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FOVERO   5
 Nell’economia della gara pesa come un macigno il suo

errore al momento del secondo gol dei padroni di casa.

TOMADINI   6
 Copre bene la propria posizione e più volte neutralizza

l’attacco del Sandonà.

D’ODORICO  6
 E’ sempre presente quando si tratta di bloccare gli

avversari. Prova anche a rilanciare il gioco

BERTOIA  6
 Partecipata al gioco, con o senza palla al piede.

Dimostra coraggio e si lancia anche in avanti.

BATTISTON   6,5
 Sforna alcuni assist che avrebbero meritato una

finalizzazione migliore da parte dei compagni.

ZAMUNER  6,5
 Non si risparmia, per salvare i compagni non esista a

compiere qualche entrata un po’ troppo ruvida.

CAMMOZZO  6
 Nella prima frazione compie qualche errore che

poteva costare. Poi si riscatta. 41’ st VENARUZZO sv.

FAVRET  6,5
 Ha esperienza e carisma. Di fatto tutte le azioni del

Portogruaro passano per i suoi piedi.

MACCAN   7,5
Si propone spesso in avanti cercando di penetrare.
Nella ripresa ha il merito di cambiare la gara.

GIGLIO   6
Riceve più di un pallone, sempre in buona posizione.

25’ st DE ANNA 6 cerca di farsi vedere subito.

OMOHONRIA  6
Corre tantissimo. E’ presente quasi ovunque e serve
buoni palloni ai compagni. 32’ ST COSTA 6 Pochi

minuti ma quanto basta per creare scompiglio. (g.b.)

ECCELLENZA

Sandonà e Portogruaro si divi-
dono la posta nel primo scontro
al vertice della stagione, alla no-
na giornata giocata ieri allo Za-
nutto. I granata restano al secon-
do posto in classifica con 18 pun-
ti agguantando il SanGiorgio Se-
dico bloccato dalla Liventina,
nella settimana in cui il Porto-
mansuè torna capolista a quota
20. I biancocelesti si mantengo-
no al quarto posto con 17 punti
ma vengono raggiunti proprio
dallaLiventina, nel gruppodelle
prime della classe. Fonti manda
in campo un 4-3-2-1 con Di Giu-
seppe davanti a Fantinato e al ve-
loce Bullo. Speculare la forma-
zione di De Cecco con il nuovo
acquisto italo-nigeriano Omo-
honria molto duttile che gioca
alto e largo assieme a Giglio alle

spalle diMaccan. Due formazio-
ni ben disposte, ma poche emo-
zioni nel primo tempo. Le squa-
dre giocano accorte, chiuse, at-
tente anche per via del campo
pesante. Il Portogruaro sblocca
il risultato nel secondo tempo,
va due volte in vantaggio con il
bomber Maccan ma viene sem-
pre raggiunto dal Sandonà che
riequilibra le sorti del derby
sfruttando al meglio due palle
inattive. Primo tentativo dei pa-
droni di casa al 10’, punizione di
Bradaschia da posizione centra-
le a servire Di Giuseppe che ap-
poggia per il taglio di Fantinato
che però calcia sbilanciato met-
tendo fuori. La risposta degli
ospiti arriva al 20’: destro di Gi-
glio dalla distanza ma la sfera è
alta sopra la traversa. Il gioco
condizionato dalla pioggia è ab-
bastanza ingessato, Fonti passa
al 4-4-2 per dare maggiore peso
all’attacco, spostando Brada-
schia sulla fascia destra, Bullo
sulla sinistra a sostegno delle
due punte Di Giuseppe e Fanti-
nato.Ma sono gli ospiti a farsi ri-
vedere al 31’, Bonato è lesto a

mettere in angolo la deviazione
di Giglio, battuto il corner prova
Cammozzo, respinto da un di-
fensore biancoceleste. Al 42’ er-
rato retropassaggio di Cammoz-
zo, sulla sfera si avventa come
un falcoBradaschia chemette in
mezzoma nessun biancoceleste
è pronto alla deviazione. La par-
tita si sblocca al 4’ della ripresa
con il vantaggio granata. Toma-
dini si beve in scivolata Pettinà e
dal fondo trovaMaccan libero in
area, pronto a correggere in re-
te. Il gol galvanizza gli ospiti con
Maccan che insiste al 9’ impe-
gnando Bonato ma nulla di fat-
to. Al 12’ prova Zamuner di testa
maBonato salvamettendo in an-
golo con un colpo di reni. Il San-
donà si rivede al 15’ con la devia-
zione di testa di Fantinato che
mette a lato.Ungirodi lancette e
i padroni di casa pareggiano:
corner battuto corto, Di Giusep-
pe spedisce la sfera nella mi-
schia in areaeMarchiori di testa
gonfia la rete. Il Portogruaro
non demorde anzi al 19’ riparte
in contropiede: Omohonria dal
fondo pesca Bertoia che costrin-
ge Bonato a distendersi in tuffo.
Al 21’ i ragazzi di De Cecco torna-
no in vantaggio conMaccan che
dalla distanza firma ladoppietta
con un eurogol, Bonato intuisce
la traiettoria ma non riesce a
bloccare la sfera. A rimettere il
risultato in pari ci pensa Pettinà
al 24’ con una palla a rientrare
battendo il quinto angolo, com-
plice una papera dell’estremo
granata. Ancora Sandonà peri-
coloso al 39’, punizione insidio-
sa di Parpinel, deviata della bar-
riera ospite. Ultimi assalti al 45’
per il Portogruaro prova il
neoentrato Costa ma i difensori
biancocelesti vigilano. Per il San-
donà nel recupero punizione di
Fantinato con la sfera che termi-
nadi poco sopra la traversa.

