore: DeAgostini.

SANDONÁ: Luglio (22st Fabbian), Fio-
re (22st Donadello), Scandilori, Vidor,

Ianneo, Chitolina, Bressan, Zane, Plu-

chino, Fortunato (40st Cadamuro),

Vecchiato (22st Mangieri). Allenatore:

Migliorini.

Arbitro: Gobbo di Padova.
NOTE: Ammoniti: Pisani, Ianneo, Scar-
pi. Vecchiato, Scroccaro. Recupero: pt

0’, st 4’. Spettatori 250 circa.

Sport

GIORNATA STORTA Una fase della partita di ieri in trasferta dell’Union Clodiense con il Porto Tolle

BORGORICCO  1

CALVI NOALE  5

GOL: pt 26’ Siega; st 11’ Boscolo, 16’
Zurlo, 24’ Gemelli (rig.), 30’ Boscolo,

45’Pizzolato.

BORGORICCO: Niero 6, Girardi 6 (st 1’
Zurlo 6), Galliot 6 (st 1’ Regazzo 6), Vol-

pato 6.5 (st 14’ Fantinato 6), Scappin 6

(st 1’ Zantomasi 6), Trevisan 6, Picco 6,

Dugo 6, Fiorese 6, Tessaro 6.5 (st 14’

Vasic 6), Tessari 6. All. Bertan.

CALVI NOALE: Giomo 6, De Bortoli 6,
Dalla Santa Casa 6, Bellemo 6 (st 19’

Berto 6), Ginocchi 6.5, Vianello 6 (st 41’

Trevisan sv), Chia 6.5 (st 36’ Pizzolato

6), Scevola 6( st 19’ Molin 6), Boscolo 7 ,

Faggin 6, Siega 6.5 (st 10’ Gemelli 6).

All. Vianello.

Arbitro: Brentegani di Verona 5.
NOTE: spettatori circa 150; ammoniti:
Trevisan, Picco, Dalla Santa Casa, Bel-

lemo, Ginocchi; espulsi: Niero al 24’ st

per proteste, 38’ st Zurlo per proteste;

angoli: 6-4.

Coppa Veneto Eccellenza

UNION PRO  1

SPINEA  0

GOL: pt. 31’ Scarpa
UNION PRO 1928 (4-2-3-1): Marin 6,5;
Rasa 6, Da Lio 6 (st. 1’ De Pieri 6,5), Ve-

glianiti 6 (st. 16’ Del Papa 6,5), Zanetti

5,5; Polo 6 (st. 21’ Martinuzzi 6), Peron

6,5 (st. 1’ Gasparini 6), Mattiello 6; Pa-

squalato 6 (st. 21’ Bolchi 6), Scarpa 7,

Tagliapietra 6,5. Allenatore: Gionco 5,5

SPINEA 1966: (4-4-2); Detoni 6; Com-
pagno 5 (st. 16’ Cendron 6), Faggian 5,5,

Dei Poli A. 5, Roga 5 (st. 16’ Gulotta 5,5);

Dei Poli D. 5,5 (st.1’ Gulotta 5), Numi 6,

Chinellato 6 (st. 1’ Sartor 5,5), Brugnolo

5,5; Betze 5, Alessio 5,5 (st. 16’ Zanon

6), Betze Alessandro 6 (st. 37’ Rosa sv).

Allenatore: D’Este 5

Arbitro: Mattesco di Bassano del Grap-
pa 6

NOTE: Ammoniti: Veglianiti, Gulotta.
Espulsi: Zanetti, Gionco. Angoli: 5 a 2.

Recupero: 0’ pt – 7’ st. Serata serena,

campo in buone condizioni. Spettatori

100 circa

DELTA PORTO TOLLE 2

UNION CLODIENSE  0

Reti: pt 4’ Mboup; st 10’ Raimondi.
DELTA (4-3-1-2): Mascolo 6,5; Pilotto
6,5 (st 42’ Mazzucca sv), Moretti 7,

Mboup 7,5, Acquistapace 6,5; Abrefah 7,

Cavallini 6,5 (st 21’ Trajkovic 6), Pellielo

6,5; Episcopo 6,5 (st 27’ Barone 6); Mi-

nella 6 (st 45’ Gherardi sv), Raimondi 7,5

(st 38’ DeMeio sv). Allenatore: Pagan.

