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CALCIO DILETTANTI

Seconda giornata di post sea-
son questo pomeriggio (ore
16.30) per i dilettanti nei vari
campionati regionali.
FINALI REGIONALI Prima

categoria semifinale: Mar-
con-Bassano (Zanini di Vicen-
za). Seconda categoria quarti
di finale: Casalserugo-Rio (Io-
natadi Castelfranco).
PLAYOFF Promozione anti-

cipo terzo turno: ProdecoMon-
tello-Spinea (ore 16 a Volpago
del Montello; Gobbo di Pado-
va). Seconda categoria secondo
turno: girone H Cavarzere-Pa-
pozze (Carraro di Padova); giro-
ne L StraRiviera del Brenta-Cri-
stoforo Colombo (Pistolato di

Mestre); gironeNCittà diMira-
no-Gazzera Olimpia Chirigna-
go (Ferrazzi diMestre).
PLAYOUT Gare di ritorno,

Promozione gironeDLovispre-
siano-Julia Sagittaria (andata
2-3; Frazza di Schio). Prima ca-
tegoria girone H Bibione-San
Biagio (andata 2-0; Branzoni di
Mestre). Seconda categoria: gi-
roneNMarghera-RivaMalcon-
tenta (andata 2-2; ore 17; Braga-
gnolo di Castelfranco); girone
O Evolution Team-Gruaro (an-
data 1-2; ore 16 a Chiarano; Bor-
tolettodiTreviso).
FEMMINILEEccellenza (ore

15.30) girone A Triestina San
Marco-Gordige Cavarzere; gi-
rone B Portogruaro-Barcon,
RealMontecchio-Maerne.
 (m.del.)

CALCIO ECCELLENZA

Stringendo i denti e serrando
leproprie fila, ilMestre èpronto
a calcarenuovamente il terreno
di gioco dello stadio Baracca
nella gara di oggi pomeriggio
(ore 15) contro il Pont Donnaz,
valida per la semifinale d’anda-
ta dei playoff di Eccellenza. Do-
po la gioia per il successoper 2-1
nella finale contro la Calvi Noa-
le, che ha permesso agli aran-
cioneri di avanzare al turno suc-
cessivo, la truppa di Gianpietro
Zecchin ha dovuto infatti fare i
conti con i postumidella gara di
domenica scorsa, lavorando
per cercare di recuperare il
maggior numero di effettivi pos-
sibili. A partire da bomber Luca
Rivi, decisivo con la sua dop-
pietta contro i “cugini”, alle pre-
se con una borsite al ginocchio
che lo ha limitato durante la set-
timana: l’attaccante orange do-
vrebbe farcela, e pur non in per-
fetta condizione è pronto a fare
da punto di riferimento per i
compagni. Chi invece non ci sa-
rà sicuramente è Matteo Chin,
ancora fermo ai box, mentre

sebbene il perno della difesa Ni-
colò Severgnini non sarebbe sta-
todellapartita inogni casovista
l’espulsione rimediata nei mi-
nuti finali contro la Calvi. Pro-
blemi anche per Marco Dal-
la Via, alle prese con dolori alla
schiena. «Oggi dobbiamo dare
tutto a prescindere dalla situa-
zione in cui ci troviamo - spiega
Zecchin - siamonella fase finale
della stagione, la benzina sta
per finire ma noi vogliamo an-
dare avanti». È probabile che ca-
pitan Marcolini torni al centro
della difesa al fianco di Ugo e
Brentan, con Dell’Andrea e Dal
Dosso sugli esterni e la collau-
data coppia Corteggiano-Tono-
lo inmediana. Davanti, assieme
a bomber Luca Rivi, ci saranno
Bradaschia e Zambon, già parti-
to titolare contro la Calvi Noale,
con Cacurio pronto a subentra-
re a partita in corso. Nel frat-
tempo, Nicholas Siega è stato
sottoposto con successo all’in-
tervento di ricostruzione del le-
gamento crociato anteriore sini-
stro lesionato dopo pochiminu-
ti della gara casalinga contro il
Martellago. (a.fur.)
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CALCIO