DavideDeBortoli

QUI DE CECCO

«Se devo essere sincero abbia-
mo perso due punti, però sono
molto contento per come i ra-
gazzi hannogiocato».
MisterAndreaDeCecco guar-

da il bicchiere mezzo pieno e
promuove senza troppi giri di
parole la gara del Portogruaro
nel campo del Sandonà. «Abbia-
mo semplicemente fatto la par-
tita – spiega l’allenatore dei gra-
nata - abbiamo tenuto positiva-
mente gli spazi per tutta la gara.
Purtroppo, ci hanno condanna-
to due episodi alquanto discuti-
bili. Soprattutto per quanto ri-
guarda il gol nato dal calcio
d’angolo che forse è stato asse-
gnato nonostante un fuorigioco
a nostro favore. Tuttavia, non
voglio parlare dell’arbitro, anzi
il direttoredi gara che è sceso in
campo è uno dei migliori in cir-
colazione. Dico semplicemente

che le uniche occasioni verso la
nostra porta, ci hanno condan-
nato al pareggio ed è ovvio che
ci dispiace perché potevano tro-
narea casa con i tre punti».
Oltre l’amarezza De Cecco ri-

conosce il valore del Sandonà.
«Loro si sono confermati un’ot-
tima quadra – aggiunge l’allena-
tore del Portogruaro - Oltretut-
to conosco bene l’ambiente per-
chéquihoavuto dei trascorsi ed
hounricordobellissimo.È stata
unabella sfida».
Soprattutto nel secondo, tem-

po, caratterizzato da ritmi velo-
ci e cambi di fronte. «La mia
squadra ha tenutomolto bene il
campo anche nella prima frazio-
ne – aggiunge De Cecco - Anche
senza trovare il gol abbiamo co-
struitomolto, arrivando più vol-
te fino al limite area e giocando
molto bene. Poi nella ripresa
con il nostro gol la partita si è
aperta. Certo, potevamo essere
più attenti su alcune palle inatti-

ve o quando abbiamo commes-
so dei falli in zone pericolose.
Detto questo, posso affermare
cheabbiamogiocatounabuona
gara, esattamente come l’abbia-
mopreparata».
Inevitabile guardare la parte

alta della classifica con il Porto-
gruaro a meno due punti dalla
vetta. «Anche gli ultimi risultati
confermano che quello che stia-
mo vivendo è un campionato
equilibrato – concludeDeCecco
- Nelle ultime tre partite abbia-
mo raccolto solo due punti, ma
siamo ancora agganciati alla
parte alta della classifica. È chia-
ro che dobbiamo trovare un de-
cisa quadratura se vogliamo de-
collare una volta per tutte. An-
che per la gara contro con il San-
donà ho dato le indicazioni pre-
cise ai miei giocatori e loro le
hanno eseguite alla perfezione,
di questo sono molto soddisfat-
to».

GiuseppeBabbo

QUI FONTI

«Sonocontentoper la reazione
del Sandonà». Il tecnico biancoce-
leste Gianfranco Fonti vede il bic-
chiere mezzo pieno al termine
del derby contro il Portogruaro
chealloZanuttononsi giocavada
34 anni. «È una nota positiva do-
po essere andati sotto due volte
ed aver recuperato in entrambe
le situazioni contro un Portogrua-
ro di cui conosciamo il valore. Ci
teniamo stretto questo punto. I
ragazzi hanno giocato gettando il
cuore oltre l’ostacolo, una prero-
gativa importante che infonde fi-
ducia per il proseguo del campio-
nato, con questi requisiti caratte-
riali possiamo tirare fuori il me-
gliodanoi stessi».
Una gara giocatamolto sul pia-

no fisico. «Le due contendenti vo-
levanoentrambesuperarsi, adun
certo punto sono saltati gli equili-
bri ed è diventata una partita di-

versa. È chiaro che il vantaggio
del Portogruaro ha aperto la par-
tita, fino a quel momento erava-
mo in equilibrio».
Dopo due pareggi a reti bian-

