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ECCELLENZA

Partita ricca di gol quella tra
Real Martellago e Portogruaro
con un risultato che, però, pre-
mia eccessivamente gli ospiti e
punisce oltremodo i padroni di
casa, capaci di giocare alla pari
con i secondi in classifica per
ampi tratti delmatch.
Il poker calato dai granata è

più frutto dell’esperienza e del-
la solidità mentale che di un
gioco armonico e fluido. Conti-
nua invece il periodo nero del
Real - alla sua quinta sconfitta
consecutiva, seconda in fila
con quattro gol al passivo - an-
che se dal punto di vista del gio-
co e del carattere sono arrivati
alcuni segnali positivi.
Dalle indicazioni di ieri po-

meriggio, quindi, dovranno ri-
partire in settimana le due
squadre in vista di un campio-
nato nel quale recitare il ruolo

di protagoniste per quanto ri-
guarda i rispettivi fronti
Il match si apre su ritmi ele-

vati, con il gioco che si concen-
tra prevalentemente a centro-
campo, senza però trovare
sbocco nelle due zone offensi-
ve.
Alla prima azione un po’ più

ficcante arriva il vantaggio del
Real, grazie all’iniziativa di
Zuin, che chiede il triangolo a
Volpato e, una volta al limite
dell’area, con un tocco di punta
smarcaGemelli, freddo nel bat-
tere Mason con un diagonale.
Al 17’ un’ingenuità di Causin,
che riceve dimano un retropas-
saggio e regala al Porto una pu-
nizione a due appena dentro
l’area.Deviatadaun toccodella
barriera, la battuta di Pedroso
fa labarbaal palo.
Al 24’ un altro errore della di-

fesa gialloblu, questa volta fata-
le, propizia il pareggio granata:
Tosoprova a sventaredi testa il
lancio di Scroccaro, ma il suo
tocco diventa una conclusione
imprendibileperCausin.

Quattro minuti più tardi gli
ospiti trovano anche il vantag-
gio, grazie alla splendida con-
clusione di Giglio, un gran tiro
da posizione defilata che si in-
sacca sotto la traversa. Il Real
ha merito di rimanere in parti-
ta, continuando produrre alcu-
nebuone tramedi gioco.
Al 36’ la squadra di casa è

premiata con il pareggio. Mo-
lin, con caparbietà, ruba la sfe-
ra a Tomadini e dal fondo pe-
sca al centro Zuin, che porta
una stoccata forte eprecisa a fil
di palo. Il primo quarto d’ora
della ripresa è la fasemeno pia-
cevole del match: gioco confu-
so e nessun tiro in porta. La pri-
ma conclusione giunge al 20’
col colpo di testa di Busatto, re-
spinto sulla lineadaCausin con
un riflesso felino. Col passare
deiminuti il Porto aumenta i gi-
ri, aiutato da un momento di
appannamentodelReal.
È il preludio al gol del vantag-

gio, che arriva con un’azione
sul filo del fuorigioco, finalizza-
ta dall’assist perfetto di Pedro-
zo per Giglio, che deve solo
spingere in rete.
Il Martellago, però, non ha

ancora gettato la spugna. Lo
trascina il neoentrato Vescovo,
che si rende pericoloso in due
frangenti. Al 34’ la punta giallo-
blu scocca un gran tiro da fuori
che coglie inpieno il palo; al 38’
ci riprova con colpo di testa
che, deviato, esce di pochissi-
mo.
La resa dei gialloblu arriva

un minuto dalla fine. Ginocchi
rimedia il secondogiallo e sulla
conseguente punizione Giglio
traccia una superba pennellata
con cui sigilla vittoria e triplet-
tapersonale.

AlessandroPezzin
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MASON  6
Garaattentaesicura, sui 2goldelRealnonhacolpe.

TOMADINI  6,5
Corsae forza fisica loportanoa rendersi insidioso
anche inavanti. Soffreunpo’ le incursioni diMolin.

VENARUZZO  sv

SEFEROVSKI  5,5
Nelprimo tempo faticaastaredietroaZuin.

BERTOIA  5,5
Nondirige il centrocampogranatacomedovrebbee
comesaprebbe fare.Meglionella ripresa.

ZAMUNER  6
InaperturasoffreGemelli.Nella ripresa,però, trova il
mododi prendere lemisureal centravanti avversario.

BUSATTO  6
Non impeccabile sui duegoldelReal,macolpassare
deiminuti saledi livello. Sfiorapure il goldi testa.

SCROCCARO  6
Primotempopoco incisivo, poi si rendeutile.

