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IL PORTO RALLENTA
Il Fontanelle ferma sul pari la regina ` Carniello apre sul finale di primo tempo
ma i veneziani restano soli al comando in avvio di ripresa l’aggancio di Greco
`

PORTOGRUARO
FONTANELLE

1
1

Gol: pt 42’ Carniello, st 2’ Greco
PORTOGRUARO: Fovero 6, Seferovsky 6.5, Lenisa 6.5, Favret 6.5 (st 33’ De
Cecco sv), Battiston 6, D’Odorico 6.5,
Cervesato 6.5, Prampolini 6.5 (st 17’
Costa 6.5), Della Bianca 6.5, Carniello
7, Pavan 7. Allenatore: Vittore.
FONTANELLE: Onnivello 8, Bressan
6.5, Cassai 6 (st 37’ Pagotto sv), Grava
6, Toppan 6, Cordazzo 6.5, Basei 6.5 (st
44’ Piva sv), Santarossa 6.5 (st 45’ Cattai sv), Polo 6 (st 33’ Tonetto sv), Greco
7, Manzan 6 (st 14’ El Bakhtaoui 6). Allenatore: Colombo.
Arbitro: Carraretto di Treviso 5.5.
NOTE: Ammoniti: Della Bianca, Cordazzo, Polo, Greco, Cattai. Recupero:
pt 0’, st 5’. Spettatori 200 circa.
PORTOGRUARO Alla fine bisogna
sapersi accontentare, guardare
al bicchiere mezzo pieno, al
punto conquistato che in casa
del Portogruaro fa comunque
classifica, che permette loro di
restare solitari in vetta. Poi è vero, il risultato premia alquanto
un Fontanelle, che soprattutto
nella ripresa, sulla pressione arrembante dei portogruaresi, ha
rischiato in molteplici occasioni di capitolare, evitando la
sconfitta grazie ad un Onnivello
semplicemente straordinario,
protagonista di una serie di interventi strepitosi, venuti a blindare una porta che per la capolista si è rivelata stregata. Roba
da mangiarsi le mani, ma ad
ogni modo i trevigiani non hanno rubato assolutamente nulla.
Perché sin quando ne hanno
avuto da spendere, non si sono
limitati al ruolo del sparring
partner, bensì hanno disputato
la loro onesta partita, provando
anche ad offendere agendo di rimessa, sfruttando soprattutto la
verve di un Greco sempre insidioso con la palla tra i piedi. Di
conseguenza, il primo tempo ha
espresso un maggior equilibrio.

PROTAGONISTA Cristian Greco, a sinistra (repertorio), ha siglato il pari del Fontanelle a Portogruaro

Meglio il Portogruaro nel primo
quarto d’ora, lasso di tempo durante il quale, al 5’, Della Bianca
ha visto uscire di un nulla, un
diagonale calciato a colpo quasi
sicuro. Quindi, trovata la quadratura del cerchio soprattutto
in mezzo al campo, il Fontanelle
ha incominciato ad affacciarsi
dalle parti di Fovero, sprecando
tra il 14’ e il 17’, due buone opportunità con Greco e Basei, in
entrambi i casi andati al tiro oltre la traversa. Ma sul versante
opposto, appena due minuti dopo, applausi per Onnivello, andato letteralmente a togliere la
sfera dall’incrocio dei pali sul
velenoso sinistro da fuori area
di Carniello. Match sempre intenso e bello da vedere, in qualche frangente con qualche spigolosità di troppo, tradendo del
nervosismo da ambo le parti, venuto ad aumentare col trascorre del tempo. Il Porto ha cercato

di stringere i tempi in chiusura
di prima frazione, finendo per
trovare il vantaggio al 42’, quando Pavan ha messo un pallone
sui piedi di Carniello a pochi
metri dalla porta, il quale non
ha avuto alcun problema nell’infilarla. La risposta del Fontanelle è arrivata in apertura di ripresa, quando Greco, al 2’, ha usufruito di una punizione dal limite dalla sua posizione preferita,
indirizzandola sotto l’incrocio,
con Fovero che è riuscito solamente a toccare la sfera, senza
alzarla. Ma la capolista non è rimasta a piangersi addosso, andandosi a prendere nuovamen-

