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URBAN   6.5
Incolpevole inoccasionedelgol.Quandoviene
chiamato incausasi fa trovaresemprepronto.

UGO  6.5
Prezioso in fasedi copertura,nonmancadi farsentire
il suopesoanche in fasedi spinta.

PADOVAN 6
Specienelprimo tempo, faticaacontenereTomadini
sullacorsiadi competenza.Crescenella ripresacon il
restodellasquadra.46stBONALDIsv

LO CHIATTO  6.5
Distribuisceadovere il gioco. Lottaecombattesuogni
pallone.Mai banale.

ZANON  6
SiperdeMaccan inoccasionedelgol chedecide la
partita.E’ l’unica indecisione.

CARAMEL  6.5
Svolgeconpuntiglioedordine il suocompito.

BRUGNOLO  6.5
Spingesemprecongenerositàedefficacia sullacorsia
di competenza.

ZANCHIN  6.5
Grande lavoro inmezzoalcampo.Semprenel vivo
dell’azione, sebbene inqualchecircostanzamanchi
dell’ultimopassaggio.

CENDON  6
Controllatoadoveredalla retroguardiagranata, trova
benpochi spaziper farmale.

BEZZE ALESSIO  6
Garaalserviziodellasquadra. L’unico rammaricoèdi
aver fallito il possibilepareggio. 38stBEZZE
ALESSANDROsv

NASSIVERA  6
Nonmancadi farsentire il suopeso. 42stFAGGIANsv
(a.ruz.)

ECCELLENZA

Prezioso successo di un Por-
togruaro grazie al quale, pur
soffrendo alquanto nella ripre-
sa, è riuscito a mantenere inal-
terate le distanze dalla capoli-
sta San Giorgio Sedico. I grana-
ta si sono aggiudicati una parti-
ta che sin dalla vigilia si presen-
tava dai tanti motivi d’interes-
se. Sotto la lente d’ingrandimen-
to, in primis, c’era lo stato di sa-
lute di una formazione granata
arrivata alla sfida con una sco-
moda dote di una sconfitta e un
pareggio nelle ultime due usci-
te, costati la perdita della lea-
dership del torneo. Due risulta-
ti che, dopo l’euforia d’inizio an-
no seguita all’insediamento di
mister Soncin alla guida della
squadra, avevano fatto nuova-
mente storcere il naso a tifose-
ria e società, facendo crescere a
dismisura la pressione su dei

giocatori chiamati una volta an-
cora a non sbagliare contro un
avversario non semplice da af-
frontare, sceso al Mecchia con
il dente avvelenato per il 7 – 2
con il quale era stato umiliato
nel match dell’andata. Per mi-
ster Soncin, in campo con un
3-4-1-2, da gestire vi erano le as-
senze per infortunio in difesa di
D’Odorico e del laterale Omo-
honria, quest’ultimo nuova-
mente strappatosi in allena-
mento. Lo Spinea, invece, nel
4-3-3 di partenza ha dovuto fare
di necessità virtù per sostituire
gli squalificati Dei Poli, Scompa-
rin e Beniamin. Match equili-
brato per tutto il primo quarto
d’ora, quindi, sono i padroni ca-
sa a salire in cattedra. Al 19’, re-
pentina accelerazione sulla de-
stra di Tomadini, il quale sugge-
risce in mezzo per bomber Mac-
can che non perdona. Lo Spinea
cerca l’immediata reazione. Al-
la ripresa del gioco, i gialloblu
riescono a liberare alla conclu-
sione Bezze, ma l’attaccante si
fa ipnotizzare da Mason che sal-
va coi piedi in angolo. Partita vi-

brante che il Portogruaro cerca
di chiudere subito. Prima della
mezz’ora, Tomadini si ripropo-
ne in diagonale a fil di palo,
quindi è Favret a sprecare da-
vanti ad Urban. Allo scadere
della prima frazione ancora
una doppia opportunità per i
padroni di casa. Dapprima, su-
gli sviluppi di una punizione,
Giglio serve una gran palla a
Battiston davanti al portiere:
ma Battiston si fa deviare in an-
golo la conclusione da distanza
ravvicinata. Sugli sviluppi del
calcio dalla bandierina, è Mac-
can ad avere sui piedi il pallone
del raddoppio. Il cannoniere
del campionato fa tutto bene
ma sulla linea di porta, ad Ur-
ban ormai battuto, è provviden-
ziale Nassivera a spazzare lon-
tano dall’area. Ripresa ben di-
versa, con i gialloblu a fare la
partita sin dalle prime battute.
Sulla pressione offensiva porta-
ta avanti soprattutto per corsie
esterne, il Porto è costretto ad
arretrare il baricentro, ma a
conti fatti la difesa non corre
particolari insidie, se non al
quarto d’ora quando Mason è
costretto a volare per neutraliz-
zare una conclusione da fuori
area di Lo Chiatto. Corre ai ripa-
ri mister Soncin, sostituendo
uno spento Pedrozo, ma lo svi-
luppo del match non cambia.
Sono sempre gli ospiti padroni
del gioco, ma tuttavia l’offensi-
va non va oltre il limite
dell’area. Il Porto si difende ad
oltranza cercando di sfruttare
in contropiede i maggiori spazi
a disposizione. Nell’ultimo
quarto d’ora, De Anna si presen-
ta per tre volte davanti al portie-
re, il quale è sempre tempestivo
nel chiudergli lo specchio della
porta.

