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NOVENTA Gara ricca di emozioni,
ma soprattutto ancora una vitto-
ria per il Portogruaro di Vittore,
che rimane sempre al piano più
alto della classifica. Un risultato
probabilmente troppo severo per
il Noventa di Bergamo, che per
due volte riesce a rimettere in pie-
di la gara senza però riuscire a pa-
reggiare definitivamente i conti.
Ospiti avanti al 2’: traversone lun-
go di Seferovski per Cervesato,
che saltapiù alto di tutti e insacca
di testa. Il colpopotenzialmente è
di quelli micidiali, il Noventa pe-
rò reagisce e cerca da subito il pa-
reggio. Solo sfiorato al 19’, quan-
do Cima galoppa sulla destra e
dal fondo crossa per Ferrarese,
che prova il tiro al volo ma senza
colpire di forza. I padroni di casa
ci provano ancora e al 30’, su assi-
st di Ferrarese, Scardellato calcia
in diagonale, Fovero respinge in
tuffo. I neroverdi continuano ad

insistere con la coppia Cima-Fer-
rarese fino al 41’, quando arriva il
pareggio: Cima viene steso in
area da Cervesato, per l’arbitro il
fallo vale il rigore; sul dischetto si
presenta lo stessoCima, chebeffa
Fovero. In avvio di ripresa, il Por-
togruaro parte ancora una volta
perprimoeal 5’ Fiorin crossa per
Cervesato che prova il tiro dalla
distanza ravvicinata, Venturato
para anche se l’arbitro comun-
que aveva fermato il gioco per un
fallo dell’attaccante granata. Al 7’
un tiro dal limite di Costa impe-
gnaVenturato, che para. Il gol pe-
rò è nell’aria e al 10’ gli ospiti rad-

doppiano con un “missile” di Fa-
vret, che prima si accentra dalla
destra e poi dal limite calcia di po-
tenza gonfiando la rete. Ancora
una volta il Noventa non rimane
a guardare, e al 14’ i locani sfiora-
no il pareggio con un’azione per-
sonale di Ferrarese, che “salta”
mezza difesa avversaria e poi dal
limite calcia, Fovero in tuffo sal-
va. Basta un solo minuto e i pa-
droni di casa pareggiano. Guarda
caso proprio con Ferrarese, pro-
tagonistadi uncontropiede: tutto
solo davanti al portiere, insacca
in scivolata. Al 26’ il Portogruaro
trova la terza rete: Favret calcia
una punizione a servire Fiorin
che calcia in porta, Venturato re-
spinge, la palla però finisce a Co-
sta, che insacca. Il Noventa si ri-
versa in avanti conCittadini e Fer-
rarese, l’estremo ospite però è
bravoa sbarrare loro laporta.

G.B.

FOSSALTA Unpregevole gol di Cat-
telan permette al Fossalta Piave
di conquistare i tre punti contro
il Conegliano. E pensare che nei
primissimi minuti di gioco a
creare più occasioni sono stati
gli ospiti, pericolosi già al 1’ con
un’azione di Gullo, veloce a bu-
care la difesa di casa e a provare
il tiro respinto con i piedi da un
difensore di casa. Al 4’ gli ospiti
insistono con uno scambio Zilli
per Gilda, al tiro va quest’ulti-
mo,ma la palla è alta. Al 6’ si fan-
no vedere i padroni di casa con
un tiro dal limite di Cattelan che
però sfila a lato della porta dife-
sadaBrino.Al 14’ è il Conegliano
a portarsi nuovamente avanti,
questa volta con un tiro cross
dalla bandierina di Zilli: la palla
finisce direttamente in porta e
Zamberlan respinge in angolo.
Il Fossalta non rimane più a
guardare e ci prova al 17’ conDa-

nieli, che vede il portiere ospite
fuori dallo specchiodellaporta e
per questo prova il tiro dalla di-
stanza, il bersaglio è mancato di
pochissimo. Per il gol però è que-
stione di poco e gli orange passa-
no in vantaggio al 21’ grazie ad
un contropiede di Cattelan, che
dalla trequarti calcia di potenza
e precisione gonfiando la rete.
La formazione trevigiana prova
a reagire al 26’ con una punizio-
ne dalla trequarti calciata da
Mballoma, Zamberlan respinge
in tuffo. Al 32’ altra azione di
Mballoma: solo davanti alla por-
ta, si fa neutralizzare da Zamber-