PUNTO CHE FA CLASSIFICA
PER LA SQUADRA LOCALE,
NELLA RIPRESA ANNULLATO
UN GOL A DELLA BIANCA

te le redini del gioco. La ripresa
ha visto i granata spingere senza soluzione di continuità, per
lunghi tratti assediando l’area
avversaria. Al quarto d’ora, incredibile mischia davanti ad Onnivello, con il pallone finito ancora sui piedi di Favret, il quale
si è visto, proprio sulla linea di
porta, negare il gol da una scivolata disperata di capitan Grava.
Il tutto prima di una legnata di
Cervesato che ha fatto tremare
la traversa, mentre subito dopo
Onnivello si è esaltato sull’incornata ravvicinata di Costa. Al 24’,
Della Bianca segna di testa su
una punizione, ma l’arbitro prima convalida e quindi annulla
per non aver fischiato la ripresa
del gioco. Prima della fine, palo
anche di Battiston, riprendendo
un precedente miracolo del portiere su Pavan, quasi a sancire
tutta la sfortuna della giornata.
Andrea Ruzza

Opitergina in extremis
ma in casa non vince
OPITERGINA
FOSSALTA PIAVE

1
1

Gol: pt 30’ Danieli, st 35’ Benetton
OPITERGINA: Battistella 6.5, Brichese 5.5 (pt 15’ Dema 6), Lucchetta 6,
Del Papa 5.5 (pt 36’ Haxhiraj 6), Fenso
6.5, Moretto 6.5, Grotto 6, Montagner
6, Sakajeva 6, Benetton 7.5, Florean 6
(pt 22’ Martini 6). Allenatore: De Pieri.
FOSSALTA PIAVE: Canella 6.5, Enzo
6 (st 43’ Pavan sv), Cerrato 6, Rosolen
6.5, Fornasier 6.5, Danieli 6.5 (st 19’
Moro 6), Biondo 6, Lot 6 (st 19’ Monti
Di Sopra 6), Cattelan 6.5 (st 44’ Bello
sv), Pivetta 6, Mitzano 6 (st 26’ Santagata 6). Allenatore: Conte.
Arbitro: Antonini di Bassano d.G. 4,5.
NOTE: Amm.: Danieli, Mitzano, Biondo. Ang. 5-3 : Rec.: pt: 1’; st 5’.
ODERZO Opitergina in stallo. Ritrovatisi a rincorrere un Fossalta di Piave reso più aggressivo e
determinato dalla carica donata dall’arrivo del nuovo tecnico
Conte, i ragazzi di De Pieri, grazie alla supervisione del loro uomo migliore, Benetton, correggono in extremis il risultato senza però riscuotere il successo
davanti al pubblico amico. L’autunno, ripiombato all’improvviso con forti raffiche di vento accompagnate da abbondante
pioggia, si fa sentire suggerendo alle contendenti di tenere sin
dall’avvio un buon ritmo per
sfuggire alla sua fredda morsa.
La prima a raccogliere l’implicito invito è la squadra di casa che
prova, già al 3’, a scaldarsi con
un tiro a rasoterra angolato ma
debole di Benetton sugli sviluppi di un angolo. L’occasione fa
pensare che la sfida possa prendere un senso unico in favore
dei locali. Invece gli ospiti, chiudendosi sempre con i tempi giusti e alzando la pressione fin sulla trequarti, sottraggono sempre maggiori spunti ai “cugini”
trevigiani. Opitergini che così
non trovano più le vie per rifornire gli attaccanti. Le idee dunque in casa biancorossa latitano
e allora ecco che l’unica soluzione sembra quella di affidarsi ancora ai calci d’angolo, che,
all’opposto, continuano ad arrivare. Come al 29’, quando, da un
altro corner, per poco Moretto
di piede non porta in vantaggio i