che è arrivato qualche gol. «Ab-
biamo segnato su palle inattive.
Vorremmo anche qualche gol in
mododiverso,maci siamoandati
vicini con l’ottima azione sulla fa-
scia di Fantinato che avrebbe po-
tuto concretizzarsi. Soprattutto
mi è piaciuta l’intensità dimostra-
ta sul campo pesante, dove si è
corsomolto giocando con animo-
sità».
Qualche rammarico sul secon-

do gol di Maccan? «Ha battuto
tutti sul tempo, sappiamo che ha
un sinistro importante e la sua
carriera lo conferma. Abbiamo
cercato di limitarlo, anche dal
punto di vista difensivo abbiamo
fattounabuonagara».
La fortuna ha aiutato il Sando-

nànelpareggio di Pettinà.
«Si trattava di un pallone vele-

noso a rientrare e in una giornata
piovosa basta un attimo, il portie-
re del Portogruaro ha provato a
fermarlo ma capitano questi epi-
sodi».
Dando uno sguardo alla classi-

fica le cinque squadre di vertice
sono racchiuse in tre punti: il Por-
tomansuè tornacapolista aquota
20, sotto di due punti Portogrua-
ro e San Giorgio Sedico, staccate
di trepunti Sandonà eLiventina.
«Tenevamo a fare il risultato,

ci avrebbe dato un input per il fu-
turo ma siamo comunque stimo-
lati perun risultato importante, il
nostro percorso è più che positi-
vo».
All’inizio della gara una tar-

ga-ricordo è stata consegnata del
presidente del Sandonà Ivan Sici-
liotto all’ex capitano delle stagio-
ni 2016-18 Stefano Favret, ora ca-
pitano del Portogruaro. Favret è
stato premiato per la dedizione e
l’esempio dimostrati, dentro e
fuori dal campo. (d.d.b.)

Bonato senza colpe

Le pagelle

DERBY Finisce in parità il derby tra il Sandonà e il Portogruaro

Maccan cambia la gara

BONATO   6
 Non ha colpa nei gol. Con alcuni interventi permette di

mantenere il pareggio.

FIORE 6, 5
Copre bene la propria posizione e e serve buoni assist.

28’ st ZANETTI 6: Dà il suo personale contribuito.

PETTINA  6,5
 Si fa saltare al momento primo gol ospite, si fa però

perdonare e segna il gol del pareggio.

PARPINIEL   6
 Anche lui presidia bene la propria zona. Si propone in

avanti e tenta anche un paio di tiri.

MARCHIORI  7
Cerca sempre di farsi trovare al posto giusto. Veloce in

mischia in area e siglare il gol del primo pareggio.

BATTILANA  6,5
 Risulta tempestivo nel chiudere le incursioni degli

avversari. 44’ st URRUTY sv

BULLO  6
La sua è una prova di sostanza. Sostiene il gioco e
cerca sempre i compagni.

26’ st STEFANI  6
Giusto il tempo per provare un paio di incursioni .

DALLA VEDOVA   6
Prestazione sufficiente, cerca di seguire sempre
l’azione. 44’ ST PIOVESAN sv

DI GIUSEPPE  6
A tratti esageratamente nervoso. 32’ ST CRIVARO sv

BRADASCHIA   6,5
 Corre tanto. Non si risparmia nemmeno un momento.

FANTINATO  6
 Ha voglia di fare e cerca di farsi vedere nell’area

avversaria, servendo i compagni. (g.b.)

«Mi è piaciuta la reazione» «Abbiamo perso due punti»

SANDONÀ 1922 2
PORTOGRUARO  2

GOL: st 5’ Maccan, 16’ Marchiori, 21’

Maccan,+ 24’ Pettinà

SANDONÀ 1922: Bonato 6, Fiore 6,5

(28’st Zanetti 6), Pettinà 6,5, Parpinel

6, Marchiori 7, Battilana 6,5 (44’st Ur-

ruty sv), Bullo 6 (26’st Stefani 6), Dalla

Vedova 6 (44’st Piovesan sv), Di Giu-

seppe 6 (32’st Crivaro sv), Bradaschia

6,5, Fantinato 6. Allenatore: Fonti

PORTOGRUARO: Fovero 5, Tomadini

6, Taddia 6, D’Odorico 6, Bertoia 6, Bat-

tiston 6,5, Zamuner 6,5, Cammozzo 6

(41’st Venaruzzo sv), Favret 6,5, Mac-

can 7,5, Giglio 6 (25’ st De Anna 6),

Omohonria 6 (32’ st Costa 6). Allenato-

re: De Cecco

ARBITRO:Guiotto di Schio 6,5

NOTE: Ammoniti: Bradaschia, Zamu-

ner, Omohonria, Di Giuseppe, Favret.

Angoli: 6-6. Spettatori: 600.

Calcio

SANDONÀ-PORTO
IL DERBY FINISCE
SENZA VINCITORI
`Una gara intensa, ricca di gol ed emozioni con le due squadre
che alla fine hanno raccolto un punto: i granata restano secondi
Biancocelesti quarti, ma vengono raggiunti dalla Liventina
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