CERVESATO  sv

FAVRET  5,5
Partitasottotono.Mette incampo lasuaesperienza,
manonasufficienzada lasciare il segno.

MACCAN  5
TosoeGinocchinon lo lascianomai tirare.

DE ANNA  sv

PEDROZO  6,5
Nelprimo tempotantomovimentomapocaefficacia.
Nella ripresa trova lagiustadimensione.

GIGLIO  7,5
Mette inmostra tutto il suocampionario: tecnica, tiro
esensodellaposizione.Punizionecapolavoro. (a.p.)

QUI SAMBO

La quinta sconfitta consecuti-
va arrivata al termine di unmat-
ch combattuto e che ha visto la
squadra lottare almeglio contro
il forte Portogruaro sino quasi
alla fine, ha amareggiato ma
non destato preoccupazione nel
presidente del Real Martellago
Claudio Franzoi. «Il nostro cam-
pionato comincerà domenica
prossima - osserva il massimo
dirigente - Finalmente si sta ve-
dendo la squadra esprimere
buone trame di gioco e una cre-
scita generale. Non sono preoc-
cupato perché rispetto alle stes-
se partite del girone d’andata ab-
biamo conquistato solo due pun-
ti in meno. Col cambio dell’alle-
natore abbiamo affrontato subi-
to due squadremolto forti come
San Donà e Portogruaro e sape-
vamo che poteva anche andare
male anche se oggi meritavamo

di pareggiare. Pazienza, da do-
menica prossima, però, arrive-
rannogli scontri diretti e partirà
il nuovonostro campionato».
All’esordio casalingo il neo

tecnico Denis Sambo, dopo la
sconfitta di SanDonà, ha visto la
sua squadra tenere in bilico il ri-
sultato del match contro la se-
conda della classe sin quasi alla
fine. «Sono soddisfatto - osserva
Sambo - perché abbiamo affron-
tato nel modo giusto la partita e
la squadrahaespresso ancheun
buon gioco riuscendo a far gira-
re bene la palla a terra come ho
chiesto ai ragazzi. Siamo stati ca-
paci di rimanere in partita sino
alla fine e a venti minuti dal ter-
mine eravamo anche in parità».
Il modulo 4-4-2 è quello che le
dà più garanzie? «Sì e stiamo fa-
cendo dei progressi. I ragazzi lo
stanno applicando e conoscen-
do sempre meglio e acquisendo
sicurezza possono esprimersi
anche meglio». Nel corso della

partita i suoi giocatori hanno
protestato sia per il primo che
per il terzo gol per dei fuorigio-
co, come giudica gli episodi?
«Sul primo gol sinceramente
nonme la sentodi esprimeredei
giudizi mentre sul terzo, che in
definitiva ha indirizzato il risul-
tato, mi è sembrato che ci fosse
una posizione irregolare e forse
anche un tocco di mano, proba-
bilmente era da annullare». Nel
finale, poi, è stato anche espulso
Ginocchhi, un problema in più
per la prossima gara. «Dispiace
ma fortunatamente abbiamo un
buon organico e lo sostituiremo
e chi giocherà sarà pronto per
dare il massimo. Quando vedre-
mo la squadra giocare come vo-
glio io? Sicuramente domenica
prossima col Careni. È una parti-
ta importante e sono certo che la
nostra sarà una grande presta-
zione».

LinoPerini
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QUI SONCIN

Tornaavincere in trasferta il
Portogruaro, dopo il pareggio
di quindici giorni fa a Istrana, e
lo fa non senza soffrire contro
un coriaceo Real Martellago.
La squadra granata resta in
scia del Sedico, peraltro sconfit-
to sia all’andata che al ritorno,
e sembra che alle loro spalle la
classifica si sgrani col primo ve-
ro piccolo stacco fra prime due
e terza, complice il pareggiodel
Portomansuè e la sconfitta del-
la Liventina. Unica a tenere il
passo laCalviNoale.
Risultati ai quali sorride il

tecnico Giovanni Soncin pur
consapevole delle difficoltà di
ieri. «Abbiamo affrontato una
squadra che ha giocato con in-
tensità e determinazione e che
in casa, a parte la sconfitta con-
tro la Liventina, ha sempre da-

to filo da torcere a tutti. Comun-
que nel finale la squadra ha
controllato la gara e non ha
mai sofferto».
Una giornata speciale per Gi-

