
XXI

www.gazzettino.it
Lunedì 15Ottobre2018

MUSILE DI P IAVE Amara sconfitta
per il Noventa sul “neutro” di
Musile. I ragazzi di Bergamo in-
seguono il Villorba per gran par-
te della gara, trovano negli ulti-
miminuti ilmomentaneo pareg-
gio ma soccombono subito do-
po. Cinici quanto basta i trevigia-
ni, che partono a razzo e poi rie-
scono a governare l’incontro
senza eccessivi affanni. Al 9’
ospiti pericolosi su tiro ravvici-
nato di De Marchi, un difensore
respinge con i piedi. Il gol arriva
al 13’: Guarnieri supera un difen-
sore locale e serve a Bozzon, che
colpisce a botta sicura. Il Noven-
ta si sveglia: al 15’ Cima colpisce
la sfera di testa,un difensore de-
via in angolo. Al 33’ occasione
Noventa: Passarella pennella
una palla a centro area, testa di
Cescon e palla sul fondo. Nella
ripresa, i veneziani sfiorano la

rete su azione d’angolo. Al 7’ No-
venta ancora pericoloso su tiro
di Cescon, l’estremo ospite re-
spinge. Basta un giro di lancette
e arriva la risposta trevigiana:
Meneghel prova la conclusione
in contropiede,Venturatodevia.
Al 19’ Carli colpisce la palla su
calcio d’angolo, il pallone esce
di pochissimo. Al 35’ tiro dalla
distanza di Cima, il portiere re-
spinge. I neroverdi pareggiano
al 40’ grazie all’ennesimo cor-
ner: Cittadini svetta più alto di
tutti e insacca di testa. Al 44’, pe-
rò, gli ospiti avanzano in contro-
piede e trovano il gol vittoria
con Bozzon. Sul capovolgimen-
to di fronte, Cima è atterrato in
area, l’arbitro assegna il rigore:
sul dischetto va Carli, Berti re-
spinge, Passarella recupera e
conclude,ma la sfera esce.

G.B.

JULIA SAGITTARIA 1

LOVISPRESIANO 4

Gol: pt 5’ Valbre, pt 24’ Biasetto (r), pt

32’ Pavan G., st 16’ Pol, st 37’ Zanatta

JULIA SAGITTARIA: Finotto 6, Monta-

gner 5.5 (st 38’ Battistutta sv), Di Chia-

ra 5.5 (st 42’ Piotto sv), Zanotel 5.5,

Dassiè 5.5, Rosso 5.5, PavanG. 6 (st 19’

Cinto 5.5), Benedet 5.5 (st 21’ Segatto

6), Geromin 5.5, Pavan T. 5.5 (st 28’

Grotto sv), El Khayar 6. All.: Piva Fabio.

LOVISPRESIANO: Torresan 6.5, Cuz-

zolin 6.5 (st 19’ Paulillo 6), Della Libera

6.5, Conte 6.5, Pol 6.5, Biasetto 6.5 (st

38’ Massariolo sv), Lucchese 6.5 (st 26’

Barbon 6), Carcuro 6.5, Valbre 7, To-

netto 6.5 (st 30’ Zanatta 6.5), Sow 6.5

(st 19’ Vanin 6). All.: Fornasier.