AndreaRuzza
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QUI SONCIN

Alla fine tutto è bene quel che
finisce bene, ma quanta soffe-
renza per conquistare l’intera
posta in palio. Del resto, quando
non si riescono a chiudere le
partite, pur avendone le occasio-
ni, diventa normale dover soffri-
re contro un avversario che ha
lasciato subito intendere di non
voler essere la vittima sacrifica-
le, ma che ha preso in mano le
redini del match nella ripresa,
costringendo il Portogruaro a di-
fendersi ad oltranza sino all’ulti-
mo respiro. “Sono tre punti im-
portantissimi – ha commentato
mister Giovanni Soncin nel do-
po partita – la considero una vit-
toria per noi fondamentale; que-
sto soprattutto alla luce dell’inte-
ra posta gettata al vento domeni-
ca scorsa ad Istrana. Mi è piaciu-
to lo spirito con il quale i ragazzi
hanno affrontato la gara. Nono-

stante le difficoltà incontrate du-
rante i novanta minuti, in loro
non è venuta mai meno la volon-
tà di portare a casa questa parti-
ta. Sono rimasti sempre sul pez-
zo, hanno voluto vincere a tutti i
costi stringendo i denti quando è
stato necessario farlo, strappan-
do tre punti che in un momento
non semplice valgono doppio”.
Una sofferenza figlia del non
aver saputo chiudere la partita
nel primo tempo. “E’vero, pote-
vamo chiuderla nel primo tem-
po, ma nostro malgrado non ci
siamo riusciti. Dovevamo essere
più cinici, ma va bene così. E’ sta-
ta una partita tosta, contro un
avversario che ci ha reso la vita
difficile. L’unica cosa della quale
posso rammaricarmi, è che, so-
prattutto nella ripresa, avrem-
mo dovuto gestire meglio il pal-
lone. Invece, abbiamo lasciato
completamente il pallino del gio-
co ai nostri avversari”. Nella ri-
presa, è sembrato quasi che la

squadra abbia risentito di un ca-
lo fisico. “Non è stato un calo fisi-
co, il merito è stato tutto dello
Spinea che ha interpretato a do-
vere la contesa. Da parte nostra,
davanti al loro pressing non po-
tevamo rischiare sistematica-
mente l’uno contro uno, ragion
per cui abbiamo deciso di arre-
trare il baricentro per cercare di
sfruttare meglio il contropiede.
Però, ripeto, dovevamo gestire
meglio il pallone”. La corsa è ri-
presa, l’inseguimento al vertice
continua. “E’ dura. Da qui alla fi-
ne ci aspettiamo di dover affron-
tare dieci finali. Il campionato si
deciderà solamente più avanti.
Da parte nostra, non ci aspettia-
mo regali da nessuno. Ormai è
chiaro che vi è un equilibrio tale
da non potersi permettere di sot-
tovalutare alcun avversario. Ad
incominciare dalla prossima
partita di Martellago, dove scen-
deremo in campo con uno spiri-
to agguerrito”. (a.ruz)

QUI D’ESTE

Lascia lo stadio Mecchia
con qualche rammarico, mi-
ster D’Este. Dopo una presta-
zione come quella offerta dai
suo ragazzi, la sensazione di
aver raccolto meno di quanto
meritato è più viva che mai. Lo
Spinea, dal punto di vista del
gioco espresso, non è stata in-
feriore ai più quotati granata,
ma nel calcio essere belli con-
ta fino ad un certo punto. “Sen-
za voler nulla togliere ai meriti
di una squadra forte come il
Portogruaro – ha esordito da-
vanti ai cronisti – dico che
nell’arco degli interi novanta
minuti meritavamo qualcosa
di più, ma il calcio è spietato.
Su questo campo siamo scesi
particolarmente carichi, anco-
ra con il dente avvelenato per
l’umiliazione subita nella gara
d’andata, al termine della qua-