I rigori incoronano il Castelbal-
do Masi campione regionale di
Promozione, il Portogruaro esce
a testa alta. Solo i tiri dal dischet-
to fanno la differenza nella finale
andata in scena sul neutro di
Camposampiero, dopo che il tem-
po regolamentare era terminato
1-1. Gol realizzati in avvio di gara,
con il botta e risposta firmato da
Pavan e Djordjevic. Anche se a
metà primo tempo pesa il rigore
fallito da Della Bianca che poteva
valere il 2-1 veneziano. Subito nel
vivo la gara, dato che sugli svilup-
pi di unapalla lungaPavan è abile
a inserirsi tra i due centrali e a in-
saccare. Nonostante il gol a fred-
do la truppa di Albieri ha il meri-
to di reagire prontamente, tanto

che Lombardo ha la palla buona,
ma la sua conclusione trova pron-
to Fovero. Il pareggio è comun-
que cosa fatta quando suun cross
dalla sinistra di Montagnani,
Djiordjevic anticipa tutti deposi-
tando di testa in rete. Il ritmo si
mantiene apprezzabile, e a metà
frazione i ragazzi di De Cecco
hanno l’opportunità di mettere
ancora la freccia. L’arbitro san-
ziona con il penalty un’entrata in
area di Vallese su Costa, ma dal
dischettoDella Bianca spreca. Po-
co prima dell’intervalloDaVia de-
ve uscire di testa dalla propria
area per anticipare Pavan. Scop-
piettante l’apertura di ripresa
con Lombardo a sfiorare il van-
taggio, sul mancino da posizione
defilata Fovero ci mette una pez-
za. Torna però presto a regnare
l’equilibrio, anche se a correreun

brivido sono questa volta i pado-
vani che offrono il fianco alla ri-
partenza in superiorità numerica
dei veneziani, non sfruttata a do-
vere. E pochi istanti più tardi su-
gli sviluppi di un angolo è ancora
il Portogruaroadandare vicinoal
vantaggio conBortoluzzi chenon
trova per poco la porta. Dopo ave-
re corso due grossi rischi, il Ca-
stelbaldo Masi torna a farsi mi-
naccioso: Giordani recupera pal-
la e innesca Montagnani, il raso-
terra in area a pescare Djordjevic
è sventato provvidenzialmente
da Bortoluzzi. Il risultato non
cambia sinoal triplice fischio, e si
va così ai rigori. Il Portogruaro
sbaglia i primi due tiri con Fu-
sciello (parato) e D’Odorico (fuo-
ri), il Castelbaldo realizza quattro
penalty con sigillo finale di Lom-
bardoche vale laCoppa. (p.spe.)

Marcon e Rio sfidano
Bassano e CasalserugoPortogruaro, sfugge il titolo regionale

CALCIO SERIE B

Zigo-gol è ancora “cobra” ma
stavolta non basta al Venezia, ri-
montato e al tappeto per 3-1
nell’amichevole con la Triestina.
Sotto il diluvio di un Taliercio a
porte chiuse gli arancionerover-
di di Serse Cosmi giocano una
buona mezzora, prima di calare
e farsi infilare dai rosso-alabar-
dati, nel complessopiùpimpanti
e motivati dovendo affrontare a
breve i playoff per tentare la sca-
lata dalla Serie C alla Serie B.
Una categoria che il Venezia è
praticamente certo di avermira-
colosamente salvato, grazie al
3-2 di Carpi di otto giorni fa fir-
mato tutto da Gianmarco Zigoni
e, soprattutto, alle disgrazie del
Palermo retrocesso a tavolino

per illeciti amministrativi. Su
questo fronte cerchiato in rosso
è giovedì 23 maggio, quando il
club siciliano sarà in appello
presso la Corte federale, mentre
ieri il Foggia (retrocesso sul cam-
po con Padova e Carpi e confer-
mato a -6 dal Coni) ha inoltrato
ricorso al Tar del Lazio contro la
delibera del Consiglio direttivo
della Lega B che il 13 maggio (in
forzadelle sentenzadi condanna
del Palermo) ha cancellato i play-
out.Venendoall’amichevole con
la Triestina,mister Cosmi ha do-
vuto fare i conti con ben dodici
assenti tanto da dare spazio in di-
fesa a vari baby, Pimenta in avan-
ti e Caradonna in difesa (classe
2002 degli Allievi) con Zampano
adattato nella sguarnita fascia si-
nistra. Passano appena 5’ e Zigo-
ni si fa trovare puntuale su un

cross di Pinato sul secondo palo
e incorna l’1-0 alle spalle di Offre-
di,miracolosounattimodopo su
Lombardi. Bravo due volte an-
che Lezzerini sulle punte giulia-
ne Granoche e Costantino, al 24’
Lombardi impegna ancora il por-
tiere ospite ma al 38’ “el diablo”
Granoche non fallisce l’appunta-
mento con l’1-1 su assist di Co-
stantino. In apertura di ripresa
Cosmi cambia assetto difensivo
con Caradonna a sinistra ed è lì
che la Triestina affonda chiuden-
do la contesa, al 3’ con Mensah
(terzo gol di testa del match) e al
5’ Costantino perso in area. Il re-
sto è solo tantapioggia abagnare
l’immancabile girandola di sosti-
tuzioni, con davvero poco da se-
gnalaredaunaparte edall’altra.