suoi. Ma a sbloccare il match ci
pensano gli “all black”. Al 30’,
infatti, Battistella non trattiene
una conclusione dal limite di Pivetta che pare innocua, sul tiro
si avventa per primo Danieli
che, con la punta del piede, appoggia in rete tra le proteste dei
locali, che ravvisavano un fallo
su Battistella. Distratta dal nervosismo, l’Opitergina concede
spazi dietro e, 4’ dopo rischia di
subire anche il raddoppio per
“colpa” dell’ex Cattelan che, lasciato libero, costringe Battistella a deviare sulla traversa. La retroguardia di casa traballa, ma
per la fortuna di De Pieri arriva
la ripresa che pare restituire dei
“leoni” più veloci e convinti. La
prova arriva al 10’ quando Benetton approfittando di una punizione centrale fa partire uno
spiovente sul quale si allunga
Canella. La fiammata infonde
coraggio ai biancorossi che però, pur verticalizzando, si rivelano ancora imprecisi nell’ultimo
passaggio. Il risultato sembra
quindi ormai scritto, ma al 35’
ecco arrivare in soccorso ancora Benetton, il quale, spedendo
stavolta alle spalle di Canella
un’altra punizione concessa,
pur non aiutando l’Opitergina a
guarire dal mal di casa (ancora
nessuna vittoria interna in 7
giornate), evita ai suoi il peggio.
Un pareggio che lascia un po’
amareggiato De Pieri...: “E’ stato
un buon primo tempo del Fossalta che, come tutte le squadre
che vengono qui a Oderzo, ha
fatto la partita della vita. Poi anche il cambio di allenatore ha
portato stimoli nuovi. Ci hanno
pressato con intensità in tutte le
zone del campo e messo in difficoltà. Dobbiamo migliorare sulla gestione della palla che oggi
abbiamo perso troppe volte.”
...e che invece è stato salutato
con un sorriso da Conte: “Credo
che il nostro sia stato un buonissimo risultato. Volevo un segnale di carattere, di reazione al
momento di difficoltà e soprattutto di gestione della difficoltà
diversa. Nella ripresa entrambe
le squadre hanno sofferto: il pareggio quindi credo sia il risultato più giusto, anche se prendere
gol alla fine fa rimanere un po’
di amaro”.
Luca Antonello

Noventa in doppia fuga Tris del Caorle La Salute Gol a tempo scaduto:
ma la Prodeco rimedia niente da fare per la Ztll Favaro inguaia la Julia
PRODECO MONTELLO 2
NOVENTA
2
Gol: pt 25’ Pietropoli, st 5’ Ferrarese,
st 8’ Vettoretto (r), st 41’ G. Furlanetto
PRODECO MONTELLO: Cavarzan
6.5, Radu 6, Mazzaro 6, Gagno 6 (st
40’ Fiorotto 6), Furlanetto 6.5, Baggio
7, Suman 6 (st 20’ G. Furlanetto 7),
Bettiol 5.5 (st 1’ Schiavon 6), Zanardo
6.5, Vettoretto 6.5, Bytyci 5.5 (st 10’
Baseggio 5.5). Allenatore: Marchett.
NOVENTA: Venturato 6, Michielin 6,
Scardellato 6.5, Tonetto 6, Lovato 6,
Pasini 6, Carli 6, Daupi 6 (st 25’ Cescon 6), Pietropoli 6.5, Ferrarese 7, Cima 7. Allenatore: Bergamo.
Arbitro: Gabrieli di Este 6.
NOTE: Ammoniti: Mazzaro, Bettiol,
Zanardo, Baggio, Daupi, Cima, Tonetto. Angoli 7-6. Recupero: pt 1’, st 4’ .
Spettatori 150 circa.
VOLPAGO DEL MONTELLO In una domenica fredda e nuvolosa, a
Volpago è andata in scena la sfida tra Prodeco Montello e Noventa, reduce quest’ultima dalla sconfitta del turno scorso
contro il Villorba. Un 2 a 2 che
rispecchia l’andamento del
match: un primo tempo chiuso
0 a 1 per gli ospiti e tutto o quasi
ad appannaggio di un Noventa
che ha avuto numerose occasio-