FOSSALTA DI PIAVE Ha dovuto fa-
ticare più del previsto sul cam-
po di un quantomai ostico Fos-
salta Piave, ma alla fine il Por-
togruaro conquista i tre punti
che significano ancora prima-
to solitario in classifica. I pa-
droni di casa si sonodimostrati
squadra tosta, capace di creare
più di qualche difficoltà alla ca-
polista. Come accaduto nel pri-
mo tempo, quando gli orange
sono riusciti a contenere le
avanzate degli avversari cer-
cando anche di rilanciare il gio-
co. Opposto invece l’andamen-
to del secondo tempo: il Poto-
gruaro è salito in cattedra, riu-
scendo a creare più di qualche
azione e soprattutto il doppio
vantaggio, mancando la terza
rete che poteva chiudere la ga-
ra. Anche perché negli ultimi
minuti il Fossalta ha preso co-
raggio, accorciando le distanze
su un calcio di rigore e man-
cando però il colpo finale che
poteva vedere l’aggancio. Con
questa premessa, va precisato
che gli ospiti hanno cercato di
dettare tempi e gioco. Eppure,
le prime vere occasioni della
giornata sono dei padroni di
casa. Al 13’, dopo un corner di
Pivetta, Babolin prova il tiro, la
retroguardia del Portogruaro
fa buona guardia e devia. Al 16’
ci prova invece Biondo con un
tiro dal limite, Fovero si fa tro-
vare pronto e para. Per vedere
la capolista in azione bisogna
attendere il 24’, quando il Por-
togruaromanca un’occasionis-
simaconPavan: solodavanti al
portiere di casa, calcia a lato.
Quattro minuti dopo, sono
sempre gli ospiti a mancare il
gol. L’azione nasce da Fiorin
che serve Carniello, il quale a

sua volta lancia per Della Bian-
ca, il cui tiro ravvicinato viene
fermato dall’estremo di casa. I
padroni di casa dimostrano co-
raggio eprovanoadavanzare e
al 32’ Cattellan lancia inmezzo
per Monti di Sopra, il direttore
di gara però ferma l’azione per
un fuorigioco diMitzano. Sul fi-
nale di parziale, è ancora il Fos-
salta a farsi avanti (38’) grazie
ad un veloce scambio tra Catel-
lan e Mitzano, al tiro va que-
st’ultimo, ma la palla esce di
poco. Al 45’ ancora un’occasio-
ne per gli orange con una cal-
ciata dal vertice dell’area di ri-
gore da Pivetta, la palla colpi-
sce la traversa. Nella ripresa,
gli ospiti partono a razzo e si
gettano in avanti, trovando su-
bito il vantaggio. Tutto inizia
con un rinvio lungo del portie-
re Fovero per Pavan che “fred-
da” la difesa di casa, sbilancia-
ta troppo in avanti: solo davan-
ti alla portaavversaria, insacca
calciando di pallonetto. Il Fos-
saltanonprendepaura eprova
a rispondere, all’8’, con un tiro
di Biondo che sfiora il palo. La
capolista però inizia a coman-
dareper davvero tempi e gioco,
trovando al 24’ la rete del rad-
doppio. In questo caso, tutto
nasce grazie ad un’azione svi-
luppata da Carniello, che pri-
ma galoppa sulla fascia di com-
petenza e poi lancia un pallone
d’oro al centro per Della Bian-
ca, che, spalle alla porta, ha il
tempo per girarsi e calciare in
porta insaccando la rete. A que-
sto punto il Portogruaro conti-
nua a spingere, mancando pe-
ròdiverse occasioni da rete che
potevanopermettere di chiude-
re definitivamente la gara. Su
tutte quella al 28’, quando Ca-
nella avanza pericoloso in con-
tropiede: solo davanti alla por-
ta di casam si fa ipnotizzare da
Canella, che riesce a neutraliz-
zarlo. Il finale di partita è in-
candescente grazie anche
all’avanzata del Fossalta, che
tenta il tutto per tutto. Al 41’,
un giocare di casa viene steso
inarea, il fallo vale il rigore: sul
dischetto va Cattelan, che non
sbaglia la mira. A questo pun-
to, i padroni di casa si riversa-
no completamente in avanti al-
la ricerca del pareggio, salvo es-
sere respinti colpo su colpo dal-
la difesa portogruarese. L’occa-
sione più nitida arriva all’ulti-
mominuto: Santagata riceve la
sfera da un compagno e prova
la finalizzazione calciando in
diagonale, la palla è veloce ma
sfiora il palo.