UNION CLODIENSE (4-4-2): Amatori 7;
Pastorelli 6, Ballarin 6, Cuomo 5,5, Du-

se 5,5 (st 1’ Biolcati 6); Martino 5,5, Por-

cino 6,5, Djuric 5,5, Erman 6 (st 27’ Stal-

la 5,5); Madiotto 6, Gerthoux 5,5 (st 11’

Ndreca 5,5). Allenatore: Vittadello.

AZIONE Corteggiano, suo un gol

Partita ininfluente tra due squa-
dre ormai già classificate.
Union prima in classifica e Spi-
nea seconda del girone di Cop-
pa. La sconfitta di Preganziol
non fa dunque male ai ragazzi
di Scopece che, come quelli di
Lorenzoni si presentano del tut-
to rimaneggiate. È comunque
l’Union che, sull’onda degli ulti-
mi risultati positivi in Coppa e
campionato, gioca la sua gara
per portare a casa i 3 punti con-
tro uno Spinea con la testa altro-
ve. Partita dai ritmi tranquilli
per i primi 20’, ci pensa Taglia-
pietra a scaldare le mani
all’estremo ospite ma Detoni è
pronto. Gli risponde al 23’ Bru-
gnolo maMarin è ben piazzato.
Al 26’ bella incursione sulla sini-
stra di Tagliapietra che al limite
dell’area piccola prova a mette-
re dentro ma Faggian allontana
il pericolo. Al 31’ l’Union passa.
Bella azione corale con la palla
che finisce tra i piedi di Scarpa.
Ricevuto il pallone da Peron, la
difesa lo lascia libero e Scarpa
sotto porta infila un incolpevole
Detoni. Al 37’ si sveglia lo Spi-
nea con un tiro di Faggianma la
palla finisce sul fondo. Seconda
frazione che inizia con due cam-
bi per parte ma la musica non
cambia. Union Pro padrone del
campo e Spinea in apprensione
in difesa. Al 20’ lo Spinea potreb-
be anche pareggiare con Cen-
dron di testama l’arbitro annul-
la per fuorigioco. Al 27’ Zanetti
entramale suungiocatoredello
Spinea e prende il rosso diretto.
Gionco protesta e lo segue nello
spogliatoio. In 10 contro 11 ma
unospento Spineanon riesce ad
approfittarne.
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Con una rotonda cinquina il
Calvi Noale espugna il campo
di Borgoricco, tenendo vive le
speranze di passaggio turno di
Coppa Italia. La formazione di
Vianellopartebene e chiude la
prima frazione con un gol di
vantaggio per poi raddoppiare
ad inizio ripresa. Il Borgoricco
accorcia le distanze, ma poi ri-
mane in dieci per l’espulsione
del portiere Niero che costrin-
ge, causa cambi terminati, Pic-
co ad indossare i guantoni.
Con la superiorità numerica
(Borgoricco terminerà in nove
per espulsione di Zurlo al 48’)
e un portiere fuori ruolo è poi
semplice per il Cavi Noale in-
crementare lemarcature.
Il Calvi cresce con il passar

deiminuti e sblocca ilmatchal
26’ con Siega bravo a mettere
in rete l’assist dalla sinistra di
Chia. Ad inizio ripresa i ragaz-
zi di Vianello raddoppiano al
11’ con Boscolo. Il Borgoricco
non ci sta ed accorcia le distan-
ze al 16’ con un gran tiro dai 25
metri di Zurlo.Al 24’ l’episodio
chiave del match: Niero atter-
ra Boscolo lanciato a rete, con
il portiere espulso per prote-
ste. Con i cambi finiti per Ber-
tan, va in porta Picco che non
può nulla sulla trasformazio-
ne di Gemelli. Al 30’ Boscolo
firma la doppietta, mentre al
45’ trova la rete anche il neoen-
trato Pizzolato. I locali, invece,
terminano il match in nove a
causa dell’espulsione diretta
per proteste di Zurlo, che non
le manda a dire all’arbitro al
38’ dopo aversi visto annullare
un gol sulla linea, molto dub-
bio.

Ma.Sal.
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Spinea
La sconfitta
questa volta
non fa male

Super Calvi
Goleada
contro
il Borgoricco

Sandonà
espugna
Portogruaro
e si qualifica

LA CLODIENSE

VA A PICCO

NEL DELTA
`Nella terza giornata di campionato il Chioggia Sottomarina
inciampa in una prestazione opaca e perde col Porto Tolle
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