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FONTANELLE La capolista Porto-
gruaro passa a Fontanelle con un
gol fortuito ad inizio ripresa di
Cammozzo e prosegue il testa a
testa con il ProdecoMontello, vit-
torioso con il medesimo risultato
a Noventa. Gara tutt’altro che fa-
cile per gli ospiti veneziani del
neo mister Andrea De Cecco (da
ieri al posto del dimissionario Pi-
noVittore), che trovano un Fonta-
nelle ben disposto in campo e de-
terminato a non lasciare il palli-
no del gioco agli avversari, sulla
carta più forti. Primo quarto
d’ora con errori in fase d’imposta-
zione. Al 13’ occasione per il Por-
togruaro, che non sfrutta unami-
schia in area locale. Al 19’ puni-
zione dai venti metri di Della
Bianca e grande risposta di Onni-
vello, che devia in angolo. Al 23’
lo stesso numero uno trevigiano
salva su Pavan che aveva approfit-
tato dell’errore di Bitri, “colpevo-

le” di non aver spazzato un cross
innocuo dalla sinistra. Nella se-
condametà del primo tempo si fa
vivo il Fontanelle: al 27’ uno-due
tra Manzan e Greco, ma il tiro è
debole e Fovero para senza diffi-
coltà. Al 34’ bella combinazione
Manzan-Pascon, con quest’ulti-
moche trovaunagrande risposta
del portiere. Al 42’ Pascon serve
Greco in area, tocco per Manzan,
il cui tiro diventa un assist per
Cordazzo, che non riesce a devia-
re in porta per questione di centi-
metri. Si va quindi all’intervallo
sul risultato di 0-0, al termine di
un primo tempo tutto sommato

equilibrato. Al 4’ della ripresa il
Fontanelle ha una grande chance
conBrustolin, che batte una puni-
zione dal limite, ma la barriera
blocca il tiro; l’azione prosegue e
la sfera va a Pascon, che, tutto so-
lo in area, spreca calciando alto.
Al 7’ proteste ospiti per un fallo in
area del Fontanelle, l’arbitro la-
scia correre e l’azione successiva
sblocca la partita: Cammozzo vin-
ce un rimpallo e dal limite calcia
inporta, la sfera colpisce inpieno
un difensore e si insacca sotto la
traversa, beffandoOnnivello. I rit-
mi si abbassano, con il Fontanelle
che si rendepericoloso solo al 27’,
quando sul cross da sinistra di Bi-
tri, Cattai calcia forte e centrale
dal limit, ma Fovero è pronto. Al
35’ il Portogruaro ha la chance
per chiudela in contropiede, con
Fusciello, tutto solo davanti al
portiere,ma il dieci ospite spreca.

GiorgioZanatta

NOVENTA DI PIAVE Al ProdecoMon-
tello di Marchetti basta un’incur-
sione di Zanardo per trovare la
vittoria sul campo del Noventa e
continuare aguidare la classifica,
seppur sempre assieme al Porto-
gruaro. Battuta d’arresto per i ne-
roverdi, che in settimana aveva-
no vinto il recupero contro lo Ztll
Sinistra Piave. I ragazzi di Berga-
mo ieri hanno invece rimediato
una sconfitta, un risultato forse
troppopesante viste le tante occa-
sioni da rete create da un Noven-
ta che però ha peccato nella fina-
lizzazione. Neroverdi pericolosi
già al 12’ su punizione dai trenta
metri di Cima: la difesa ospite re-
spingema il pallone arriva a Pas-
sarella, che calcia dal limite cen-
trando la traversa. Al 17’ Scardel-
lato serve per Cima, che colpisce
di testama senza colpire il bersa-
glio. Al 20’ si fanno vedere gli
ospiti conun tiro crossdi Velardi,