ni da goal con Cima, che ogni
volta che prende palla mette in
difficoltà i locali costringendo
Baggio ad un paio di salvataggi
nell’area piccola; ed una ripresa apertasi con il raddoppio dei
veneziani, su gran destro a giro
di Ferrarese da fuori area. Ed è
proprio da quel momento in
poi che i trevigiani della Prodeco spingono in avanti per riaprire la gara. Dopo aver subito lo 0
a 2 al 5’ del secondo tempo, infatti, gli uomini di Marchetti
danno l’impressione di svegliarsi e accorciano dal dischetto
grazie a Vettoretto, su rigore
procurato da Zanardo atterrato
in area dal portiere avversario
dopo un bella triangolazione. Il
gol è un’ulteriore spinta per la
Prodeco, che con l’ ingresso in
campo di Furlanetto, fuori dagli undici titolari per un piccolo
fastidio fisico, mette a dura prova la retroguardia avversaria. Il
pareggio è nell’aria e arriva, in
occasione dell’ennesimo fallo
subito da Vettoretto al limite
dell’area di rigore, su punizione, con il “solito” Furlanetto
che dalla sua “piastrella” perfora Venturato sul proprio palo.
Un buon pareggio per entrambe le squadre, visto i contemporanei pareggi del Portogruaro
capolista e dell’Opitergina.
Enrico Bolzan

ZTLL SINISTRA PIAVE
CAORLE LA SALUTE

0
3

Gol: pt 6’ De Freitas, st 30’ Pedrozo, st
34’ Casagrande
ZTLL SINISTRA PIAVE: Casanova 5.5,
Tabacchi 6, Bettega 6 (st 29’ Giraldi 6),
Venturin 6, Tormen 6, Bello 6, Zandomeneghi 6 (st 29’ Iannuzzi 6), Rosso 5.5
(st 39’ Canova sv), Munerol 6 (st 39’ De
Mari sv), Savi 6, Luciani 6. All.: Tormen.
CAORLE LA SALUTE: Bavena 6, Cadamuro 6, Levada 6, Lima Dias 6.5 (st 39’
Teso sv), Malerba 6.5, Dei Rossi 6, Cester 6, Gusso 6 (st 20’ Marsonetto 6.5),
De Freitas 6.5, Casagrande 7 (st 37’ Cagiano 6.5), Pedrozo 6.5 (st 44’ Ferri sv).
All.: Giro.
Arbitro: Mazzer di Conegliano 6.5.
NOTE: Amm.: Casagrande. R
MEL Niente da fare per la Ztll, che
tra le mura amiche incassa un
altro ko; stavolta a calare la tripletta è il Caorle La Salute. Nel
primo tempo, Ztll subito freddata da un gol di De Freitas. Con il
passare dei minuti, i locali macinano gioco creando anche qualche buona occasione senza però
riuscire a concretizzarle. Nella
ripresa, la Ztll si porta in avanti
creando una serie di buone occasioni, ma manca sempre quel
qualcosa che non permette alla

