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NOVENTA DI PIAVE Emozioni infini-
te. Succededi tutto traNoventa e
Conegliano: quattro rigori, tre
giocatori espulsi ed entrambi gli
allenatori allontanati dalla pan-
china per proteste.Ma, inmezzo
a tutto questo, c’è soprattutto la
vittoria del Noventa, che coglie i
tre punti dopo una gara combat-
tuta e cheper i locali si eramessa
subito in salita. Conegliano peri-

coloso sin dall’avvio e in vantag-
gio già al 3’: Gullo è veloce a
sfruttare un rimpallo in piena
area e ad infilare di precisione
Venturato. Replica locale al 5’:
punizione dal limite di Bravo, Ci-
ma prova la deviazionemaman-
ca il bersaglio. Al 16’ Mballoma
per Zilli che arriva davanti al
portiere di casa, la palla escema-
lamente. Al 27’ il Conegliano ci
prova con un calcio d’angolo bat-
tuto direttamente in porta, Ven-
turato respinge con i pugni, la
palla arriva a Mballoma che cal-
cia sopra la traversa.Al 31’ a farsi
avanti è sempre il Conegliano,
pericoloso con una punizione
dal limite del solitoMbollama: la
palla esce di poco. Nel capovolgi-
mento di fronte Pizzo tocca la
palla con una mano in piena
area, l’arbitro assegna il rigore,
dal dischetto va Cima che calcia
di potenza, la palla si stampa sul
palo interno alla destra del por-
tieremaentra comunque in rete.
La partita si accende e gli ospiti
si gettano in avanti, fino al 35’
quando l’arbitro vede un altro
fallo dimano in area, questa vol-
ta quella dei padroni di casa, e as-
segna un altro penalty. Batte Del
Piero che spiazza Venturato e ri-
porta in vantaggio i compagni.
Al 39’ altro capovolgimento di
fronte e terzo rigore (in appena

seiminuti), in questo casoperun
fallo ai danni di Cittadini. La bat-
tuta è di Cima che pareggia nuo-
vamente i conti. Al 44’ il Cone-
glianoprova a spingere eMballo-
ma viene atterrato al limite da
Scardellato: l’attaccante trevigia-
no reclama duramente il calcio
di rigore ma di fronte alle sue
proteste l’arbitro estrae il cartel-
lino rosso proprio nei suoi con-
fronti. Una decisione che scalda
gli animi in campo ma anche in
tribuna dove le opposte sfiorano
il contatto. Nella ripresa è il No-
venta a partire a razzo e al 3’ il
neo acquisto Cassia, servito da
Carli, calcia dal limite e sigla la
rete del vantaggio. Al 6’ il nero-
verdimancano il gol con una pu-
nizione di Cima battuta diretta-
mente in porta, Nutta respinge
in tuffo. Al 28’ doppia azione per
gli ospiti che prima ci provano
con Bernadel, la palla è respinta
da un difensore e finisce tra i pie-
di di Gilde che spara alto. Nell’ul-
tima parte della gara il Coneglia-
no prova il tutto per tutto per
raggiungere il pareggio, a domi-
nare però è il nervosismo tanto
che l’arbitro espelle altri due gio-
catori ospiti. L’ultima emozione
arriva al 48’ con il terzo rigore a
favore del Noventa, batte Pietro-
poli chenonmanca lamira.

GiuseppeBabbo

FAVARO VENETO Ancora Abcha-gol
per il Favaro e, a differenza della
settimana prima nel pareggio
contro il Lovispresiano, stavolta
l’avanzata del forte difensore ba-
sta per piegare lo Ztll Sinistra Pia-
ve. Nell’ultima uscita interna del
2018, i mestrini di Mauro Vec-
chiato riescono ad ottenere l’otta-
va vittoria in campionato (tante
quante in tutta la scorsa stagio-

