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ECCELLENZA

La gara inizia con un mo-
mento di ricordo per Damiano
Zugno. Le due squadre si di-
spongono a centrocampo con
delle magliette che riportano
un cuore e la scritta “ciao Da-
miano”.

Nella Calvi fa il suo esordio
del centrocampistaMatteo Sce-
vola che sostituisce Bellemo as-
sente per motivi familiari. An-
cheDonèassentenella squadra
di mister Matteo Vianello che
conquista tre puntimeritati, so-
prattutto per un buon secondo
tempomentre nel primo lama-
novraèparsapoco fluida.

Ospiti disposti con un elasti-
co4-3-3- che riesconoa togliere
lineedi passaggio semplice alla
formazione di casa che parte
col consueto4-2-3-1.
La prima opportunità capita

alla Calvi all 8’. Gemelli inter-
cetta un retropassaggio ed in
semirovesciata conclude cen-
tralmente. . Al 21’ Velardi inne-
sca centralmente Gemelli che
però non aggancia. Al 27’ ango-
lo di Siega ma Ginocchi inseri-
tosi a centro area calcia alto. Al
34’ Filippo Gasparetto viene
servito inprofondità.
Il giocatore riesce a scavalca-

re Fornea in uscita ma la palla
si stampa sulla traversa. Al 37’
cross di Vendramin e in mi-
schiaMazzoccato devia sul fon-
do. Al 39” cross diMolin perGi-
nocchi che di testa devia alto.
Al 44’ conclusione di Molin dal
limite, deviata, Berti para a ter-
ra.

RIPRESA

La ripresa inizia con gli ospi-
ti che sembrano voler aumenta-
re d’intensità ed al 7’ Gasparet-

to dal fondo serve a centroarea
Doria che si allungama non rie-
sce a trovare l’impatto e lapalla
schizza sul fondo. All’8’ entra
Bagarotto e il giocatore dà subi-
touna scossa allaCalvi.
Al 10’ azione in percussione

del neo entrato e tocco smar-
cante perGemelli che si presen-
ta davanti a Berti che riesce a
chiudere col corpo, uscendo
sul centravanti di casa.
Un minuto dopo gran puni-

zione di Siega che spiove in
area e Faggin riesce nell’impat-
to da pochi passi ma Berti
d’istinto respinge. Al 17’ , però,
la Calvi riesce a passare. Ango-
lo di Siega eGemelli di fa prose-
guire sul secondo palo dove
Molin di testa schiaccia nell’an-
golo alto.
Non riesce a reagire la squa-

dra trevigiana e nonostante le
numerose e consuete sostitu-
zioni il volto della gara non
cambia. Neppure l’innesto
dell’esperto Zanatta porterà be-
nefici alla manovra offensiva
dei ragazzi diBonaldo.
La prova sicura dei centrali

Ginocchi e Busatto toglie ogni
rischio al portiere Fornea che
non è costretto ad effettuare in-
terventi importanti.
La gara così si trascina senza

altre grosse emozioni se si ec-
cettua al 40’ un passaggio di Bo-
scolo Sale per Gemelli che cal-
cia prontamente e Berti si di-
stende e para in due tempi.Fini-
sce e la Calvi conquista i primi
tre punti di un campionato che
si annuncia per la Calvi mo da
giocare sempre con attenzione
emolta determinazione.

 Lino Perini
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Rigido protocollo allo stadio

“Mecchia” per ospitare la Godi-

gese. Biglietti venduti esclusiva-
mente online per non lasciare
spazio a possibili inconvenienti
con la Questura, gli stessi che
avevanoobbligato adisputare il
match casalingo di Coppa Italia
a porte chiuse. Ad ogni modo,
ciò che importa è che finalmen-
te il calcio è tornato ad essere
fruibile anche in riva al Leme-
ne. Rivedere gli spalti nuova-
mente popolati a distanza sette
mesi ha fatto indubbiamente il
suoeffetto.
Portogruaro con in difesa il

nuovo arrivoAndrea Pisani, en-
nesimo colpo di un sodalizio
che non vuole lasciare niente al
caso. Dopo quelli del portiere
Andrea Bavena e di capitan Ste-
fano Favret, si tratta di un altro
nome di qualità e d’amarcord a
disposizione di mister De Ago-
stini, in quanto protagonista
della storica avventura in Serie
B granata, durante la quale ave-
va collezionato otto presenze.
Di Castelfranco Veneto, 34 an-
ni, lo scorso anno giocava in D
con il Cjiarlins Muzane. Ma per
i granata alle aspettativenonha

