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PROMOZIONE

Finisce 1-1 il recupero di Pro-
mozione/D tra Favaro e Porto-
gruaro, portato a termine con
eroismo dalle due squadre (e dal-
la terna) malgrado pioggia bat-
tente e il forte vento incessante.
Un clima invernale addirittura
peggiore rispetto a una settimana
prima, quando il terreno del Co-
munale non aveva retto alle preci-
pitazioni: alla fine tutti contenti
con un punto a testa, utile sia ai
biancoverdi mestrini per chiude-

re al sesti con una salvezza como-
da e mai in discussione (la società
ha già annunciato la conferma di
Mauro Vecchiato per la prossima
stagione), sia ai granata di An-
drea De Cecco per legittimare ul-
teriormente la conquista dell’Ec-
cellenza chiudendo la stagione re-
golare senza sconfitte (impresa
riuscita in Veneto solo a Scardo-
vari in Prima categoria, Eurocal-
cio e Sacra Famiglia in Seconda).
In avvio al 5’ bravo Verri a chiude-
re sui piedi del 43enne De Polo
(ultima partita in carriera?), al 18’
gol annullato a Federico Ballarin
per fuorigioco, al 21’ punizione di
Favret non troppo distante dal
sette. Il Porto spinge e dopo un
paio di mischie si vede assegnare
al 41’ un rigore per un fallo di ma-
no in area, dal dischetto Della
Bianca non sbaglia e sale a quota
21 reti. Nella ripresa il Favaro di-
mostra di volere almeno il pareg-
gio, Verri è puntuale su Ballarin e
Busatto, gli ospiti si vedono con
Miolli dopodiché al 38’ Da Lio vie-
ne atterrato in area, altro rigore e
Federico Ballarin (15. centro) fir-
ma il definitivo 1-1.

Per il Portogruaro la stagione
non è però finita visto che dome-
nica 12 affronterà l’Albignasego
(oggi il sorteggio del campo) nella
semifinale per il titolo regionale
di Promozione.

 Marco De Lazzari
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ECCELLENZA

Sarà la Calvi Noale l’avversa-
ria del Mestre nella finale
playoff Eccellenza in program-
ma domenica prossima allo sta-
dio Baracca, con la truppa di
Gianpietro Zecchin a ricevere i
“cugini” dopo il loro successo
per 3-2 sul Liapaive ottenuto nel-
la semifinale giocata ieri. Un esi-
to che non ha sorpreso l’ambien-
te arancionero, visto che la Calvi
arrivava a questa partita con i fa-
vori del pronostico forte del mi-
gliore girone di ritorno di tutto il
campionato (13 vittorie e 3 pa-
reggi) oltre che imbattuta da ol-
tre quattro mesi, e che porta il
presidente del Mestre Stefano
Serena - presente a Noale - a
chiedere alla sua squadra la
massima concentrazione in vi-
sta di una partita che preannun-
cia scintille.

«Il risultato della semifinale
era abbastanza prevedibile -
spiega il numero uno orange -
non solo perché Noale poteva
contare su due risultati su tre
ma anche perché in questo mo-
mento è la squadra più in forma
di tutte. È arrivata a questo mo-
mento in uno stato fantastico
che gli ha permesso di essere la
squadra migliore del girone di ri-
torno, ma a prescindere da que-
sto noi dobbiamo puntare dritto
sulla nostra strada, verso quella

che sarà una finale tra due squa-
dre della provincia di Venezia
che metterà di fronte due presi-
denti che si conoscono fin dalla
nascita». Una partita che decide-
rà chi approderà alle fasi nazio-
nali al via il 19 maggio, nella qua-
le Mestre dovrà scendere in cam-
po con la giusta mentalità. «L’at-
teggiamento della squadra sarà
fondamentale per il risultato fi-
nale, perché Mestre ha dimo-
strato come quando ha approc-

ciato alla gara nella maniera giu-
sta ha quasi sempre portato a ca-
sa il risultato, uscendo invece
sconfitto nelle occasioni in cui la
gara è stata presa sottogamba. Il
nemico principale siamo noi
stessi, dovremo scendere in
campo con la giusta determina-
zione e la giusta cattiveria ma su
questo non ho dubbi, perché
questa partita offre sicuramente
degli stimoli importanti». Una
gara che si preannuncia spetta-