le siamo stati travolti per 7 – 2,
rimasta l’unica nostra imbar-
cata subita nell’intera stagio-
ne. Sapevamo di poter offrire
una buona prestazione, noi
soffriamo con le squadre che
si chiudono”. La partita, dun-
que, si è sviluppata come nelle
vostre attese? “Sapevamo do-
ve metterli in difficoltà, l’ave-
vamo preparata bene nell’arco
della settimana, ma purtrop-
po, a conti fatti, tutto il nostro
volume di gioco si è infranto al
limite dell’area. Nell’ultimo
passaggio ci è mancato qualco-
sa. Peccato anche per la disat-
tenzione che ci è costata il gol,
sebbene devo dire che nella
circostanza ci ha ingannato
l’ottimo movimento eseguito
da Pedrozo che ha portato fuo-
ri zona il nostro difensore”.
Avete rischiato il colpo del
K.O. nel primo tempo. “In effet-
ti abbiamo rischiato qualcosa,
ma nella ripresa siamo stati gli

autentici padroni del match.
Abbiamo giocato a senso uni-
co, il Portogruaro si è limitato
al solo atteggiamento difensi-
vo portandoci le uniche insi-
die solamente nel finale con
De Anna. Non posso rimprove-
rare niente ai ragazzi”. C’è spa-
zio anche per un minimo di po-
lemica arbitrale. Su un fallo di
Zamuner in mezzo al campo
avete protestato molto. “Per-
ché oggettivamente ci stava
l’espulsione tutta la vita”.
Guardando la classifica, siete
esattamente nel mezzo. Quali
saranno i vostri traguardi da
qui alla fine della stagione?
“Beh l’obiettivo è sempre stata
la salvezza. Ed è sempre su
questo traguardo che siamo
concentrati. Al momento con-
tinuiamo a guardare chi ci sta
dietro, al raggiungimento del-
la matematica il prima possibi-
le. Dopo, vedremo cosa sare-
mo in grado di fare ”.  (a.ruz)

Busatto non concede spazi

Le pagelle

A SEGNO Maccan festeggia il gol realizzato contro lo Spinea

Urban incolpevole sul gol

MASON  6.5
Nonha tanteoccasionipermettersi inmostra,ma
quandovienechiamatosidimostrasempreattento.

TOMADINI  6.5
Nelprimo tempo fa ladifferenzasullacorsiadi destra.
Suo il crossdel vantaggio.

BUSATTO  6.5
Nonconcedealcunspazioagli avanti avversari. Preciso
edattento.

BERTOIA  6.5
Lavoraunnumero infinitodi palloni semprecon
estremaefficacia.

ZAMUNER  6.5
Impeccabile.Chiudeognispazio agli avanti ospiti.

BATTISTON  6.5
Comandaadovere l’intera lineadifensiva.Hasui piedi
anche il pallonedel raddoppio, cheper suasfortuna
concludesulportiere.

COSTA  5.5
Sovente indifficoltà.Non riescead incideredavanti
all’intrapendenzadegli avversari cheagiscononella
suazona.

FAVRET  6
Solito lavorooscuro.Si disimpegnacongrande
intelligenza inogni situazione.

MACCAN  6.5
Letalecomesempre.Fa repartodasolo. Valore
aggiuntonelPortogruaro.

PEDROZO  5.5
Faticaalquanto.Nel complessobenpoco incisivo, tanto
chevienesostituitonella ripresa. 24stDEANNA6-Si fa
trovarepronto. Ventiminuti durante i quali contribuisce

adallentare lapressioneoffensivagialloblu.

GIGLIO  5.5
Gioca tra le linee,manonsempreconefficacia. (a.ruz.)

«Ragazzi molto determinati» «Ci è mancato qualcosa»

PORTOGRUARO  1

SPINEA  0

GOL: pt 19’ Maccan PORTOGRUA-

RO: Mason 6.5, Tomadini 6.5, Bu-

satto 6.5, Bertoia 6.5, Zamuner 6.5,

Battiston 6.5, Costa 5.5, Favret 6,

Maccan 6.5, Pedrozo 5.5 (24st De

Anna 6), Giglio 5.5. Allenatore: Son-

cin.

SPINEA: Urban 6.5, Ugo 6.5, Pado-

van 6 (46st Bonaldi sv), Lo Chiatto

6.5, Zanon 6, Caramel 6.5, Brugno-

lo 6.5, Zanchin 6.5, Cendon 6, Ales-

sioBezze 6 (38stAlessandroBezze

sv), Nassivera 6 (42st Faggian sv).

Allenatore: D’Este. Arbitro: Branzo-

ni di Mestre 6.5

NOTE: Ammoniti: Battiston, Cara-

mel, Zamuner, Zanon. Recupero: pt

1’, st 3’.

Calcio

PORTO A SEGNO
VETTA SEMPRE
A UN PASSO
`Lo Spinea sceso al Mecchia con il dente avvelenato per il 7-2
subito all’andata non ha saputo imporre il suo gioco e i granata
ne hanno approfittato conquistando un altro successo
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