
XIX

www.gazzettino.it
Lunedì2Dicembre2019

MILAN  6
Unpaiodi interventiprovvidenziali per limitare i danni.
Nonpuònulla sulgoldiMaccan.

ZENDER  6
Svolge inpieno il suocompito in fasedifensiva, di
minorefficacia la spintaoffensiva . (25stPAVANETTO

6- Gettatonellamischianelmomentopiùdifficile si fa

trovarepronto.

CECCHINATO  6
Unodeimigliori.Macinaungrannumerodi chilometri
facendosentire il suopesoanche in faseoffensiva.

GRIGGIO  6
Guidaadovereunadifesaches’inchinasolamentealla
classediMaccan.Per il restobenpochesbavature.

PILOTTO  6
Sidisimpegnasempreconordinesenza tradire
particolari incertezze.

BONOTTO  6
Sempreattentoeconcentrato.Concede ilminimo
indispensabileagli avversari. (30stBETTIOsv)

MATTA   6
Svariasu tutto il fronted’attaccocongererosità
cercandodicrearespazi. L’unicoattaccanteasalvarsi.

BANDIERA   6
Nonsi estraneamaidalla lotta.Recuperadiversi
palloni.Buonprimo tempo,nella ripresacala.

MORETTO  5.5
L’impegnononmanca,ma laprestazioneèquasi
impalpabile.

VIANELLO   6
Prestazionegenerosa inmezzoal campo.

TOBALDO   5.5
Bencontrollatodalla retroguardiaportogruarese
combinabenpoco. (25stSCINCALEPORE5.5 -Non
riescead incidere). (a.ruz.)

ECCELLENZA

Tra due squadre alla ricerca
di riassaporare il gusto di una
vittoria mancante per entram-
beormai daunmese emezzo, è
uscita una partita mediocre: il
Portogruaro per non sentir
parlare per la prima volta di
crisi, la Robeganese per non ve-
dersi sprofondare in acque an-
cor più torbide; e a fare la diffe-
renza sono state le qualità dei
singoli, piuttosto della coralità
della manovra. Sul rettangolo
di gioco del Mecchia, sotto una
leggera pioggia che ha reso via
via sempre più viscido il terre-
no, ha vinto il Porto, a conti fat-
ti con merito. Da un lato gli
ospiti hanno ben poco da rim-
proverarsi, avendo interpreta-
to a dovere il match preparato
nell’arco della settimana, di-

sputato su un campo indiscuti-
bilmente tra i più difficili del
campionato, dal quale uscire
con punti salvezza non era af-
fatto scontato. Dall’altro sono
stati soprattutto i granata, che
in estate, organico alla mano,
sembravano avere una marcia
in più rispetto al lotto delle con-
tendenti, a non riuscire a can-
cellare tutte le perplessità di
quest’ultimo periodo. Troppo
compassata e prevedibile si è
rivelata lamanovra portogrua-
rese, incapace d’imprimere, so-
prattutto nel primo tempo, ac-
celerazione alcuna sul fronte
offensivo.

AVVIO CON PRUDENZA
L’avvio è stato all’insegna

della prudenza, con i rispettivi
fronti offensivi a faticare al-
quanto per trovare adeguati
spazi tra lemaglie difensive av-
versarie. Portieri assolutamen-
te inoperosi per tutta la prima
frazione, con nessuna conclu-
sione indirizzata nello spec-
chio della porta. Le note di cro-
naca si limitano ad un solo ten-

tativo insidioso di Omohonria
al 27’, che termina sul fondo
dopo aver lambito il sette alla
sinistra di Milan, mentre Mac-
can, poco dopo, si esibisce in
un diagonale che attraversa
l’intera area perdendosi lonta-
no dai pali. Anche l’avvio della
ripresa non offre contenuti di-
versi, sebbene il Porto cerchi
comunque di stringere i tempi,
con la retroguardia ospite che
al 10’ esce indennedaunbatti e
ribatti in area innescatosi sugli
sviluppi di un calcio d’angolo.
Mister De Cecco prova allora a
cambiare qualcosa. La mano-
vra prende quota, gli ospiti ar-
retrano forse un po troppo il
proprio baricentro, ed al 22’ i
granata riescono a colpire.
Cross dalla sinistra del fino a lì
impalpabile Giglio, in mezzo
per il solito Maccan, il quale
implacabilmente svetta di te-
sta, indirizzando il pallone do-
veMilannonpuò farenulla.Da
qui alla fine, assolutamente in-
consistente si rivela la reazio-
ne della Robeganese che non
riesce mai nemmeno a scalfire
la porta difesa da Fovero,men-
tre il Porto si limita a controlla-
re senza particolari affanni,
provando anche a chiudere di
rimessa la contesa inmodo de-
finitivo, come quando De An-
na, in pieno recupero, s’invola
andando alla conclusione qua-
si a colpo sicuro in diagonale,
ma nella circostanza trovando
la pronta risposta del portiere.
Arriva poi il triplice fischio,
quasi a sancire la fine di un in-
cubo in casa granata. Trepunti
comunque d’oro, considerato
l’analogo zoppiccante cammi-
no delle dirette concorrenti,
utili per non fare scappare via
la capolista San Giorgio Sedi-
co.