Trevisiol respinge di pugno.
L’emozione successiva arriva al
35’: Scardellatto imbecca in area
Tonetto che prova la finalizzazio-
ne, l’estremo ospite para in due
tempi. Passano appena dueminu-
ti e il Noventa si avvicina ancora
al gol, questa volta con un tiro
cross di Scardellato respinto da
Cavarzan. La ripresa si apre con
la sostituzione per infortunio del
portiere del Noventa, Trevisiol:
tra i pali vaVenturato.A spingere
maggiormente sono ancora i pa-
droni di casa (5’), Cima dalla de-
strapennellaunpalloneperCarli
che inpiena area colpiscedi testa,

il portiere trevigiano è sempre
pronto e neutralizza. La risposta
del Prodeco arriva al 7’ con un ti-
ro dalla distanza ravvicinata di
Zanardo, parato dal neoentrato
Venturato. Gli ospiti continuano
acrescere e arrivanoal vantaggio
al 21’, sugli sviluppi di un calcio
d’angolo battuto da Schiavon: al
centro area, Zanardo riceve palla
e sigla. Al 28’ gli ospiti hanno la
possibilità di allungare con un ti-
ro dal limite di Zorzetto, l’estre-
modi casa però si fa trovare pron-
to e respinge. Sul finale di gara, il
Noventa si riversa in avanti alla
ricerca del pareggio: Pasini serve
Carli che, solo davanti al portiere,
viene fermato dall’arbitro per un
sospetto fuorigioco, contestato
dai locali. L’ultima emozione arri-
va al 41’ con Pasini che riceve pal-
la in piena area, salvo essere neu-
tralizzatoprimadel tiro.

G.B.

FOSSALTA PIAVE 1

OPITERGINA 2

Gol: pt 40’ Pavan , st 15’ Sakajeva, st

18’ Dema

FOSSALTA PIAVE: Canella 6, Cerra-

to 6 (st 42’ Gbali sv), Danieli 6, Roso-

len 6, Bello 6, Pavan 7 (st 20’ Enzo 6),

Biondo 6, Moro 6 (st 23’ Mitzano 6.5),

Cattelan 6.5, Pivetta 6, Monti Di So-

pra 6.5 (st 8’ Babolin 6). Allenatore:

Conte .

OPITERGINA:Battistella 6, Pederiva

6, Brichese 6.5, Stentardo 6, Haxhiraj

6 (pt 40’ Lucchetta sv), Martini 6, Bu-

sato 6 (st 42’ Grotto sv), Del Papa 6,

Sakajeva 7, Benetton 6, Dema 7 (st

28’ Montagner 6). Allenatore: Ferrati

- Florean .

Arbitro:Dal Zilio di Treviso 6 .

NOTE: Angoli: 4-5. Ammonito: Saka-

jeva. Recuperi: 1’ pt, 4’ st.

CAORLE LA SALUTE 5

ZTLL SINISTRA PIAVE 2

Gol: st 3’ Dei Rossi, st 5’ Costantini, st

7’ e 15’ De Freitas, st 10’ Cagiano, st 30’

Sitta (r), st 45’ Venturin

CAORLE LA SALUTE: Bavena 6, Cer-

vesato 6 (st 22’ Marsonetto 6), Levada

6, Lima 6 (st 40’ Gusso sv), Dei Rossi 6.5

(st 18’ Teso 6), Comin 6, Cester 6, Dane-

luzzi 6, De Freitas 6.5 (st 35’ Berardo

sv), Cagiano 6.5 (st 30’ Xausa sv), Co-

stantini 6. All.: Giro.

ZTLL SINISTRA PIAVE: Casanova 5.5,

Tabacchi 5.5, De Mari 5.5, Tormen 6 (st

31’ Munerol sv), Bello 6, Gasperin 6,

Zandomeneghi 6.5 (st 31’ Giraldi 6),

Venturin 6.5, Savi 6 (st 36’ Cappellin

sv), Canova 6 (st 36’ Iannuzzi 6), Sitta 6.

All.: D’Alberto.

Arbitro:Aderouj di Castrelfr. V. 6.

NOTE: Amm,: Bavena, Marsonetto, Tor-

men. Rec.: pt 2’, st 3’. Spett.: 150 circa.

JULIA SAGITTARIA 1

FAVARO 1

Gol: st 17’ El Khayar, st 38’ Ballarin F.

JULIA SAGITTARIA: Finotto 6, Mon-

tagner 6, Battistutta 6, Seno 6.5, Fla-

borea 6, Rosso 6, El Khayar 6.5, Pa-

van T. 6.5 (st 34’ Benedet sv), Segat-

to 5.5 (st 14’ De Souza 6), Zanotel 6.5,

Thiandoume6. Allenatore: Zanotel.