GiuseppeBabbo

FONTANELLE Il Fontanelle conqui-
sta la prima vittoria in campiona-
to superando il Favaro con due
reti a firma del centravanti Polo.
L’arrivo del nuovo allenatore dei
locali, Colombo, sembra aver
sbloccato la squadra, che contro
il Favarodisputaunabuonagara
e si guadagna meritatamente i
tre punti. Il primo tempo è equili-
brato, con occasioni da gol da
ambo le parti. Al 17’ comincia il
Fontanelle: l’occasione nasce dal
classico traversone dentro l’area
di Toppan, che Santarossa da ot-
tima posizione manda alto. Al
28’ rispondono gli ospiti con un
tiro di D’amico cheOnnivello pa-
ra facilmente. Al 36’ Cestaro pa-
ra in due tempi un forte diagona-
le di Elbakhtaoui. Al 46’ il Fonta-
nelle è ancora pericoloso con un
tiro dal limite di Greco che Cesta-
ro respinge in tuffo, la palla ca-
rambola sui piedi di Polo, che al

volo calcia fuori. Nella ripresa,
l’episodio che sblocca la gara ar-
riva al 3’ quandoPolo è servito in
area con un lancio dalle retrovie,
il centravanti cerca lo stop a se-
guirema si scontra con Baldin: il
direttore di gara assegna il penal-
ty ai locali, che lo stesso Polo tra-
sforma. Gli ospiti, colpiti a fred-
do e in inferiorità numerica, ten-
tano la reazione,ma al 14’ un lan-
cio lungo del “solito” Toppan tro-
va la difesa ospitemal posiziona-
ta, il portiere Cestaro tenta l’usci-
ta, ma Polo dal limite anticipa
tutti deviandodi testa in rete.Nei
restantiminuti, il Fontanelle am-

ministra il vantaggio e il Favaro è
pericoloso solo con un calcio
piazzato al 49’ di Ballarin cheOn-
nivello para. L’allenatore locale
Colombo, dopo due settimane di
lavoro è soddisfatto e commenta
così la bella vittoria: “E’ andata
bene, sinceramente non credevo
andasse così bene, ma questo si-
gnifica che i ragazzi hannodimo-
strato attenzione e hanno messo
in pratica quelle poche cose fon-
damentali che servono per af-
frontare una partita; credo so-
prattutto di aver lavorato bene
sotto il punto di vista mentale,
perché se non hai la testa le gam-
be non vanno; questa vittoria è
molto importante, anche se la
strada è molto lunga”. In merito
all’andamento della gara, sbloc-
catasi grazie al rigore di Polo, l’al-
lenatore del Fontanelle è since-
ro: “Il rigoreperdavveronon l’ho
visto perché ero distratto, ma fa

parte del gioco e comunque an-
che nel primo tempo non abbia-
mo fattomale, abbiamo contenu-
to bene qualche sfuriata degli av-
versari. Certo, un rigore aiuta,
ma la prova è stata più che positi-
va”. Sull’altro fronte, l’allenatore
Vecchiato è visibilmente deluso
e commenta la sconfitta: “Accet-
tiamo la sconfitta del campo che
ha dato il verdetto di 2 a 0; pa-
ghiamo due errori, due infortu-
ni; la partita è cambiata con il ge-
neroso rigore dato dall’arbitro, il
secondo giallo e l’espulsione di
Baldin, ma fa parte del calcio e
poteva starci. Il secondo gol è
scatuito da una indecisione tra il
nostro centrale e il nostro portie-
re; diciamo che non siamo riusci-
ti a fare quello che di solito fac-
ciamo, prenderemo atto degli er-
rori fatti e da domenica testa bas-
saper rifarci subito in casa”

AlessandroMoz

CAORLE LA SALUTE 4

CORNUDA CROCETTA 0

Gol: pt 18’ Pedrozo, pt 43’ De Freitas, st

18’ Pedrozo, st 24’ Casagrande (r)

CAORLE LA SALUTE: Bavena 6, Cada-

muro 6, Levada 5.5 (st 28’Marsonetto 6),

Lima Dias 6 (pt 35’ Teso 6), Malerba 6,

Dei Rossi 6, Cester 7, Gusso 6.5 (st 45’

Bozza sv), De Freitas 6.5 (st 41’ Cagiano

sv), Casagrande 7, Pedrozo 7 (st 32’ Ferri

sv). Allenatore: Giro.

