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CONCORDIA SAGITTARIA Su di un
campo pesantissimo, la Prode-
co Montello inanella l’ennesi-
mo successo di questa stagione,
mettendo a serio rischio la pan-
china di mister Piva. Vittoria
senza discussioni, al cospetto di
una Julia Sagittaria che ha cer-
cato in ogni modo di rendere la
vita difficile ai quotati trevigia-
ni. Inizio su ritmi non partico-
larmente intensi, quindi, il mat-
ch s’infiamma con il vantaggio
ospite con Zanardo, che al 19’
sfrutta al meglio un assist dalla
destra. I veneziani non si perdo-
no d’animo, la reazione è imme-
diata. Segatto trova subito un ri-
gore che Ferri si fa parare dal
portiere, confermando la male-
dizione nerazzurra dal dischet-
to. Da questo momento, la Pro-
deco sale con decisione in catte-
dra. Come conviene alle grandi

squadre, alla prima opportuni-
tà chiude definitivamente i gio-
chi. Errore difensivo concordie-
se, Flaborea è costretto a stende-
re Zorzetto: rigore ed espulsio-
ne. Dal dischetto trasformaVet-
toretto. La vicecapolista triplica
ad inizio ripresa, quando, da
un’azione di Zanardo sulla sini-
stra, nasce l’assist per l’accor-
rente Zorzetto, che di prima in-
tenzione fulmina Finotto. E’ al-
lora che la Prodeco si concede
qualche pausa, alimentando
l’offensiva dei locali. I nerazzur-
ri, seppur con l’uomo in meno,
mettonopressione ai trevigiani,
che devono capitolare al 30’ su
rigore, stavolta commesso da
Suman su Segatto che poi tra-
sforma. I concordiesi tentanodi
rientrare in partita nell’ultimo
quartod’ora,ma senza esiti.

A.R.

NOVENTA 1

VAZZOLA 2

Gol: pt 20’ Ferrarese , pt 38’ Munarin,

st 25’ Pignata

NOVENTA: Venturato 6.5, Pasini 6.5,

Muletto 6 (st 37’ Tomasetti sv), Pop 5.5

(st 33’ Sirca 5.5), Cittadini 6, Tonetto 6,

Carli 6 (st 28’ Cima 5.5), Bravo 6, Pie-

tropoli 5.5, Ferrarese 5.5, Michielin 5.5

(st 34’ Lovato 6). All.: Bergamo.

VAZZOLA:Moras 6.5, Munarin 6.5, Jal-

loul M. 6, Jalloul H. 6, Gaiotti 6,

Dall’Armellina 6, Bance 6, Brandalise

6, Pignata 6.5, Olivieri 6.5 (st 23’ Picci-

nin 6), Parro 6 (st 23’ Stocco 6). All.:

Gallonetto.

Arbitro:Traghetta di Castelfranco 5.

NOTE: Esp.: st 15’ Ferrarese (doppia

amm.).

CONEGLIANO Ha fatto più fatica
del previsto la capolista per ave-
re ragionedi unConeglianoche,
pur navigando in acque paludo-
se, già dal primominuto, scheg-
giando la traversa, e poi con
un’altra manciata di opportuni-
tà, ha fatto correre più di qual-
che brivido alla pattuglia di mi-
ster Vittore. Per la verità, la for-
mazione ospite di occasioni ne
ha avutemolte di più, alcune ad-
dirittura dove il gol sembrava
già fatto, ma la vittoria ha co-
minciato a costruirla soltanto
verso la metà del secondo tem-
po dopo l’ingresso in campo di
Della Bianca, che ha dato un’al-
tra impronta all’attacco. Fino
all’ultimo, però, ogni risultato è
stato in bilico, tanto che due gol
sono arrivati soltanto nei (ben
6) minuti di recupero concessi
dal direttore di gara. “E’ stata
una partita combattuta e soffer-
ta - ha ammesso al termine Vet-
tore -, ma alla fine abbiamome-
ritato di vincere, visto che abbia-
mo fallito delle occasioni clamo-
rose. Più di una volta abbiamo
tirato fuori noi la palla dalla por-
ta e il loro portiere è stato bra-
vissimo a neutralizzare una pu-
nizione di Della Bianca. Sono
contento anche per Tonon, che
ha segnato un gol appena entra-
to. E bene così, l’avventura con-
tinua”. Di tutt’altro avviso, ov-
viamente, il tecnico di casa, Mo-
scon, invitato ancora una volta
dall’arbitro a raggiungere anzi-
tempo gli spogliatoi a 4 minuti
dalla fine: “Ho detto soltanto ‘fu-
origioco’ sul loro secondo gol e