FAVARO:Cestaro 6, Giusti 6, Scarpa

6, D’Amico 6.5, Abcha 6, Montanari 6,

Manente 6, Busatto 6.5, De Polo 6.5

(st 15’ Ballarin F. 6.5), Cester 6, Titta

6. Allenatore: Vecchiato.

Arbitro:Serena di Castelfranco 6.

NOTE: Ammoniti: Finotto, Battistut-

ta, Seno, Flaborea, Busatto, De Polo

e F. Ballarin. Recupero: pt 0’, st 4’.

FONTANELLE 0

PORTOGRUARO 1

Gol: st 8’ Cammozzo

FONTANELLE: Onnivello 6.5, Santa-

rossa 6.5, Bitri 5.5, Brustolin 6, Pezzut-

to 5.5 (st 31’ Cattel 6), Basei 6, Tonetto

5.5 (st 1’ Cattai 6), Cordazzo 5.5, Man-

zan 6 (st 41’ Bouznad 6), Greco 6.5, Pa-

scon 7. Allenatore: Colombo.

PORTOGRUARO: Fovero 6, Seferov-

sky 6.5, D’Odorico 6 (st 22’ D’Imporzia-

no 6), Prampolini 6.5 (st 31’ Lenisa 6),

Battiston 6.5, Bortoluzzi 6, Pavan 6.5,

Favret 6, Della Bianca 6.5 (st 26’ Miolli

6), Fusciello 6.5 (st 39’ Costa 6), Cam-

mozzo 7 (st 45’ Carniello 6). Allenato-

re: De Cecco.

Arbitro:Terribile di Bassano d. G. 6.

NOTE: Ammoniti: Cordazzo, Brustolin,

Santarossa, Cattai, Favret e Bortoluz-

zi. Angoli: 0-6. Recupero: st 6’. Spetta-

tori: 400 circa.

NOVENTA 0

PRODECO MONTELLO 1

Gol: st 21’ Zanardo

NOVENTA: Trevisiol sv (st 1’ Ventura-

to 6), Mariuzzo 6, Tonetto 6, Passa-

rella 6 (st 34’ Atik 6), Cittadini 6.5,

Pasini 6.5, Carli 6.5, Bravo 6.5, Pop

Cosmin 6 (st 31’ Cassia 6), Cima 5.5,

Scardellato 6.5. Allenatore: Berga-

mo.

PRODECO MONTELLO: Cavarzan 7,

Radu 6, Ruffoni 6 (st 32’ Mazzaro sv),

Gagno 6, Suman 6.5, Baggio 6.5,

Schiavon 6, Velardi 6, Zanardo 6.5 (st

27’ Bettiol 6), Furlanetto 6 (st 12’ Zor-

zetto 6), Vettoretto 6. Allenatore:

Marchetti.

Arbitro:Saugodi Bassano 6,5 .

NOTE: Ammoniti: Pop, Baggio e Su-

man. Angoli: 5-2. Recupero: pt 0’, st

4’.

FOSSALTA DI PIAVE All’Opitergina
bastano 3’ per rovesciare il ri-
sultato e tornare alla vittoria.
Un risultato che probabilmente
penalizza troppo i padroni di ca-
sa del Fossalta Piave, visti l’equi-
librio in campo e il gioco spesso

bloccato a centrocampo. In av-
vio, ospiti pericolosi su punizio-
ne di Benetton, alta di poco. Il
Fossalta replica al 17’: cross da
destra diMonti di Sopra per Cat-
telan, alto. Al 21’ altra conclusio-
ne di Benetton, fuori. Risponde
al 33’ Cattelan, che prima riceve
palla, poi si accentra e conclude
a colpo sicuro, la palla sfiora il
palo. Al 40’ il vantaggio dei loca-
li: Biondo, a sinistra, con un col-
po di tacco salta il terzino, met-
te la sfera inmezzo stoppata sul
secondo palo da Cattelan, che ri-
lancia in mezzo per Pavan il
quale insacca di testa. Gli ospiti
pareggiano al 15’ della ripresa:
da destra, la palla finisce inmez-
zo all’area, sulla successiva mi-
schia ad avere la meglio è Saka-
jeva, che aporta vuotaappoggia
in rete di destro. Al 18’ il definiti-
vo sorpassoopitergino: crossda
destra di Brichese, Dema si tuf-
fa e insacca di testa. Il Fossalta
Piave prova a reagire (25’): Cat-
telan di tacco per Mitzano che
calcia di sinistro, la palla sfiora
il palo. Per il resto, l’Opitergina
governa la gara senzaaffanni.