fatto seguito la prestazione of-
ferta sul campo. Si sono fatti im-
brigliare da una Godigese arri-
vata per giocarsi le proprie car-
te, che a conti fatti può anche re-
criminare per aver sprecato nel-
la ripresa una paio di palle gol
che le avrebbero regalato il col-
paccio. La più nitida è capitata
sui piedi di Barichello, al 12’,
quando, con Bavena in uscita,
non è riuscito ad inquadrare lo
specchio della porta, vedendo il
pallone sfilare sul fondo di un
nulla dai pali. Decisamentema-
le il Porto per tutto il primo tem-
po, nemmeno lontano parente
di quello visto nelle due uscite
di Coppa Italia. Granata in con-
fusione a sparacchiare lontano
palloni senzaalcuncostrutto.
Nella ripresa, proteste al 5’

per un dubbio intervento in
area su Maccan. Potrebbero es-
serci stati gli estremi per il rigo-
re, ma l’arbitro non è stato di
questo avviso. Del resto si è trat-
tato di un lampo nel contesto
del grigiore deinovantaminuti,
tanto che nessuno cerca alibi in
questo episodio. La Godigese

non è stata a guardare, conti-
nuando ad interpretare più che
degnamente ilmatch, dopouna
prima frazione comunque
all’altezza, mostrandosi più ve-
loce e compatta, con l’unico
problema forse nella scarsa
convinzione al momento
dell’ultimo passaggio. In casa
portogruaresemister DeAgosti-
ni prova a cambiare qualcosa.
EntranoDeAnna e Favret al po-
stodi due spenti Scarpi eGiglio.
L’impostazione della manovra
ne trae qualche beneficio, viene
portata avanti con più razioci-
nio, ma in definitiva, sebbene i
granata si vedano con maggior
continuità dalle parti di Braga-
gnolo, sino al triplice fischio
non riescono mai a costruire
unavera epropriaoccasioneda
gol. Gli ultimi a mollare sono
De Anna e soprattutto Zamu-
ner, ma finisce tutto sul risulta-
to “ad occhiali”, che pone i por-
togruaresi nelle condizioni di
doversi già interrogare.

AndreaRuzza
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Robeganese, partenza in sali-
ta.
LaRobeganese per conquista-

re subito i primi punti alla cac-
cia di uncampionato tranquillo,
la Liventina per convincersi su-
bito di essere squadra in grado
di giocare per la zona promozio-
ne.
Padroni di casa che in riscal-

damento perdono il portiere ti-
tolare Fasolo per un problema
alla caviglia, assenza che si ag-
giunge a quelle di Griggio, Sarto-
ri e Stefani.
E’ un segnale per la squadra

di casa che al 10’ perde anche il
secondo portiere Gavagnin co-
stretto all’uscita disperata fuori
area su una palla filtrante,
nell’intervento commette fallo
da ultimo uomo e viene espulso
lasciando la sua squadra in infe-
rioritànumerica.

BEFFA

Oltre al danno la beffa per la
Robeganese perché sulla suc-
cessiva punizione Salamon in-
dovina la traiettoria giustaper il
vantaggioospite.
La gara da là viene segnata

perché la squadra di casa non
sembra avere la forza per rime-

diare allo svantaggio, la Liventi-
na però si limita a controllare
mancando il raddoppio al 20’
con Tobaldo che riceve in area
checalcia addosso aMemo.
Al 27’ ancoraospiti pericolosi

supunizioneconpalla servita al
centroaSoncin cheperòdi testa
noncorregge inporta.
Liventina ancora pericolosa

al 37’ conunospuntoda sinistra

di Fuxa conretroguardia di casa
che si salva in extremis, al 43’è
invece Gulic a non trovare la
porta sull’uscita di Simionato.

RIPRESA

Nella ripresa la squadra di Co-
minotto cerca di farsi più intra-
prendente e al 24’ con Vianello
costruisce una limpida palla
gol, la botta del centrocampista
locale viene probabilmente fer-
mata da un difensore ospite con
un braccio ma l’arbitro, anche
per viadellenuovedisposizioni,
non si sente di assegnare il pe-
nalty con i giocatori della Robe-
ganese che si limitano alle pro-
teste.
E’ una nuova svolta per ilmat-

ch perché sul ribaltamento Sala-
mon si inventa un doppio drib-
blling dal limite prima di pesca-
re l’angolino con un tiro che uc-
cide definitivamente il confron-
to.
Nel finale, con i padroni di ca-

sa sbilanciati, la Liventina affon-
da ancora con Gulic e Toffoli
che concretizzano due ottime
manovre di contropiede, ren-
dendo ancora più consistente la
vittoria esterna e pesante il de-
butto degli uomini di Cominot-
to.