colare. «Credo che sarà una bel-
la partita tra due squadre che
giocheranno a viso aperto, con
noi a poter contare su una mag-
giore tecnica ed una maggiore
esperienza e Noale a far forza
sulla loro fantastica condizione.
La Calvi può vantare una rosa
giovane allenata in maniera otti-
male che corre, gioca a calcio ed
ha gambe e fiato. Noi possiamo
comunque contare sulle frecce
nella nostra faretra, ma è davve-
ro difficile prevedere quello che
potrebbe succedere». In ogni ca-
so, la speranza è quella di rivede-
re il grande afflusso di tifosi av-
venuto in occasione della gara
del 25 aprile contro il Giorgione.
«Mi auguro che tutti i tifosi me-
strini non manchino l’occasione
di sostenere la squadra in una
partita determinante, i giocatori
quando sentono il sostegno dei
propri sostenitori riescono a da-
re qualcosa in più, e questo può
giocare un ruolo importante.
Abbiamo tutte le carte in regola
per uscire vincenti, spero che il
tempo sia clemente e possa per-
mettere a tutti di assistere ad
una bella partita, estendendo
l’invito ad essere presenti anche
per quanto riguarda il Basket
Mestre, che inizierà i suoi
playoff a Trivignano al termine
della nostra partita. Speriamo
sia una bella giornata per i colo-
ri mestrini».

 Andrea Furlan
©RIPRODUZIONERISERVATA

Finisce in parità il recupero
tra Favaro e Portogruaro

ECCELLENZA

La Calvi supera anche il Lia-
piave e si proietta al secondo tur-
no di play-off, domenica prossi-
ma al Baracca di Mestre. Partita
di grande intensità e di ottima
qualità nonostante il terreno e la
pioggia che non ha inciso sulle
giocate delle due squadre ed, in
particolare, della calvi partita su-
bito aggressiva con il 4-3-1-2 che
consentiva anche rapidi inseri-
menti sulle corsie di de Bortoli e
Taddia. Ed al 3’ de Bortoli dal
fondo crossava ma Fiorica, da
due passi, mancava la deviazio-
ne vincente. Ospiti con la difesa
alta che l’agilità di Dell’Andrea e
Fiorica spesso riusciva a mettere
in difficoltà. All’11’ punizione di
Minio a fil di palo ed al 16’ Taddia
scodellava una palla al centro do-
ve Minio impattava morbida-
mente e trafiggeva Rigo nell’an-

golo alto. La Calvi quando parti-
va in contropiede riusciva sem-
pre a rendersi insidiosa ma alla
mezz’ora, alla prima vera palla
pericolosa, arrivava il pareggio
trevigiano. Granati vinceva un
paio di rimpalli al limite e faceva
partire un gran tiro a fil di palo.
La calvi non ci stava e un minuto
dopo Franceschi impegnava Ri-
go . Al 39’ Furlan controllava e ti-
rava ma Noè riusciva a deviare
in angolo. Sugli sviluppi dello
stesso la palla arrivava a Granti
che tirava, palo e carambola sul-
le braccia di Noè. Immediato ro-
vesciamento di fronte e Fiorica
crossava per Taddia che all’altez-
za del dischetto tirava ma Rigo di
piede respingeva. Il portiere si ri-
peteva tre minuti dopo deviando
in angolo una conclusione di

Dell’Andrea. Anche all’inizio el-
la ripresa era la Calvi a manovra-
re pericolosamente ed al 1’ un ti-
ro di Dell’Andrea finiva largo sul
fondo. Al 6’ cross dal fondo di
Fiorica, dell’Andrea sottomisura
riesce nella deviazione ma anco-
ra Rigo riesce a parare.

Al 12’, però, la Calvi riusciva a
tornare in vantaggio con una
azione in velocità e servizio per-
fetto di Fiorica per Dell’Andrea
che sull’uscita di Rigo lo supera-
va con un pallonetto. Il Liapiave
cercava di riportarsi in parità ma
faticava a trovare spazi contro la
difesa di casa. Improvviso al 32’
ancora Dell’Andrea ad impegna-
re con un rasoterra Rigo che de-
viava in angolo, Un minuto dopo
azione Dell’Andrea-Minio e
cross che trovava sottomisura

Franceschi pronto alla deviazio-
ne vincente. Sembrava il colpo
del k.o. ma al 36’ tiro di Furlan
dal limite, Noè parava ma la pal-
la scivolava verso il neoentrato
Mine Vilela che non aveva diffi-
coltà ad insaccare. Finale inten-
so. Al 39’ punizione di Dell’An-
drea sulla quale si tuffava Fran-
ceschi che da pochi passi devia-
va alto. Al 43’ Dell’Andrea reagi-
va con una spintarella contro un
avversario e l’arbitro lo cacciava.
In dieci la calvi soffriva . Al 45’
un tiro di Furlan era parato a ter-
ra da Noè ed al 47’ sugli sviluppi
di un angolo ospite, una mischia
veniva risolta da Frison che spaz-
zava all’altezza della linea bian-
ca.