ne), preziosissima poiché con-
sente non solo di difendere il
quarto posto, ma soprattutto
di ridurre da quattro a un solo
punto il gap dalla terza piazza
dell’Opitergina. Per gli ospiti,
invece, sale a dieci il numero
della sconfitte, per una penulti-
ma posizione sempre più pre-
occupante. Primo tempo abba-
stanza noioso al “Comunale”,
il Favaro cerca più degli ospiti
di fare la partita e prova ad ap-
poggiarsi ai centimetri di De
Polo (alla prima da titolare al
postodi Ballarin) eBusatto. Lo
Ztll Sinistra Piave capitola in
avvio di ripresa: all’11’, unami-
schia furiosa è risolta dal se-
condo gol in otto giorni di “Mo-
mo” Abcha, che la spunta nel
mucchio con il tocco dell’1-0,
facendo pagare a Casanova
una certa indecisione. Il Fava-
ro prova a chiudere al 21’ con
Busatto, gli ospiti però subito
dopo fanno tremare Carraro
su gran tiro di Venturin finito
sull’incrocio dei pali. Per il Fa-
varo, tre punti pesanti che dan-
no la necessaria tranquillità
per affrontare, domenica pros-
sima, la trasferta nella “tana”
della capolsita Portogruaro, di-
stanteoraotto lunghezze.

M.Del.

Abcha ancora in gol,
Favaro vicino al vertice

IN GOL Davide Vanin con la sua rete ha acceso le speranze del Lovispresiano nella sfida pareggiata con la capolista Portogruaro

LOVISPRESIANO 3

PORTOGRUARO 3

Gol: pt 39’ Vanin, st 3’ Conte (a), st 40’

Della Bianca, st 45’ Zanatta, st 49’

Sow, st 50’ Bortoluzzi

LOVISPRESIANO: Torresan 6, Conte

5.5, Cuzzolin 6 (st 38’ Della Libera sv),

Vanin 7, Pol 6, Sow 6.5, Paulillo 6 (st 21’

Monaco 6), Carcuro 5.5, Salbre 6.5, To-

netto 6.5 (st 33’ Zanatta 7), Lucchese

6.5 (st 38’ Diallo sv). All.: Fornasier.

PORTOGRUARO: Fovero 6, Seferov-

sky 6.5, D’Odorico 6 (st 4’ Lenisa 6.5),

De Cecco 5.5 (st 21’ Pavan 6), Battiston

5.5, Bortoluzzi 6.5, Cervesato 5.5 (st

33’ Miolli sv), Prampolini 6, Della Bian-

ca 6.5, Fiorin 6, Costa 6 (st 4’ Fusciello

7). All.: Vittore.

Arbitro:Guiotto di Schio 6.5.

SPRESIANO Partita infinita e da
cardiopalma quella andata in
scena tra il Lovispresiano e la
capolista Portogruaro, con ben
quattro reti delle sei totali arri-
vate negli ultimi dieci minuti di
gioco. Partita di sacrificio per i
padroni di casa di Fornasier,
che sfiorano l’impresa in rimon-
tama vengono beffati negli ulti-
missimi secondi dai veneziani,
che rimangono così imbattuti
in campionato. Fin dall’avvio si
capisce come per il Portogrua-
ro non sarà una partita facile: il
consueto possesso palla non rie-
sce ad aprire varchi nella difesa
del Lovis, che invece prova a
giocare di ripartenza sfruttan-
do la fisicità di Salbre. Proprio
da una sua sponda nasce la pri-
ma chance del match al 27’,
quandoLucchese lasciare parti-
re un sinistro che scheggia l’in-
crocio dei pali. Azione fotoco-
pia qualche minuto dopo, ma
stavolta a colpire è Tonetto, che
viene invece fermatodal palo. Il
vantaggio dei padroni di casa è
però nell’aria e al 39’ è Vanin a
sbucare di testa e infilare Fove-
ro, sugli sviluppi di una punizio-
ne di Tonetto. Nella ripresa, pe-
rò, cresce l’intensità del Porto-
gruaro che comincia a schiac-