G.B.

CAORLE Tutto nella ripresa tra
Caorle La Salute ed i bellunesi
dello ZTLL. Ad una prima fra-
zione priva d’intensità e di mo-
desto spessore (l’occasione più
importante solo al 43’, diretta-

mente su punizione ben esegui-
ta dall’ospite Zandomeneghi,
terminata di un nulla a fil di pa-
lo), ha fatto riscontro una ripre-
sa dal pirotecnico quarto d’ora
iniziale. Tuttomerito di una for-
mazione litoranea completa-
mente trasformata, che ha get-
tato sul campo tanta determina-
zione e voglia di vincere. Al 3’,
Dei Rossi firma il vantaggio ri-
prendendo di testa una prece-
dente incornata di Cagiano
stampatasi sulla traversa. Al 5’,
azione quasi fotocopia sempre
sugli sviluppi di un angolo, ma
stavolta Costantini incorna in
modo vincente al primo tentati-
vo. ZTLL in ginocchio, costretto
all’angolo come un pugile fra-
stornato. La difesa sbanda visto-
samente facendosi travolgere
dall’onda litoranea, che al quar-
to d’ora ha già confezionato la
sua manita con Cagiano ed una
doppiettadiDeFreitas. Il Caorle
La Salute si ferma, mister Giro
concede minuti ai più giovani.
Ne approfittano i bellunesi per
addolcire la pillola su rigore di
Sitta al 30’ eVenturinal 45’.

A.R.

CONCORDIA SAGITTARIA Nell’anti-
cipo del sabato, davanti ad un
Favaro ormai senza troppe pre-
tese, sceso in riva al Lemene col
chiaro intento di uscirne inden-
ne, la Julia Sagittaria ha gettato
al vento due punti di grande im-

portanza nella corsa per la sal-
vezza. I nerazzurri, dopo essere
passati in vantaggio al 17’ della
ripresa con El Khayar, involato-
si tutto solo ad infilare Cestaro,
favorito anche da un liscio di
Abcha su un lancio in profondi-
tà di Zanotel, non sono riusciti
successivamente a gestire il
prezioso risultato. Dopo aver
sfiorato il raddoppio con lo stes-
so El Khayar, la cui incornata,
sugli sviluppi di una punizione
ben calibrata dal nuovo arriva-
toDeSouza, si è persa sul fondo
sfiorando l’incrocio dei pali, il
castello juliense è crollato qua-
si allo scadere, quando il tra-
guardo sembrava essere sem-
pre alla portata. Fatale, l’unica
distrazione difensiva commes-
sa nell’arco dell’intera gara,
quando Montagner, su un lun-
go calcio piazzato piovuto in
mezzo all’area, sul quale Flabo-
rea è andato a vuoto, non ha
chiuso tempestivamente su Fe-
derico Ballarin, implacabile, da
pochi passi, ad infilare Finotto.

AndreaRuzza

I TREVIGIANI RIMANGONO

IN VETTA ALLA CLASSIFICA

STOP INVECE PER I LOCALI

DOPO I 3 PUNTI COL ZTLL

Caorle spumeggiante
è manita con lo Ztll

DEBUTTO Tutta la soddisfazione di Andrea De Cecco, neo mister del Portogruaro, che ha bagnato con tre punti la sfida a Fontanelle

Julia getta l’occasione
il Favaro la raggiunge

I VENEZIANI CONTINUANO

A GUIDARE LA CLASSIFICA

MA SEMPRE A BRACCETTO

COL PRODECO MONTELLO

Prodeco Montello di misura a Noventa

Opitergina in rimonta
si impone a Fossalta

Calcio Promozione

IL PORTO CON UN GOL
SBANCA FONTANELLE
`La fortuita marcatura nella ripresa di Cammozzo lascia in vetta i veneziani
e “bagna” con tre punti l’esordio del neo mister De Cecco, subentrato a Vittore