MarcoDeLazzari
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BOXE

Italia e Slovenia sul ring do-
menica 19 maggio a Campolon-
go Maggiore. Al suono del gong
previsto alle ore 16 allo Sporting
Monteverdi di Liettoli prenderà
il via la riunione pugilistica in-
centrata sulla sfida tra alcuni
dei migliori giovani categoria
Schoolboy dei due paesi. L’ap-
puntamento internazionale, or-
ganizzato dalla società New Bo-
xe 2010 del maestro Leonardo
Bizzo, sarà l’occasione per pre-
sentare due talenti della pale-
stra di casa, il tredicenne Nicola
Buggio (fresco vincitore del Tor-
neo Mura e convocato in Nazio-
nale la scorsa settimana assie-
meal coetaneoVivianTristan) e

il quattordicenne vicecampione
italiano Tommaso Vanin. Da se-
guire anche i due neo campioni
italiani, Eddy Pittarello della Bo-
xe Albignasego e Manuel Zan-
carli della Verona Boxing
Fighter. Il tecnico Bizzo guiderà
a bordo ring questi promettenti
boxeur assieme al tecnico azzur-
roCarmeloMammana,maestro
di spessore internazionale
nell’individuazione e crescita di
ragazzi che in una decina d’anni
hanno conquistato una trentina
di titoli italiani. Allo Sporting
Monteverdi oltre alle giovani
promesse nazionali saliranno
sul ring anche i migliori atleti
della New Boxe 2010 che sfide-
ranno altri pari categorie inmat-
ch fuori programma. (m.del.)
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Giovani promesse sul ring
a Campolongo Maggiore

VENEZIA  1

TRIESTINA  3

GOL: pt 5’ Zigoni, 38’ Granoche, st 3’

Mensah, 5’ Costantino.

VENEZIA (4-3-3): Lezzerini (st 1’ Berti-

nato); Bruscagin, Caradonna, Coppola-

ro (st 36’ Mazzoletti), Zampano; Segre

(st 1’ Zennaro), Schiavone, Pinato (st 1’

Besea, 28’ Basso); Lombardi (st 21’ Can-

dic), Zigoni (st 1’ Bocalon), Pimenta (st

19’ Rossi). All.: Cosmi.

TRIESTINA (4-4-2): Offredi; Formico-

ni (st 39’ Marzola), Codromaz (st 23’

Messina), Lambrughi, Frascatore (st

23’ Pizzul); Bariti (st 1’ Mensah, 25’ Goz-

zerini), Maracchi (st 23’ Steffè), Coletti

(st 23’ Bolis), Procaccio (st 23’ Libutti);

Granoche, Costantino All.: Pavanel.

ARBITRO: Lorenzin di Castelfranco

Veneto.

IL PUNTO

Arancioneroverdi (quasi) certi
di rimanere in Serie B. Si attende
l’appello del Palermo, giovedì,
alla Corte federale

CASTELBALDO 5

PORTOGRUARO 3

dopo calci di rgore

GOL: pt 2’ Pavan, 11’ Djordjevic.

CASTELBALDO MASI: Da Via 7, Visi-

ni 6 (st 32’ Bortolotto sv), Vallese 6,

Crema 6, Dal Degan 6, Giordani 6.5,

Montagnani 6.5 (st 36’ Rampin sv),

Deinite 6, Djordjevic 7, Lombardo 6,

Fusco 6 (st 38’ Santacaterina sv).

All. Albieri.

PORTOGRUARO: Fovero 6.5, Fabbro-

ni 6, D’Odorico 6, Cammozzo 6 (st

41’ Trentin sv), Battiston 6, Borto-

luzzi 6.5, Pavan 6.5 (st 30’ Fusciello

sv), Favret 6, Della Bianca 6, Car-

niello 6.5 (st 44’ Miolli sv), Costa 6.

All. De Cecco.

ARBITRO: Dal Zilio di Treviso 6

Sport

SOTTO IL DILUVIO La partita di ieri al Taliercio. In azione Lombardi, nel tondo in alto Serse Cosmi  Foto Nuove Tecniche/Tommaso Biondo

Il Mestre fa i conti
con gli infortuni
oggi la semifinale

ZIGO STAVOLTA NON BASTA
VENEZIA SCONFITTO IN CASA
`La Triestina vince l’amichevole al Taliercio
Il “cobra” in gol dopo la tripletta di Carpi

`Ospiti più motivati e in piena corsa
verso i playoff per la scalata della serie C

gianf
Evidenziato