ciare un Lovis all’improvviso
più rinunciatario. Al 3’ un pa-
sticcio difensivo porta all’auto-
goldi Conte che, di testa, beffa il
proprioportiere. Il forcingdegli
ospiti continua ed è il nuovo ac-
quisto Fusciello a sfiorare alme-
no in tre occasioni il raddoppio.
Il sorpasso arriva solo al 40’,
quando il gigante Della Bianca
gira in rete di testa un preciso
cross di Fusciello. La partita
sembrava a quel punto in cassa-
fortema, in realtà, è ancora tut-
ta da scrivere: al 45’ Salbremet-
te a rimorchio un interessante
pallone che Zanatta scaraventa
sotto la traversa con un potente
destro in corsa. Sull’onda
dell’entusiasmo i trevigiani ri-
baltano a sorpresa la partita
con Sow che, al 49’, devia di te-
sta l’insidiosa punizione di Za-
natta, facendo esplodere di gio-
ia i tifosi locali. L’urlo di felicità
rimane però strozzato in gola
perché, neanche unminuto più
tardi, una carambola in area
permette a Bortoluzzi di mette-
re la sua firma sul definitivo e
pazzo3-3.

CarloMalvestio

NOVENTA 4

CONEGLIANO 2

Gol: pt 3’ Gullo, pt 33’ Cima (r), pt 35’

Del Piero (r), pt 39’ Cima (r), st 3’ Cas-

sia, st 48’ Pietropoli (r)

NOVENTA: Venturato 6, Pasini 6.5,

Scardellato 6 (st 40’ Passarella sv),

Cassia 7 (st 23’ Pop Cosmin 6), Lovato

6.5, Cittadini 6.5, Carli 6.5, Bravo 6,

Pietropoli 6.5, Ferrarese 6.5 (st 37’ To-

netto sv), Cima 7.5. All.: Bergamo.

CONEGLIANO: Nutta 5.5, Bernardel

5.5, Sordi 5.5, Pizzo 5.5 (st 26’ Scatto-

lin 6), Breda 6, Akowuah 6 (st 17’ Bo-

dian 6), Zilli 6 (pt 26’ Canal 6), Gilde

6.5, Mballoma 5.5, Del Piero 7 (st 30’

Giuliotto 6), Gullo 7. All.: Moscon.

Arbitro:Mallouk di Rovigo 6.

NOTE: Esp.: pt 45’ Mballoma, st 46’

Bernadel e st 48’ Sordi. Allontan.: st

32’ Bergamo, st 40’ Moscon.

VAZZOLA 0

CAORLE LA SALUTE 0
VAZZOLA: Moras 6.5, Zambelli 6.5,

Munarin 6.5, Stefan 6.5, Gaiotti 6.5,

Dall’Armellina 6.5, Teodoro 6.5, Pasin

6.5, Pignata 6.5 (st 46’ Piccinin sv), Oli-

vieri 6 (st 26’ Jalloul H. 6), Jalloul M.

6.5 (st 32’ De Zotti 6.5). Allenatore: Gal-

lonetto.

CAORLE LA SALUTE: Bavena 6.5,

Giordano 6 (st 32’ Rubin 6), Levada 6.5,

Lima Dias 6, Dei Rossi 6.5, Teso 6.5,

Cester 7, Daneluzzi 6.5, De Freitas 6 (st

39’ Cagiano sv), Pedrozo 6 (st 43’ Ferri

sv), Cadamuro 6 (st 13’ Marsonetto 6).

Allenatore: Giro.

Arbitro: Antonini di Bassano del Grap-

pa 6.5.

NOTE: Ammoniti: Teodoro e Marsonet-

to. Angoli: 2-2. Recuperi: pt 1’, st 3.

Spettatori: 200 circa.