 LinoPerini
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FAVARO 1

PORTOGRUARO 1

GOL: pt 41’ Della Bianca (rig.), st 38’

Ballarin F. (rig.). FAVARO: Cestaro

6.5, Rumor 6 (st 32’ Ballarin R. 6),

Scarpa 6.5 (st 40’ Benato sv), Manen-

te 6, Montanari 6.5 (st 28’ Cester 6),

Kastrati 6.5, Giusti 6, Busatto 6, De

Polo 6 (st 13’ Abcha 6.5), Da Lio 6.5,

Ballarin F. 6.5. All.: Vecchiato. POR-

TOGRUARO: Verri 7, Fabbroni 6.5,

D’Orrico6.5, Cammozzo 6, Battiston

6.5, Bortoluzzi 6.5, Pavan 6 (st 28’

Costa 6), Favret 6.5, Della Bianca

6.5,Miolli 6 (st 32’ Buran 6), Lenisa 6

(st 20’ Tonon 6). All.: De Cecco. ARBI-

TRO: Carrisi di Padova 6.5. NOTE:

ammoniti Kastrati e Della Bianca.

Vianello:
«I giocatori
hanno tenuto
bene il campo»

PRIMO TURNO SUPERATO La gioia dei giocatori della Calvi. Sotto il tecnico Matteo Vianello (Biondo/Nuove Tecniche)

L’ALLENATORE

Ancora una vittoria per la sua
Calvi e Matteo Vianello non può
che essere felice mentre dallo
spogliatoio della squadra si sen-
tono i cori per festeggiare que-
sto ulteriore passo in avanti nel-
la stagione. «Bella partita, i ra-
gazzi hanno tenuto bene il cam-
po e sono soddisfatto di come
hanno saputo affrontare il mat-
ch. Una gara che mi sembra che
abbiamo meritato visto che ab-
biamo costruito almeno 5,6 oc-
casioni nel primo tempo e 3,4
nel secondo. Stiamo bene fisica-
mente e sono contento di aver
evitato i supplementari che
avrebbero portato via energie
mentali e che, comunque rap-
presentavano un rischio, spe-
cialmente quando siamo rima-
sti in dieci».

Nessun cambio, come mai?
«Perché stavamo tenendo bene
il campo e non volevo modifica-
re qualcosa. I giocatori mi ave-
vano detto che si divertivano
perché era una gara a viso aper-
to e nella quale si poteva giocare
a calcio, cosa che non capita
spesso. Quando, poi, stavo per
farlo è stato espulso Dell’An-
drea e ho preferito non cambia-
re». Una squalifica che peserà
domenica? «Sì. Mi dispiace mol-
tissimo perché Alberto stava fa-
cendo bene, ha giocato una buo-
nissima gara ed è anche impor-
tante per il gruppo, ci mancherà
moltissimo».

Chi lo sostituirà? «A parte lui
avrò tutti disponibili compreso
Furlan che ha recuperato
dall’infortunio, potrebbe essere
lui o Tobaldo, vedrò in settima-
na». Affronterete il Mestre per
la quinta volta in stagione, con
che spirito? «Con la gioia di es-
sere arrivati a questo match. Vo-
gliamo divertirci e giocare un’al-
tra partita di calcio, andremo a
Mestre senza snaturarci e con
l’intenzione di fare la nostra fi-
gura, unico rammarico l’assen-
za di dell’Andrea che meritava
di esserci». L. Per.

CALVI NOALE 3

LIAPIAVE  2

GOL: p.t. 16’ Minio, 30’ Granati. S.t.

12’ dell’Andrea, 33’ Franceschi, 36’

MineVilela.

CALVI NOALE: Noè 7, De Bortoli 7,

Taddia 7, Minio 7,5, Donè 6,5, Frison

7,5, Franceschi 7,5, Bellemo 7,

Dell’Andrea 6,5, De Poli 6,5, Fiorica

7. Allenatore: Vianello.

LIAPIAVE: Rigo 7, Bortot 6, Pizzola-

to 6 (23’ s.t. Fier 6), Granati 7, Fran-

chetto 6, Zender 6, Grandin 6, Dal

maso 6 (23’ s.t. Moretti 6), Bin 6 (33’

s.t. Mine Vilela 6,5), Furlan 6,5, Ro-

ma 6 (23’ s.t. Uliari 6), Allenatore:

Tossani.

ARBITRO: Piovesandi Treviso 6.

NOTE: Pioggia e freddo, terreno sci-

voloso. Spettatori 450 circa. Angoli

6-5 (4-2) per il Liapiave. Ammoniti:

Donè, Bortot, Bellemo e Grandin.

Espulso al 43’ s.t. Dell’Andrea per

fallo di reazione.

Appello di Serena: «I tifosi ci sostengano»

Calcio

IL PRESIDENTE Stefano Serena

`Battuto anche il Liapiave nel secondo turno
di playoff domenica sfida allo stadio Baracca

`Una partita molto intensa, i padroni di casa
vanno in rete con Minio, Dell’Andrea e Franceschi

CALVI VOLA, ORA C’È IL MESTRE
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