AndreaRuzza
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QUI PORTOGRUARO

I tre puntimancavano dalla se-
sta giornata, dal 12 ottobre: un
lungo digiuno fatto di occasioni
più o meno sprecate, finalmente
interrotto imponendosi nella sfi-
da tutta veneziana con la Robe-
ganese Salzano. Per tutti una li-
berazione: “Abbiamo consolida-
to il secondo posto, restiamo in
scia della capolista San Giorgio
Sedico – ha sottolineato mister
Andrea De Cecco – questo è un
campionato dove niente è facile,
dove anche tutti gli altri che lot-
tano per il vertice stanno incon-
trando qualche difficoltà. Da
questo punto di vista non possia-
moche essere soddisfatti”.
La prestazione non è stata

esaltante. “Diciamo che non ab-
biamo disputato un gran primo
tempo. Questo permerito dei no-
stri avversari che ci hanno reso
la vita difficile chiudendoci ogni

spazio. Aggiungiamo che qualcu-
no si è espresso al di sotto delle
attese, ma in definitiva è anche
pur vero che non abbiamo mai
rischiato. Non abbiamo mai su-
bito un tiro in porta da parte dei
nostri avversari. Nella ripresa,
invece, siamo andati decisamen-
temeglio, complice, lo ammetto,
un calo di condizione dei nostri
avversari. Abbiamo cambiato
marcia, trovando il gol della vit-
toria conMaccan. Alla fine pote-
vamoanchechiudere anzitempo
il confronto,mavabene così”.
Lapartita si è sviluppata come

preventivato? “Beh, sapevamo
come si sarebberomessi in cam-
po, che sarebbero scesi in campo
col coltello tra i denti vendendo
cara la pelle. Non ci hanno sor-
preso, eravamo preparati a que-
sto tipo di partita, seppur ci han-
no creatoqualchedifficoltà”.
Si riparte da questa vittoria.

Nel mirino c’è il San Giorgio Se-
dico che sta vivendo un granmo-

mento. “Dobbiamo continuare.
L’obiettivo è chiudere nel mi-
gliormodo possibile questo giro-
ne di andata. Se dovessimo cen-
trare un filotto di vittorie, non
nascondo di coltivare la speran-
za di girare in testa alla classifi-
ca”.
Parliamo di mercato. Si apro-

no le liste per il trasferimento.
Che cosa dobbiamo aspettarci in
casa granata. Di sicuro, visto la
rosa piuttosto ampia e l’unico
obiettivo rimasto dopo l’elimina-
zione dalla Coppa Italia, partirà
qualcuno. “Inevitabile che qual-
cuno preferirà scegliere altre
strade per ritagliarsi maggior
spazio rispetto a quanto avuto si-
no ad ora, come molto probabil-
mente porteremo a termine
qualche operazione in entrata.
Ma stiamo trattando un argo-
mento che è di principale compe-
tenza del nostro direttore sporti-
vo. Vedremo quel che succede-
rà”. (a.ruz)

QUI ROBEGANESE FULGOR

LaRobeganese Fulgor Salza-
no ha incassato senza drammi
la sconfitta che li ha fatti spro-
fondare da questa settimana
in zona playout. “Credo che
per l’andamento dei novanta
minuti – ha commentato il di-
rettore sportivo Corrado Del
Bianco, presentatosi in sala
stampa al posto di un mister
Cominotto impossibilato per
impegni famigliari – se questa
partita fosse finita in parità
non avremmo rubato proprio
nulla. Questo è il rammarico.
Alla fine, la differenza è stata
fatta dalla qualità di un singo-
lo. Dico che a parti invertite,
cioè se avessimo avuto tra le
nostre fila Maccan, saremmo
usciti noi vincitori, tanto è sta-
ta equilibrata la sfida”. Sieti
scesi in campo con il chiaro in-
tento di strappare un pareg-