VAZZOLA Vazzola e Caorle La Sa-
lute si dividono la posta in palio
con un pareggio a reti inviolate.
Tutto sommato, il risultato ri-
specchia una gara in cui entram-
be le squadre hanno sbagliato al-
meno due nitide occasioni da
gol e di conseguenza devono ac-
contentarsi del punticino. Gara
giocata a buon ritmo da ambo le
parti, nonostante la mancanza
di marcature. Meglio i locali nel
primo tempo. Al 23’ Pignata, ser-
vito dalle retrovie, si invola ver-
so la porta ospite, ma, pressato
da Dei Rossi, conclude alto. Re-
plica ospite al 34’ con un insidio-
so tiro-cross su punizione di Da-
neluzzi che centra la traversa.
Nella ripresa, il Caorle La Salute
aumenta il ritmo. Al 30’, infatti,
Dei Rossi a pochi passi dalla li-
nea di porta spedisce sulla tra-
versa un perfetto assist di testa

diDaneluzzi.Nell’ultimoquarto
d’ora, il Vazzola non si acconten-
ta del pari e al 35’ il neo entrato
De Zotti, su azione concitata in
area, ha lapalla del ko,macalcia
clamorosamente a lato. Nelle in-
terviste post gara, l’allenatore lo-
cale Gallonetto è soddisfatto:
“Tutto sommato è un pareggio
giusto, sono discretamente con-
tento perché venivamoda un pe-
riodo difficile. Non posso rim-
proverare nulla ai ragazzi, per-
ché abbiamo giocato e tenuto te-
sta a una squadra fatta per vin-
cere il campionato e con molte
individualità”. Arriverà qualche
nuovo innesto? “Come tutti ci
stiamo guardando intorno, ma
non è mio compito. Se arriverà
qualcuno, ben venga. Di sicuro
c’è che iononvorrei cheandasse
vianessungiocatore”.

A.M.

FAVARO 1

ZTLL SINISTRA PIAVE 0

Gol: st 11’ Abcha

FAVARO: Cestaro 6 (st 1’ Carraro 6),

Rumor 5.5, Scarpa 6 (st 10’ Benato 6),

Manente 6, Abcha 7, Montanari 6.5, Ce-

ster 6 (st 39’ Baldin sv), Busatto 6.5, De

Polo 6 (st 14’ Ballarin 6), Da Lio 6, Giu-

sti 6.5. Allenatore: Vecchiato.

ZTLLSINISTRAPIAVE:Casanova 5.5,

Tabacchi 5.5, Gasperin 6 (st 40’ De Ma-

ri sv), Venturin 6.5, Tormen G. 6, Bello

6, Canova 6 (st 37’ Bettega sv), Rosso

6, Iannuzzi 5.5, Sitta 5.5, Savi 6.5. Alle-

natore: S. Tormen.

Arbitro:Pasquesi di Rovigo 5.5.

NOTE: Espulso: st 48’ Rumor per dop-

pia ammonizione. Al 18’st allontanato

dalla panchina l’allenatore Tormen

per proteste. Ammoniti: Rosso e Bena-

to. Angoli: 4-2.

VEDELAGO 0

FOSSALTA PIAVE 3

Gol: pt 27’ Mitzano, pt 29’ Franzin, st 10’

Danieli

VEDELAGO: Piovesan 6, Faggian 6, Gan-

sane 6.5, Lovato 6, Trentin 6.5 (st 24’ Gi-

rardi 6), Bressan 6, Sangare 6.5, Boffo 6,

Nonnato 6.5 (st 7’ Zaouak 6), Simonetto

6, Cinel 6.5. All.: Favero.

FOSSALTA PIAVE: Zamberlan 6, Enzo

6.5 (st 24’ Bello 6), Danieli 6.5 (st 35’ Ber-

gamo sv), Rosolen 6, Fornasier 6.5, Pivet-

ta 6.5 (st 20’ Lot 6), Monti 6.5 (st 14’ Pa-

van 6), Franzin 6.5, Mitzano 6.5, Biondo 6

(st 30’ Babolin 6.5), Gbali 6.5. All.: Conte.

Arbitro:Tisocco di Schio 6.