 Paolo Lazzaro
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CALVI NOALE 1

ISTRANA 0

GOL: 17’ s.t. Molin

CALVI: Fornea 6, Vianello 6 (28’ s.t.

Chia 6), Molin 7 , Velardi 6,5 , Ginoc-

chi 7, Busatto 6, Dalla Santa Casa 6

(8’ s.t. Bagarotto 6,5, Scevola 6, Ge-

melli 7, Siega 6,5 (31’ s.t. Boscolo

Sale s.v.), Faggin 6 (28’ s.t. De Borto-

li 6). Allenatore: Vianello

CALCIO ISTRANA: Berti 7, Vendra-

min 6 , Frassetto 6 , Barra 7, Furla-

netto 6 (1.s.t. Mariuz 6) , Gallina 6,

Venturin 6 (31’ s.t. Tonolo 6), Dori

6,5, Gasparetto F.6,5 ( 20’ s.t. Ga-

sparello A. 6) , Vettoretto 5,5, Maz-

zoccato 6 (35’ s.t. Zanatta s.v.). Alle-

natore: Bonaldo

ARBITRO: Tiozzo Fasiolo di Chiog-

gia, 5

NOTE: Angoli 9- 3 (3-2) per la Calvi.

Ammoniti: Vianello, Scevola, Siega,

Vettoretto, Ginocchi, Velardi. Recu-

pero0’-3’

A SEGNO La Calvi Noale batte l’Istrana al termine di una intensa partita (Foto Nuove Tecniche)

PORTOGRUARO  0

GODIGESE  0

PORTOGRUARO: Bavena 6, Sando-

letti 6, Rumiz 6, Pisani 5, Bertoia

5,5 (34 st Scroccaro sv), Zamuner

7, Cammozzo 5,5 (20 st Zanin 6),

Omohonria 5,5, Maccan 5,5, Giglio

5 (11 st Favret 6.5), Scarpi 5 (11 st

De Anna 6.5). Allenatore: De Ago-

stini.

GODIGESE: Bragagnolo 6.5, Anto-

nello 6.5, Parolin 6 (39 st Giacomin

sv), Cuman 6, Belardinelli 6 (27 st

Radu 6), Baggio 6, Oudahab 7,

Ghion 6.5 (25 st Osmani 6), Bari-

chello 5.5, N. Gazzola 6.5, Napole-

tano6. Allenatore: Paganin.

Arbitro: Ferron di Vicenza 5.5.

Note - Ammoniti: Pisani, Bertoia,

Maccan, Parolin, Belardinelli, Na-

poletano. Recupero: pt 1’, st 4’.

ROBEGANESE  0

LIVENTINA  4

GOLl: pt 13’, st 25’ Salamon, 35’ Gu-

lic, 46’ Toffoli.

ROBEGANESE: Gavagnin 5, Forabot-

te 6, Squizzato 5.5 (st 29’ Guzzo sv),

Vianello 5.5, Bonotto 5.5, Pilotto

5.5 (st 36’ Cagnin sv), De Polo 5.5,

Manente 5.5, Cuzzi sv (pt 10’ Simio-

nato6), Moretto 6, Tobaldo 5.5, All.:

Cominotto.

LIVENTINA: Memo 6, Pasian 6.5,

Barro 6.5 (st 45’ Tesolat), Salamon

7.5, Kostandinovic 6.5, Granzotto 7

(st 39’Serafin), Fuxa 6.5 (st 45’ Aka-

fou), Soncin 6.5 (st 39’ Spasera), Gu-

lic 6.5, Toffoli 7, Tagliapietra 6.5 (st

39’ Dordit). All.: Ton.

ARBITRO: Rossini di Vicenza 6.

NOTE: corner 2-4. Espulso 10’ Gava-

gnin. Recupero 2’ nella ripresa, am-

moniti Granzotto e Tobaldo.

Partenza in salita per la Robeganese

Il Portogruaro si fa imbrigliare dalla Godigese, è pareggio

ECCELLENZA

Una fase di Portogruaro-Godigese

Calcio

UN GOL DI MOLIN
FA VOLARE
LA CALVI NOALE
`La squadra guidata da Vianello inizia nel migliore dei modi
il campionato sconfiggendo l’Istrana al termine di un match
combattuto: all’inizio della partita ricordato Damiano Zugno