lan in uscita. Al 33’ è Bernadel a
provarci con un tiro in diagona-
le,ma l’estremodi casa è sempre
pronto. Più lento il ritmo nella
ripresa, con poche azioni degne
dinota e quasi sempre create dai
padroni di casa. Per contro, il Co-
negliano prova a creare gioco,
ma la difesa locale è sempre
pronta a respingere ogni attac-
co.Al 4’ Fossalta ci prova conun
tirodalla bandierinadi Cattelan,
la sfera attraversa la linea della
porta ma esce sul fondo. All’8’
gli ospiti rispondono con un tiro
di Gilde, il pallone finisce alto.
All’11 Biondo serve per Cattelan,
ma il portiere ospite blocca pri-
ma del tiro il bomber orange. Al
23’ Biondo ci prova dal limite, il
portiere trevigiano respinge in
angolo. L’ultima emozione arri-
va al 38’: Pivetta calcia dal limi-
te, la palla però vola alta.

GiuseppeBabbo

VAZZOLA 1

FAVARO 2

Gol: pt 4’ Teodoro, pt 32’ Kastrati, st

45’ Abcha

VAZZOLA:Solagna 5.5, Zambelli 6.5,

Parro 6.5 (st 28’ Bance 6), Stefan 6.5,

Gaiotti 6.5, Dall’Armellina 6.5, Teodo-

ro 7 (st 14’ Jalloul H. 6), Brandalise 6

(st 14’ De Zotti 6), Pignata 7, Pasin 6.5

(st 28’ Olivieri 6), Jalloul M. 5.5. Alle-

natore: Gallonetto.

FAVARO: Cestaro 6.5, Rumor 7, Scar-

pa 6.5, Manente 6 (st 29’ Baldin 6.5),

Abcha 7, Kastrati 7, Tocchi 6.5 (st 12’

Inchico 6), Zennaro 6.5 (st 12’ Cester

6), D’Amico 6.5, Da Lio 6.5, Ballarin

6.5. Allenatore: Vecchiato.

Arbitro: Terribile di Bassano del

Grappa 6.5.

NOTE: Ammoniti: H. Jalloul e Scar-

pa. Angoli: 5-4. Spettatori: 150 circa.

FONTANELLE 1

CAORLE LA SALUTE 3

Gol: pt 10’ Cester, pt 15’ Polo, pt 33’

De Freitas, st 18’ De Freitas

FONTANELLE: Onnivello 6, Bressan

5.5 (st 42’ Nacarlo 6), Cattai M. 6,

Grava 6, Toppan 6, Cordazzo 6, Basei

5.5, Santarossa 6 (st 32’ Cattai D. 6),

Polo 6.5 (st 34’ Manzan 6), Greco 6.5,

El Bakhtaoui 6.5. Allenatore: Colom-

bo.

CAORLE LA SALUTE: Bavena 6,

Giordano 6.5 (st 17’ Cervesato 6), Ca-

damuro 6, Lima Diaz 6.5, Malerba 5.5

(pt 16’ Dei Rossi 6), Teso 6, Cester

6.5, Marsonetto 6, De Freitas 7 (st 41’

Gusso 6), Cagiano 6, Ferri 6 (st 36’

Casagrande 6). Allenatore: Giro.

Arbitro: Formisano di Castelfranco

Veneto 5.5.

JULIA SAGITTARIA 2

CORNUDA CROCETTA 1

Gol: pt 2’ Zanotel, pt 37’ Merlo, pt 43’

Costantini

JULIA SAGITTARIA: Finotto 6, Manni-

no 6.5, Battistutta 6, Zanotel 6.5, Das-

siè 6, Cappellotto 6.5, Costantini 6.5 (st

47’ Segatto sv), Benedet 6, Pavan G. 6

(st 22’ Cinto 6), Pavan T. 6.5 (st 28’

Grotto sv), Thiandoume6. All.: Piva.