glio, autoredi una tripletta. «La
suaèunaposizione variabile in
campo - spiega Soncin - Se gio-
chiamo a tre sta nel terzetto of-
fensivo mentre se giochiamo a
cinque a centrocampo, si stac-
ca all’indietro di qualche me-
tro. Giglio è un ottimo giocato-
re ma deve dare continuità alle
sue prestazioni. Ha qualità im-
portanti e queste prove non de-
vono essere l’eccezione ma un
trend costante». Superato que-
sto ostacolo, domenica prossi-
ma affronterete un’altra forma-
zione che lotta per la salvezza
come il Montello, si prospetta
un’altra vittoria? «Non sarà
unapartita facile. IlMontello, a
dispetto della classifica ha gio-
catori importanti, si è rinforza-
ta e sta attraversando un otti-

momomento di forma . A Noa-
le se non sbagliava il rigore a
pochiminuti dalla fine sarebbe
uscito forse anche con una vit-
toria, perciò dobbiamo essere
bravi ad affrontare la gara e
non sottovalutarlo».
Guardando la classifica, che

campionato si prospetta nelle
prossime nove gare? «Un tor-
neo molto tosto e che verrà de-
ciso solo alla fine. Si lotterà
punto supuntoe il distaccoalla
fine sarà minimo». Chi teme
maggiormente? «Dal San Donà
in su sono tutte temibili com-
preso la Liventina anche se è re-
duce da un paio di sconfitte. Di-
ciamo che la squadra che ora
come orami fa più pensare è la
CalviNoale».
E lo scontro diretto con la ex

squadradel tecnicodiEraclea è
in programma fra due domeni-
cheaNoale .

L.Per.
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Vescovo, buona prova

Le pagelle

EMOZIONI Partita con tanti gol quella di ieri tra Real Martellago e Portogruaro.

Giglio, bomber vero

CAUSIN  6
Incassaquattrogol,maguadagna lasufficienza.

LEONE  6
Nelprimo tempocontienebenePedrozosulla fascia
destra, nella ripresacala. (BortoluzziSv)

MOLIN  6,5
Lascia troppospaziosulprimogoldiGiglio,ma
rimediacon l’assist aZuineunaprestazionevolitiva.

TOSO  5,5
Sfortunatosull’autogol, qualchesbavaturadi troppo.

GINOCCHI  5,5
Partitadi sacrificio, sporcatadaalcuni errori.

NNODIM  5,5
Spessodaordinato finisceperdiventarecompassato.

DE LUCA  6
Avolte l’inesperienzadovutaallagiovaneetà fa
capolino,manel complessogiocaunagarapositiva.

RODE  6
Nelpoco tempoadisposizioneprovaa rendersiutile.

FAGGIN  6,5
Davanti alladifesanonènel suo ruolonaturale,ma
rispondepresente, cercandoanchedi attaccare.

GEMELLI  6
Trova il gol.Colpassaredeiminuti caladi incisività.

ZUIN  6
Consueti sprazzi di tecnicaecorsa, conditi daunbel
gol.Nonmantiene l’ intensitàper tutto ilmatch.

VOLPATO  5
Provaa rendersi utile anchesulla trequarti,ma,
nonostante l’impegno, laprovaèopaca.

VESCOVO  6,5
È il subentratopiùefficacedellapartita: simuove
moltosul fronteoffensivoesfioraduevolte il gol. (a.p.)

«Abbiamo lottato fino alla fine» «Noi bravi a gestire la partita»

REAL MARTELLAGO  2

PORTOGRUARO  4

GOL: 12’ pt Gemelli, 24’ pt Toso aut.,

28’ pt Giglio, 36’ pt Zuin, 28’ e 44’ st

Giglio.

REAL MARTELLAGO: Causin 6, Leo-

ne6 (42’ st Bortoluzzi sv), Molin 6,5,

Toso 5,5, Ginocchi 5,5, Nnodim 5,5,

De Luca 6 (30’ st Rode 6), Faggin

6,5, Gemelli 6, Zuin 6, Volpato 5 (25’

st Vescovo 6,5). All. Sambo.

PORTOGRUARO: Mason 6, Tomadini

6,5 (47’ st Venaruzzo sv), Seferovski

5,5, Bertoia 5,5, Zamuner 6, Busatto

6, Scroccaro 6 (40’ st Cervesato sv),

Favret 5,5, Maccan5 (35’ st DeAnna

sv), Pedrozo 6,5, Giglio 7,5. All. Son-

cin.

ARBITRO: Squarcina di Venezia 6.

NOTE: Espulso: Ginocchi.

Calcio

PORTOGRUARO
A FORZA 4
IN CASA REAL
`Una tripletta di Giglio regala la vittoria agli ospiti
che si consolidano al secondo posto della classifica
Il Martellago però sorride: la prestazione è stata positiva
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