sono stato cacciato. Maritava-
mo un risultato migliore per le
diverse occasioni che non sia-
mo riusciti a sfruttare, mi di-
spiace per la squadra, che do-
vrebbe avere un’altra classifica.
Purtroppo, ad ogni errore venia-
mo castigati. Dobbiamo ripren-
dere a segnare”. Appunto, i gol,
che nel corso della partita avreb-
bero potuto essere di più a co-
minciare proprio dal Coneglia-
no, al primo minuto, quando la
palla indirizzata dalla testa di
Pizzol, su angolo da sinistra di
Bernardel, andava ad incoccia-
re la traversa. Ricevuto l’irrive-
rente benvenuto, il Portogruaro
iniziava a salire subito in catte-
dra: all’11’ incursione di Favret
dalladestra, palla al centro, velo
di Fusciello e Miolli mette fuori
a porta spalancata; al 22’ parata
di Nutta su insidioso tiro di Fu-
sciello da dentro l’area; al 28’ Pa-
van dal limite manda a lato di
un soffio; al 30’ forte tiro dal li-
mite diMiolli, Nutta non trattie-
ne, la palla capita sui piedi di Fu-
sciello, che per tutta la settima-
na si domanderà come ha fatto
a spedire sul fondo il pallore; al
35’ Miolli manda a lato; al 44’
Pavan mette nell’area piccola
un rasoterra malizioso sul qua-
le lo stinco di Bernardel rischia
di provocare un autogol. Anche
nella ripresa il copione si ripete,
con il Conegliano che parte be-
ne e poi lascia spazio agli avver-
sari: al 3’ Mballoma mette fuori
un servizio di Sellan e, unminu-
to dopo, un pericoloso invito
sotto porta di Mballoma viene
deviato in corner da D’Odorico.
Lamusica cambia dopo l’ingres-
so di Della Bianca, che all’11’, ser-
vito in area da Seferovsky, allun-
ga la traiettoria sotto il montan-
te, dove Nutta arriva per correg-
gere sulla traversa e poi in ango-
lo. Al 20’ il vantaggio del Porto-
gruaro, preceduto da un salva-
taggio in angolo di Nutta su peri-
colosa punizione di Della Bian-
ca: dalla bandierina sinistra bat-
te Favret, il pallone cade a terra
e, nellamischia davanti alla por-
ta, D’Odorico è lesto ad insacca-
re. Al 30’ altro gol già fatto sba-
gliato davanti alla porta da Fu-
sciello, su perfetto suggerimen-
to del “solito” Favret. Si arriva
così al recupero per vedere gli
altri gol: al 47’ un tiro di Della
Bianca viene rimpallato in area,
dove il neo-entrato Tonon rac-
coglie l’invito e realizza; al 48’,
infine, dall’out di sinistra Sordi
rimette direttamente sotto por-
ta, un difensore allunga e Zilli,
appostato sul secondo palo, rea-
lizzadi testa.

RobertoZava

CAORLE Scontro tra deluse in riva
all’Adriatico traCaorle LaSalute
edOpitergina. L’etichetta dimat-
ch dei rimpianti ci sta tutta, con-
siderate le ambizioni coltivate in
estate da ambo i sodalizi, quan-
do dichiaratamente avrebbero
dovuto lottare per il primato as-
soluto di un campionato che sin
da subito ha invece preso una di-
rezione ben precisa e lontana
dalle aspettative. Su di un cam-
po allentato ma che ha retto be-
ne nonostante le piogge degli ul-
timi giorni, le due compagini si
sono dunque affrontate in una
sfida dove in palio vi erano sola-
mente punti importanti per pro-
vare in qualche modo a rientra-
re in corsa per i playoff, in quan-
to, al momento attuale, distac-
chi alla mano dal tandem di te-
sta, la coda di fine stagione non
si disputerebbe nemmeno. Fini-
sce con il successo in rimonta

dei trevigiani, che in tal modo
consolidano il terzo posto in
classifica. Prima mezz’ora di un
certo equilibrio, giocata a viso
aperto da ambedue le compagi-
ni. Crescono i locali. De Freitas
prima è fermato in fuorigioco,
quindi, al 23’, lo stesso attaccan-
te brasiliano colpisce: servito
sulla destra, supera il diretto av-
versario e s’invola ad infilare sul
primo palo dove Battistella non
riesce ad arrivare. L’Opitergina
non accusa il colpo, bensì riordi-
na le idee e prende in mano con
decisione le redini delmatch, co-
struendo tra il 29’ e il 40’ almeno