CORNUDA CROCETTA: Cont Zanotti

5.5, Vendramin 6, Visentin 5.5 (st 1’ Fur-

lanetto 6), Peron 6 (st 30’ Traspadini

sv), Deon 5.5, Libralato 5.5, Vaiti 6, Mer-

lo 6, Cecchel 5.5 (st 38’ De Stefani sv),

Agyeman5.5 (st 30’ Rosin G. sv), Gallon

5.5 (st 14’ Sartor 5.5). All.: Sandri.

Arbitro:Squarcina di Venezia 6.

NOTE: Amm.: Vendramin, Merlo, Sar-

tor e Cappellotto. Ang.: 7-4. Rec.: pt 1’,

st 5’. Spett.: 150 circa.

NOVENTA 2

PORTOGRUARO 3

Gol: pt 2’ Cervesato, pt 40’ Cima (r), st

10’ Favret, st 15’ Ferrarese , st 26’ Co-

sta

NOVENTA: Venturato 6.5, Lovato 6,

Scardellato 7, Passarella 7 (st 18’ Pop

Cosmin 6), Cittadini 7, Pasini 7, Tonet-

to 7, Daupi 7 (st 18’ Carli 6), Pietropoli

6, Ferrarese 7, Cima 7 (st 41’ Cescon

sv). Allenatore: Bergamo.

PORTOGRUARO: Fovero 7, Seferov-

sky 6, Fabbroni 6, De Cecco 6.5 (st 18’

D’Imporzano 6.5), Battiston 6.5, Borto-

luzzi 6.5, Cervesato 7 (st 33’ Miolli 6),

Favret 7, Della Bianca 6 (st 18’ Pavan

6.5), Fiorin 6.5, Costa 7 (st 30’ Lenisa

6). Allenatore: Vittore.

Arbitro:Gai di Carbonia 7.

NOTE: Angoli: 5-3. Ammoniti: Pasini,

Daupi, Fiorin e Cervesato. Recupero: st

5’.

FOSSALTA PIAVE 1

CONEGLIANO 0

Gol: pt 21’ Cattelan

FOSSALTA PIAVE: Zamberlan 6.5,

Enzo 6.5 (st 20’ Babolin 6.5), Danieli

6.5, Rosolen 6.5, Bello 6.5, Monti Di

Sopra 6.5 (st 9’ Pavan 6), Biondo 6.5

(st 45’ Moro sv), Lot 6.5 (st 33’ Fran-

zin 6), Cattelan 7, Pivetta 6, Gbali 6

(st 15’ Cerrato 6.5). Allenatore: Con-

te.

CONEGLIANO: Brino 6.5, Bernardel

6.5, Sordi 6.5, Akowuah 6, Pizzol 6 (st

26’ Canal 6), Gullo 6 (st 17’ Festino 6),

Zilli 6, Gilde 6, Mballoma 6, Del Piero

6, Scattolin 6 (st 9’ Bonotto 6). Alle-

natore:Moscon.

Arbitro:Del Pizzo di Padova 6.

NOTE: Angoli: 2-3. Ammoniti: Zam-

berlan, Sordi e Mballoma. Recuperi:

pt 1’, st 4’.

VAZZOLA Il Vazzola perde il mat-
ch contro il Favaro subendo il
gol decisivo nell’ultimo minuto
di gioco. Gli uomini di Gallonet-
to, dopo una serie di quattro ri-
sultati utili consecutivi, incappa-
no in una amara e immeritata

sconfitta e devono cedere anche
il passo in classifica. La gara ini-
zia a buon ritmo ed entrambe le
squadre si affrontano a viso
aperto. Il Vazzola nei primi mi-
nuti è più concreto e al 4’ passa
in vantaggio in contropiede:
l’azione parte da Pasin, che ser-
ve sulla destra Teodoro, que-
st’ultimo entra in area e insacca
rasoterra anticipando l’uscita
del portiere. Al 10’ i locali po-
trebbero raddoppiare, ma Pasin
non riesce a deviare in rete un
perfetto assist di JalloulMouhci-
ne. Il Favaro esce alla distanza e
pareggia al 32’ con Kastrati, che,
tutto solo dentro l’area piccola,
insacca in rete una palla prove-
niente da corner di Rumor. La ri-
presa è combattuta ma meno
spettacolare, fino al 45’: su puni-
zione fuori area, Rumor calcia
direttamente in porta dove Sola-
gna para ma non trattiene, sulla
palla si avventa rapacemente
Abcha, che realizza. Dopo il gol,
proteste dei locali per un fuori-
gioco segnalatodal guardalinee,
ma l’arbitro non sente ragioni e
convalida: finisce così 1-2.