gio. “Ma sicuro, è inutile negar-
lo. Il mister in settimana ha
preparato la partita in tal sen-
so. Del resto, non avevamo la
presunzione di venire a vince-
re qui al Mecchia. Se ci guar-
diamo indietro, sono stati altri
i campidove ineffetti abbiamo
buttato via punti. Ai ragazzi
nonposso rimproverarenulla;
si sono impegnati, hanno dato
tutto quella che avevano of-
frendo una prestazione ade-
guata. Nessuno può negare
che siano usciti a testa alta da
un campo così difficile”. Tutta-
via, analizzando nel dettaglio i
novanta minuti, balza agli oc-
chi il fatto che non avete mai
concluso nello specchio della
porta. Come sempre a parlare
sono i numeri; questi non fan-
no che evidenziare le polveri
bagnate del vostro attacco.
“Non si può negare l’evidenza.
Dallametacampo in giù siamo
una tra le migliori squadre del

campionato, ma pecchiamo in
fase di finalizzazione. Lo sap-
piamo. Adesso con il nuovo al-
lenatore cercheremodi lavora-
re ancora di più per ovviare a
questa situazione che ci viene
a penalizzare. Siamo ormai in
pieno mercato, per quanto ci
sarà possibile vedremo di tro-
vare anche qualche soluzione
che contribuisca ad irrobusti-
re il nostro reparto offensivo”.
Un campionato equilibrato in
maniera sorprendente. A diffe-
renza delle ultime stagioni, in
coda non esiste alcuna squa-
dra materasso. “Già. Anche in
questa giornata si sono regi-
strati dei risultati che giudico
a dir poco sorprendenti. Il che
è l’anteprima di un girone di ri-
torno che si preannuncia du-
rissimo. La classifica è cortissi-
ma, ciò non permette troppi
passaggi a vuoto. Saranno pre-
miate le squadre che sbaglie-
rannomeno”. (a.ruz)

Il dominatore è Maccan

Le pagelle

SFIDA Sopra e sotto a sinistra due immagini del match tra Portogruaro e Robeganese Fulgor Salzano

Milan è senza colpe

FOVERO   6
Votosulla fiducia.Mai impegnato inunadomenicadel
tutto tranquilladovesvolgeesclusivamente l’ordinaria
amministrazione.

TOMADINI   6
Nonconcedepraticamentenulla. Limitaadoverechigli
si presentadavanti.

D’ODORICO   6
Nelprimo tempo impiegatocometerzino, nella ripresa
comecentrale. Lo fa semprenelmiglioredeimodi.

SCROCCARO   5.5
Incolorenelprimo tempodurante il qualeperdediversi
palloni.Crescenella ripresa.

BATTISTON   6
Giornata relativamente tranquilla.Davanti all’inefficacia
degli avanti ospiti gli riesce tuttopiù facile.

ZAMUNER   6
Mai in affanno.Si disimpegnaadovere tanto in fase
difensivachealmomentodell’impostazione.

COSTA   5.5
Nonèstataunadellemigliori prestazioni del giovane

lateralegranata.Primo tempodi scarsopeso.

FAVRET   6
Faticaanche lui nelprimo tempo.L’esperienzaperòè
dallasuapartee loaiutaadisimpegnarsi inmodo
adeguato.

MACCAN   7
Farepartodasolo,manonèunanovità.Anche inquesta
occasione toglie le castagneda fuococonsegnandouna
preziosavittoria.

GIGLIO   5.5
Hasolo ilmeritodi servire l’assist vincenteaMaccan.

OMOHONRIA   6
Spingeconunacertacostanza.Cerca laconclusione in
piùdi unacircostanza,masenza fortuna. (a.ruz.)

«Inseguiamo la capolista» «Puniti da una sola giocata»

PORTOGRUARO  1

ROBEGANESE SALZANO  0

GOL: st 22’Maccan

PORTOGRUARO: Fovero 6, Tomadi-

ni 6, D’Odorico 6, Scroccaro 5.5,

Battiston 6 (19st De Anna 6), Zamu-

ner 6, Costa 5.5 (30st Cammozzo

sv), Favret 6, Maccan 7, Giglio 5.5

(40st Seferovski sv), Omohonria 6

(45st Pavan sv). Allenatore: De Cec-

co.

ROBEGANESE F. SALZANO: Milan

6.5, Zender 6 (25st Pavanetto 6),

Cecchinato 6, Griggio 6, Pilotto 6,

Bonotto 6 (30st Bettio sv), Matta 6,

Bandiera 6, Moretto 5.5, Vianello 6,

Tobaldo 5.5 (25st Scincalepore

5.5). Allenatore: Cominotto.

Arbitro: Rodighiero di Vicenza 6.5

NOTE: Ammoniti: Tomadini, Bandie-

ra, Favret, Scroccaro.

Recupero: pt 1’, st 6’

Calcio

PORTOGRUARO
INTERROMPE
IL DIGIUNO
`I granata conquistano 3 punti preziosi alla fine di un match
mediocre rovinato dalla pioggia che ha reso viscido il terreno
Per la Robeganese invece è astinenza ormai da un mese e mezzo
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