tre nitide palle gol e invocando
anche la massima punizione al
32’, quandoBenetton, incuneato-
si tra i due centrali, finisce a ter-
ra davanti a Bavena, forse tocca-
to da dietro. Il Caorle aspetta tut-
to arroccato in difesa, senza pe-
rò riuscire a ripartire. Anche la
ripresa non offre diversi spunti
iniziali. I litoranei si difendono
con ordine, cercando in tutti i
modi di alleggerire la costante
pressione degli ospiti, che col
passare dei minuti prendono
sempre più il sopravvento. Al 4’,
vibranti proteste degli ospiti tre-
vigiani quando un gol viene an-
nullato per presunto fuorigioco
di Grotto. Il pareggio appare
quasi logica conseguenza della
superiorità dei trevigiani, confe-
zionata dal dischetto al 25’ da Sa-
kajeva, sy penalty decretato per
presunto fallo di mano nel muc-
chiodi undifensore. L’equilibrio

ritrovato rendemeno spregiudi-
cati gli opitergini. I veneziani ri-
prendono ad affacciarsi con
maggior frequenza ed insidiosi-
tà nella metacampo avversaria:
Cagiano ha la sua grande occa-
sione su un cross dalla destra,
ma conclude al volo sul corpo di
un difensore, invocando il fallo
dimano. Tuttavia, alzando il ba-
ricentro, concedono inevitabil-
mente maggiori spazi alle ripar-
tenze ospiti, i quali ne approfitta-
no al 35’: sugli sviluppi di
un’azione orchestrata sulla sini-
stra,Delpapadal fondopennella
in mezzo all’area per la testa di
Benetton, il quale supera Bave-
na. I litoranei provano con gene-
rosità a riequilibrare il risultato,
e una conclusione fuori misura
diXausa sucross diDeFreitas fa
gridare (inutilmente) al rigore
perunaprecedente spinta.

AndreaRuzza

FOSSALTA PIAVE 0

FAVARO 0
FOSSALTA PIAVE: Zamberlan 6,

Cerrato 6.5 (st 25’ Biondo 6), Danieli

6, Rosolen 6, Fornasier 6, Lot 6 (st 14’

Babolin 6), Pavan 6.5, Franzin 6, Cat-

telan 6, Pivetta 6, Mitzano 5.5. Alle-

natore: Conte.

FAVARO: Cestaro 6, Baldin 6 (st 31’

Rumor sv), Montanari 6, D’Amico 6,

Abcha 6, Kastrati 6, Giusti 6 (st 17’

Senigaglia 6), Busatto 6.5, De Polo

6.5 (st 27’ Ballarin R. 6), Cester 6, Ma-

nente 6. Allenatore: Ballarin.

Arbitro:Mazzer di Conegliano 5.

NOTE: Espulso: pt 30’ Mitzano per

somma di ammonizioni. Ammoniti:

Pavan, Babolin, Giusti, Abcha e R.

Ballarin. Angoli: 2-1. Recuperi: pt 1’, st

3’.

FOSSALTA Pareggio a reti inviola-
te tra Fossalta Piave e Favaro.
Un risultato che arriva al termi-
ne di una gara avara di grandi
emozioni e nella quale gli ospiti
non sono riusciti a sfruttare al
meglio la superiorità numerica.
Al 3’ Montanari serve a De Polo
che buca la difesa e calcia a bot-
ta sicura, Zamberlan para. Al 5’
punizione dalla trequarti per
gli ospiti, palla a De Polo che in
piena area prova la finalizzazio-
ne con una semirovesciata, il
bersaglio è mancato di poco. Il
Fossalta si fa vedere al 26’ con
uncontropiededi Cattelan: solo
davanti alla porta, calcia abotta
sicura, ma la palla esce di poco.
Al 39’ ospiti vicini al gol su col-
po di testa di De Polo, palla a la-
to. Nella ripresa, il Favaro ci
prova con un colpo di testa di
Bussato che manca la mira, il
Fossalta al 21’ con un tiro dal li-
mite di Babolin che esce di po-
chissimo.

GiuseppeBabbo

NOVENTA Vittoria in rimonta per
il Vazzola che in trasferta supe-
ra il Noventa. Buona la prova de-
gli ospiti, apparsi più in palla so-
prattutto rispetto ai padroni di
casa non nella migliore condi-
zione tra infortuni e giocatori in-
disponibili per l’influenza. Al
20’ il Noventa trova il vantaggio
con un’azione iniziata da Pasini
da centrocampo che lancia la
palla a Pietropoli che di testa a
suavolta servea Ferrareseper il
gol. Il Vazzola reagisce imme-
diatamente e si getta in avanti
alla ricerca del pareggio, che ar-
riva al 38’ sugli sviluppi di una
punizione dalla trequarti. A bat-
tere èOlivieri, la palla è respinta
in piena area, il più veloce di tut-
ti è Munarin che colpisce e in-
sacca. Nella ripresa gli ospiti tro-
vano la rete della vittoria al 25’
grazie ad un calcio d’angolo: la
palla è respinta al limite, Pigna-
ta raccoglie e calcia di potenza
insaccando la rete.