palla di entrare. La partita pian
piano si appiattisce e mister
Tormen, intorno alla mezz’ora,
tenta un paio di cambi. Ma è
proprio nei quattro minuti successivi che il Caorle La Salute sigla due reti che chiudono la partita. In avvio, Savi da destra vede
Zandomeneghi inserirsi centralmente e lo serve, bravo il portiere a deviare in angolo. Al 6’ ospiti in vantaggio con Pedrozo che
scende sulla sinistra, salta un
paio di difensori e dal fondo centra per De Freitas, che di testa
mette la sfera in fondo al sacco.
Al 22’ giocata fra Zandomeneghi e Savi, con quest’ultimo che
non riesce ad agganciare; buona comunque l’idea. Al 26’ il tiro
di Casagrande esce a fil di palo.
Al 7’ della ripresa, buona intuizione di Zandomeneghi sulla sinistra, palla in mezzo che ne Savi ne Munerol però riescono a
deviare nel sacco. Al 18’ Luciani
sulla sinistra, diagonale di potenza che attraversa tutta l’area,
Munerol a due passi non riesce
ad arrivare sul pallone. Alla
mezz’ora, rimessa laterale, il
più veloce è un giocatore del
Caorle che recupera la palla e
serve Pedrozo, che in velocità
calcia un diagonale che entra in
fondo alla rete. Al 34’ Casagrande compie un tirocross che si insacca a fil di palo.

FAVARO
JULIA SAGITTARIA

2
1

Gol: pt 25’ Costantini, st 16’ Busatto, st
46’ Kastrati
FAVARO: Cestaro 6.5, Pennesi 6 (st 19’
Giusti 6.5), Montanari 6.5, Manente 6.5,
Abcha 7, Kastrati 7, D’Amico 6, Busatto
7.5, Cester 6.5 (st 47’ Rumor sv), Zennaro 6.5 (st 17’ Da Lio 7), Inchico 6.5. Allenatore: Vecchiato.
JULIA SAGITTARIA: Finotto 7, Mannino 6 (st 45’ Montagner sv), Battistutta
6, Benedet 5.5 (st 17’ Cappellotto 5.5),
Dassiè 6, Flaborea 6 (st 32’ Cinto 6), Pavan G. 6.5, Grotto 6, Segatto 5.5 (st 1’
Pavan T. 5.5), Costantini 6.5 (st 37’ El
Khayar sv), Thiandoume 6. Allenatore:
Piva Fabio.
Arbitro: Tiozzo Fasiolo di Chioggia 6.5.
NOTE: Ammoniti: Kastrati, Montanari,
Pennesi, Busatto per il Favaro. Pavan
G, Costantini, El Khayar per Julia Sagittaria. Terreno di gioco in buone condizioni nonostante la pioggia.
FAVARO VENETO Alla fine vince il
Favaro, che nei minuti conclusivi sigla la rete utile a compiere il
sorpasso ai danni della Julia Sagittaria; i ragazzi di Vecchiato
colgono così tre punti pesantissimi nella corsa playoff - seppure in casa biancoverde si punti
prima a raggiungere la salvezza

-, mentre gli ospiti rimangono in
fondo alla classifica nonostante
una prestazione generosa. La Julia sorprende in avvio gli avversari, complice un approccio al
match non dei migliori da parte
dei padroni di casa; al 17’ la compagine di Piva centra la traversa
su un tiro nettamente deviato
dalla difesa, ma al 25’ passa in
vantaggio: D’Amico perde palla
e Costantini ne approfitta per
trafiggere Cestaro in diagonale.
Il Favaro reagisce e con Cester
su calcio piazzato (30’) va vicino
all’immediato pari, cui non riesce ad arrivare neppure Busatto
in due occasioni sulle quali si
esalta Finotto parando d’istinto.
Gli attacchi dei locali vengono
premiati nella ripresa, affrontata a spron battuto dai biancoverdi: al 16’ Zennaro lancia in profondità, Abcha fa sponda di testa e Busatto colpisce al volo pareggiando i conti. Ancora Busatto va vicinissimo al raddoppio
sfiorando il palo dopo un errore
difensivo della Julia, mentre
sembra non bastare una costante pressione nella metà campo
avversaria per arrivare alla rete
del sorpasso. Invece, il colpo di
scena finale arriva appena prima dei titoli di coda: al 46’ il corner di Da Lio trova Kastrati in
elevazione per il gol che fa esplodere di gioia i tifosi biancoverdi.