CORNUDA CROCETTA: Cont Zanotti

5.5, Visentin 5, Deon 5.5, Peron 6, Rosin

C. 5.5 (st 5’ Cecchel 6), Libralato 5, Agye-

man 6, Rosin G. 5.5 (st 41’ Michieloni sv),

Sartor 5 (st 19’ De Stefani 5.5), Merlo 6,

Vaiti 5.5 (st 35’ Vendramin sv). Allenato-

re: Sandri.

Arbitro:Jusufosky di Mestre 6.

NOTE: Spettatori: 150 circa. Ammonito

Pedrozo. Angoli 6-1. Recupero: pt 1’, st 3’.

CAORLE Con la novità Tomas Giro
in panchina, il Caorle La Salute ri-
trova il successo contro un Cor-
nudaCrocetta involuto rispetto al
turno scorso. Il neo tecnico litora-
neo non cambia modulo, ma
qualche interprete. Locali avanti
al 18’: Cester imbecca a due passi
dalla linea Pedrozo, che infila sen-
za problemi. La reazione trevigia-
na non prende corpo, mentre an-
cor prima del riposo la difesa si
dimentica letteralmente di De
Freitas, che sugli sviluppi di un
lancio lungo ha tutto il tempo di
stopparsi il pallone di petto e ful-
minare l’estremoavversario.Non
cambia il canovaccio del match
nella ripresa, con i litoranei sem-
pre padroni del campo. Al 18’ Pe-
drozo (doppietta personale) rad-
doppia con un fendente che s’infi-
la nell’angolino basso, mentre al
23’ Casagrande conquista e tra-
sforma il rigore chevale il poker.

A.R.

CONCORDIA SAGITTARIA Continua il
momento nero della Julia Sagit-
taria. Per la “cenerentola” diven-
ta tutto in salita sin dalle primis-
sime battute, quando Valbre, al
5’, scatta sul filo del fuori gioco
involandosi ad infilare Finotto. I
concordiesi provano a reagire,
maprimadellamezz’oradevono
subire il raddoppio dal dischetto
ad opera di Biasetto, causato da
un fallo di Di Chiara su Valbre.
Un gran gol in acrobazia di Gian
Maria Pavan riapre un partita
che i nerazzurri cercano di recu-
perare nella ripresa. Ma il Lovi-
spresiano non sta a guardare ed
in avvio di ripresa colpisce nuo-
vamente con Pol, il quale sor-
prende l’intera retroguardia con-
cordiese sugli sviluppi di una pu-
nizione calciata in mezzo
all’area da Biasetto. Julia in dieci
dalla mezz’ora per l’espulsione
di Zanotel. I nerazzurri non rie-
scono più a scalfire la porta av-
versaria, mentre i trevigiani col-
pisconoancora conZanatta.

AndreaRuzza

IL PORTO RESTA SOLO IN VETTA
`Successo più faticoso del previsto sul campo di un Fossalta Piave quantomai ostico e determinato
I gol nella ripresa: la capolista passa con Pavan e Della Bianca, nel finale Cattelan accorcia su rigore

Julia chiude in 10
una serie nera
Il Lovis fa poker

PROTAGONISTA Stefano Della Bianca, suo il secondo gol del Portogruaro nella sfida con il Fossalta

Con il neo mister Giro
Caorle mette la quarta
contro CornudaCrocetta

Fontanelle, contro il Favaro il primo successo

Il Noventa si rimette in pista nel finale
ma il bis di Bozzon costa l’amaro ko

FOSSALTA PIAVE 1

PORTOGRUARO 2

Gol: st 4’ Pavan, st 24’ Della Bianca, st

41’ Cattelan (r)

FOSSALTAPIAVE:Canella 6, Rosolen

6, Cerrato 6 (st 20’ Lot 6), Babolin 6 (st

31’ Danieli 6), Fornasier 6 (st 31’ Fran-

zin 6), Moro 6, Biondo 6, Monti Di Sopra

6 (st 21’ Santagata 6), Cattelan 7, Pivet-

ta 6, Mitzano 6 (st 15’ Gbali 6). Allena-

tore: DeNobili .