G.B.

IL PORTO FATICA A CONEGLIANO
`Accade tutto nella ripresa: apre D’Odorico per la capolista, mentre nell’incandescente finale
(due espulsi tra le fila locali) vanno a segno i nuovi innesti: Tonon raddoppia, Zilli accorcia

Rimonta Vazzola
su un Noventa
che chiude in 10

GOLEADOR Francesco D’Odorico ha aperto le marcature del Portogruaro nella sfida poi vinta non senza difficoltà a Conegliano

Reti inviolate,
Fossalta e Favaro
non si fanno male

Match dei rimpianti, Opitergina espugna Caorle

Prodeco Montello sbanca il campo
della Julia Sagittaria, Piva rischia

CONEGLIANO 1

PORTOGRUARO 2

Gol: st 20’ D´Odorico, st 47’ Tonon, st

48’ Zilli

CONEGLIANO: Nutta 7, Bernardel 6,

Sordi 6, Pizzol 6, Malerba 6 (st 27’ Bre-

da sv), Festino 6.5 (st 24’ Piccin sv),

Gullo 6 (st 41’ Bodian sv), Giuliotto 5.5

(st 44’ Canal sv), Sellan 5.5, Mballoma

6, Scattolin 6 (st 21’ Zilli 6.5). Allenato-

re:Moscon.

PORTOGRUARO: Verri 6, Seferovsky

6.5, D’Odorico 7, Prampolini 6.5 (st 43’

D’Imporzano sv), Battiston 6.5, Borto-

luzzi 6.5, Pavan 6 (st 34’ Cervesato sv),

Favret 6.5, Miolli 6 (st 10’ Della Bianca

6), Cammozzo 6, Fusciello 5.5 (st 43’

Tonon 6.5). Allenatore: Vittore.

Arbitro: Saugo di Bassano del Grappa

6.5.

NOTE: Espulsi: st 47’ l’allenatore Mo-

scon per proteste, st 49’ Giuliotto per

proteste (direttamente dalla panchi-

na). Ammoniti: Miolli, Giuliotto, Maler-

ba, Battiston e Bernardel. Angoli: 4-8.

Spettatori: 150 circa.

CAORLE LA SALUTE 1

OPITERGINA 2

Gol: pt 23’ De Freitas, st 25’ Sakajeva

(r), st 34’ Benetton

CAORLE LA SALUTE: Bavena 6, Ca-

damuro 6, Levada 6 (st 12’ Xausa 6), Li-

ma 6.5, Daneluzzi 6, Comin 6, Cester

6, Marsonetto 6 (st 37’ Giordano sv),

De Freitas 6.5, Cagiano 6, Corò sv (pt

13’ Teso 6). Allenatore: Giro.

OPITERGINA: Battistella 6.5, Luc-

chetta 6.5 (st 4’ Busato 6.5), Brichese

6.5, Franzin 6.5, Pederiva 6.5, Martini

6.5, Montagner 6.5 (st 4’ Haxhiraj 6),

Delpapa 6.5, Sakajeva 7 (st 37’ Dema

sv), Benetton 6.5, Grotto 6.5. Allenato-

re: Ferrati.

Arbitro:Carrisi di Padova 5.5.

NOTE: Ammoniti: Marsonetto, De

Freitas e Sakajeva. Recupero pt 2’, st

3’.

JULIA SAGITTARIA 1

PRODECO MONTELLO 3

Gol: pt 19’ Zanardo, pt 35’ Vettoretto

(r), st 2’ Zorzetto, st 30’ Segatto (r)

JULIA SAGITTARIA: Finotto 6, Monta-

gner 6 (st 33’ Seno sv), Battistutta 6.5,

Grotto 6.5 (st 27’ Benedet 6.5), Rosso

6, Flaborea 5.5, Pavan G. sv (pt 15’ El

Khayar 7), Ferri 5.5 (st 20’ Zaramella

6), Segatto 7, Zanotel 6, Thiandoume

6. Allenatore: Piva 6.

PRODECO MONTELLO: Cavarzan 6.5,

Radu 6, Fornasier 6 (st 46’ Ruffoni sv),

Velardi 6.5 (st 29’ Baseggio sv), L. Fur-

lanetto 6, Suman 5.5, Vettoretto 6.5

(st 19’ Gagno 6), Bettiol 6, Zanardo 6.5

(st 10’ Schiavon 6), G. Furlanetto 6, Zor-

zetto 7. Allenatore: Marchetti.

Arbitro:Picelli di Mestre 6.5.

NOTE: Esp.: pt 34 Flaborea (fallo da ul-

timouomo).

VANTAGGIO LITORANEO
CON DE FREITAS, POI
IL RIGORE DI SAKAJEVA
E LA RETE DI BENETTON

Calcio Promozione