A.M.

FONTANELLE Importante vittoria
esterna del Caorle La Salute sul
campo del Fontanelle, grazie ad
una splendida doppietta perso-
nale di De Freitas. Ospiti avanti
al 10’: cross da sinistra, la difesa
non libera e Cester realizza. Il Il

Fontanelle reagisce, e al 13’ pro-
testa per un presunto fallo in
area su Polo, ma l’arbitro lascia
correre. Al 15’ il pareggio: su un
pallone in verticale,Malerba pa-
sticcia e Polo è lesto ad approfit-
tarne per battere Bavena. In oc-
casione del pari, si fa male lo
stesso Malerba, costretto ad
uscire anzitempo. Al 33’ nuovo
vantaggio ospite: cross di Ce-
ster, rimpallo in area e splendi-
da rovesciata di De Freitas. Ad
inizio ripresameglio il Fontanel-
le, che costruisce alcune azioni
importanti soprattutto con El
Bakhtaoui, cheprimanon riesce
ad internvenire su un cross di
Greco, poi salta due avversari, si
accentra e calcia a lato, e poi “li-
scia” nuovamente, tutto solo in
area, sul cross sempre di Greco.
Così il Fontanelle viene infilato
dal Caorle La Salute: al 18’ Lima
Diaz lancia sulla sinistra Ferri,
che crossa subito al centro dove
è pronto De Freitas, piattone e
partita chiusa. Il finale regala
poche emozioni. Il risultato pre-
miagli ospiti, più cinici.

GiorgioZanatta.

CONCORDIA SAGITTARIA Seconda
vittoria di fila e terzo risultato
utile per la Julia Sagittaria. Nel-
lo scontro salvezza con il Cornu-
da, i concordiesi trovano quei
punti fondamentali per guarda-

re al futuro con fiducia, confer-
mando di essersi lasciati alle
spalle il problematico inizio di
stagione. Nerazzurri magari
non bellissimi sul piano del gio-
co, ma l’importanza della posta
in palio non lascia spazio all’ac-
cademia, ragion per cui si è pen-
sato di badare al sodo. Male gli
ultimi della classe, scesi in cam-
po senza alcuna determinazio-
ne, tanto che ai concordiesi ba-
stano solo 2’ per rompere l’equi-
librio iniziale con capitan Zano-
tel, che indovina un diagonale
dal vertice sinistro dell’area. Il
Cornuda sembra costantemente
sull’orlo del baratro, ma al 37’,
quasi a sorpresa, riesce a rad-
drizzare momentaneamente il
match dal dischetto con Merlo,
complice un’uscita fallosa di Fi-
notto su Cecchel, sfuggito alla
marcatura di Dassiè. I nerazzur-
ri non si perdono d’animo e tro-
vano il gol partita al 43’: la firma
è ancora di Costantini, abile nel-
lo sfruttare al meglio uno scon-
tro tra il portiere e Visentin, an-
dandoad infilare aporta vuota.

AndreaRuzza

DECIDE AL 21’ UNA RETE
SIGLATA DA CATTELAN,
LA REAZIONE OSPITE
NON PORTA FRUTTI

Caorle La Salute cinico
Travolto il Fontanelle

PROTAGONISTA Stefano Favret (a sinistra in una foto di repertorio, ), suo il secondo gol del Portogruaro nella sfida vinta a Noventa

Julia, terzo risultato utile
Cornuda, crisi continua

A CERVESATO E FAVRET
REPLICANO CIMA E
VERONESE, POI COSTA
CHIUDE NELLA RIPRESA

Fossalta di misura sul Conegliano

Favaro va in rimonta
ed espugna Vazzola

Calcio Promozione

IL NOVENTA INSEGUE
IL PORTO RACCOGLIE
`Per ben due volte i ragazzi di Bergamo riescono a raddrizzare le sorti dell’incontro
ma ciò non ferma la pattuglia di Vittore, sempre solitaria al comando della classifica