NOTE: Espulso Boffo. Ammoniti: Tren-

tin, Lovato e Monti. Assistenti dell’arbi-

tro: Varotto di Padova e Cappellaro di

Verona.

VEDELAGO E’ un bilancio amaro
quello con cui si conclude la 14/a
di campionato in casa Vedelago.
La trasfertadel Fossalta, infatti, si
trasforma in un rotondo 0-3, che
consente ai veneziani di mante-
nersi a ridosso della zona playoff.
Un gioco che ha faticato ad emer-
gere, quello della formazione di
mister Favero, sul quale gli ospiti
hanno costruito unameritata vit-
toria, senza però regalare una
prestazione di rilievo. Giunge al
27’ la primamarcatura del Fossal-
ta, siglata dal calcio di punizione
diMitzano, cui, poi, si aggiunge il
raddoppio firmato al 29’ da Fran-
zin, con un tiro da fuori area che
si insacca alle spalle dell’estremo
difensore biancoceleste. Nella ri-
presa, Danieli chiude i conti al 10’
con la realizzazione dello 0-3,
frutto di un contropiede che ha,
di fatto, spiazzato l’intero reparto
difensivoavversario.

A.F.

JULIA SAGITTARIA 2

FONTANELLE 1

Gol: pt 13’ Costantini, st 47’ El Khayar,

st 50’ Polo

JULIA SAGITTARIA: Finotto 7, Mon-

tagner sv (pt 19’ Mannino 6.5), Batti-

stutta 6.5, Zanotel 6, Flaborea 6, Ros-

so 6, Costantini 6.5, Grotto 6.5 (st 43’

Dassiè sv), El Khayar 6.5, Cappellotto

6 (st 27’ Pavan T. 6), Thiandoume 6.5.

Allenatore: Piva .

FONTANELLE: Onnivello 6, Tonetto

6, Cattai Marco 6, Grava 6, Toppan 6,

Cordazzo 6, Bouznad 6 (st 24’ Manzan

6), Pezzutto 6 (st 4’ Basei 6), Polo 6.5,

Greco 6.5, Pascon 6. Allenatore: Co-

lombo.

Arbitro:Branzoni di Mestre 6.5.

NOTE: Ammoniti: M. Cattai, Grava,

Toppan, Polo e Battistutta. Recuperi:

pt 3’, st 6’.

CONCORDIA SAGITTARIA Vittoria pre-
ziosissima per la Julia Sagittaria
nello scontro salvezza con il Fon-
tanelle, chepermette aiveneziani
di agganciare il treno delle pre-
tendenti alla salvezza. Partita
nonbellissima, con i locali avanti
già al 13’: inserimento per vie cen-
trali di Costantini, che, liberatosi
alla conclusione, non lascia
scampo adOnnivello. Davanti ad
uno sterile Fontanelle, i neraz-
zurri provano a chiudere il mat-
ch, ma non riescono. Nella ripre-
sa, arretra sin troppo il baricen-
tro concordiese, permettono agli
ospiti di fare la partita. I trevigia-
ni sfiorano la rete in almeno tre
situazioni, con Manzan, Pagotto
eGreco supunizione,maFinotto
è strepitoso. Saltati gli schemi, la
Julia raddoppia in contropiede
con El Khayar, mentre in pieno
recupero è Polo (in fuorigioco)
adaccorciareper il Fontanelle.

AndreaRuzza

Alla Julia Sagittaria
lo scontro salvezza
con il Fontanelle

Fossalta ne fa tre,
Vedelago in casa
mastica amaro

Noventa stende Conegliano, emozioni
infinite: 4 rigori, fuori in 5 con i mister

Calcio Promozione

Vazzola e Caorle La Salute in bianco
ma sono molte le occasioni sprecate

LOVIS FA TREMARE PORTO
`La capolista va sotto ma trova il pari su autogol
poi è finale-show con gli ultimi 10’ al cardiopalma

`Apre Vanin, autorete di Conte, ospiti avanti con
Della Bianca, poi Zanatta e Sow, rimedia Bortoluzzi