PORTOGRUARO:Fovero 6, Fabbroni 6

(st 1’ Seferovsky 6), Lenisa 6 (st 45’ Rizk

sv), Fiorin 6 (st 17’ Cervesato 6), D’Odo-

rico 6, Bortoluzzi 6, Pavan 7, Favret 6,

Della Bianca 7 (st 37’ Miolli 6), Prampo-

lini 6 (st 6’ Costa 6), Carniello 6. Alle-

natore: Vittore.

Arbitro:Picelli di Mestre 6.

FONTANELLE 2

FAVARO 0

Gol: st 3’ Polo (r), st 14’ Polo

FONTANELLE: Onnivello 6.5, Bressan

6.5, Cattai 6.5 (st 42’ Piva sv), Grava

6.5, Toppan 7, Cordazzo 6.5, Basei 6.5,

Santarossa 6.5 (st 16’ Tonetto 6), Polo

7.5 (st 32’ Manzan sv), Greco 6.5, El Ba-

khtaoui 6.5 (st 36’ Lorenzon sv). Alle-

natore: Colombo.

FAVARO: Cestaro 5.5, Montanari 6,

Scarpa 5.5 (pt 31’ Baldin 5.5), Manente

6, Abcha 6, Kastrati 6, D’Amico 6 (st

33’ Rumor sv), Busatto 6.5, Zennaro 6

(st 20’ Tocchi 6), Da Lio 6.5 (st 11’ Pen-

nesi 6), Inchico 6 (st 11’ Ballarin 6). Alle-

natore: Vecchiato.

Arbitro:Dal Col di Belluno 6.

NOTE: Espulso: st 3’ Baldin per som-

ma di ammonizioni. Ammoniti: Greco,

Manente e Pennesi. Angoli: 4-2. Recu-

peri: pt 1’, st 6’. Spettatori: 100 circa.

NOVENTA 1

VILLORBA 2

Gol: pt 13’ Bozzon, st 40’ Cittadini, st 44’

Bozzon

NOVENTA: Venturato 6, Michielin 6 (st

10’ Lovato 6), Scardellato 6, Tonetto 6,

Pasini 6.5, Cittadini 7, Passarella 6.5 (st

27’ Sirca 6), Daupi 6 (st 15’ Carli 6), Pie-

tropoli 6, Cima 6.5, Cescon 6 (st 18’ Fer-

rarese 6). Allenatore: Bergamo.

VILLORBA: Berti 6.5, Guarnieri 6, Benet-

ton 6, Conte 6, Carniato 6.5 (st 37’ Secco

sv), Bonotto 6, Guidolin 6, Zavan 6 (st 18’

Saccon 6), Bozzon 7 (st 46’ Pizzolato sv),

Meneghel 6.5 (st 27’ Biasuzzi sv), De Mar-

chi 6.5 (st 40’ Pellizzari G. sv). Allenato-

re: Favarato.

Arbitro: Zanconato di Portogruaro 5,5

NOTE: Gara disputata sul “neutro” di

Musile di Piave. Amm.: Daupi, Tonetto,

Carli e Conte. Ang.: 12-3. Rec.: pt 2’, st 5’.

POLO SBLOCCA SU RIGORE
E POI CALA LA DOPPIETTA
QUINDI VENEZIANI IN DIECI
PER IL “ROSSO” A BALDIN

Calcio Promozione


