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FONTANELLE Un punto per rico-
minciare, sorridere e sperare. Il

Fontanelle, lasciandosi guidare
dalla forza del cuore, al cospetto
del PortoMansué e sotto il dilu-
vio, strappa un comodo pari, ri-
prendendo così amacinare pun-
ti per la promozione diretta. Ini-
zia l’attesoduello tra la capolista
e la seconda forza del girone, di-
vise sempredaun solopunto. La
difesa di casa si imposta corta,
ma gli ospiti, in pressing, la co-
stringono a rifugiarsi nei più si-
curi ma imprecisi lanci lunghi.
Così lo scontro diretto stenta a
decollare. Per sbloccare allora la
tensione bisogna aspettare l’11’
quando Brustolin centra per
Seye, il quale si vede deviare l’in-
zuccata da Nutta. Gli “all black”,
ben frenati dai rientri dei “bian-
chi”, faticano ad avanzare. No-
nostante ciò, ogni volta che i ve-
neziani riescono a trovare spazi
laterali, per i locali sono sempre
brividi. Come al 20’, quando

Gnago, apertosi un varco sulla
sinistra, crossa liberando Catel
che calcia di prima, Onnivello re-
spinge. Gli ospiti dunque pare
possano pervenire in qualsiasi
momento al vantaggio. Invece, a
sorpresa, sono i trevigiani ad
aprire lemarcature: al 45’, infat-
ti, la sfera battuta su punizione
da Toppan cozza la traversa e,
dopo essere rimbalzata sulla
schiena di Nutta, termina in re-
te. Ma il PortoMansué, nella ri-
presa, si avventa in avanti, piaz-
zando già al 2’ il definitivo ag-
gancio: Gnago, servito da Pederi-
va, spizzica di testa battendoOn-

nivello. L’equilibrato risultato
alla fine fa feliceDe Pieri...: “L’as-
senza di Greco è importante, pe-
rò quando giochiamo da squa-
dra al di là dei singoli possiamo
competere con tutti. La cosa im-
portante è che ho ritrovato la
squadrachenel gironedi andata
aveva fatto determinati risultati.
Una squadra attenta e concen-
trata, che ha fatto le cose che
avevamo preparato in settima-
na per affrontare un PortoMan-
sué che sappiamo essere molto
forte, anche se nei 90’ non abbia-
momai subito tante situazioni”.
...e pure Lombardi: “Credo si sia
giocata una bella partita, domi-
nata nella maggior parte del
tempo. Noi non ci poniamo
obiettivi, perché una squadra
che ha voglia di far bene obietti-
vi non se ne ponema cerca di fa-
re ilmassimoognidomenica”.

LucaAntonello

CAERANO Sotto una pioggia inces-
sante caduta per tutta la partita,
il Caerano conquista la terza vit-
toria consecutiva superando la
Miranese per 3-1. Un successo
meritato per quanto visto in
campo, con i biancorossi che
scavalcano diverse concorrenti
per la salvezza portandosi, con
27 punti, in una posizione di
classifica più tranquilla. I vene-
ziani vedono invece allontanar-
si la zona playoff. Dopo soli 3’, il
Caerano passa in vantaggio gra-
zie ad un passaggio filtrante di
Gobbato che imbeccaMartigna-
go, il quale, nel cuore dell’area,
sfodera una conclusione che
non lascia scampo a Cestaro. La
Miranese si fa vedere al 18’ col
destro da fuori di Macolino che
trova la superba risposta di Gi-
rolami. Padroni di casa vicini al
raddoppio al 23’, con Cestaro
che esce alla disperata e respin-

ge il tiro ravvicinato diGobbato.
Il 2-0 comunque non tarda ad
arrivare, perché alla mezz’ora
lo stesso Gobbato ruba palla a
Martignon in area e fulmina Ce-
staro da pochi passi. I veneziani
riaprono i giochi 5’ più tardi, la
difesa di casa si lascia trovare
scoperta e Lebrini è lesto ad ap-
profittarne per segnare a porta
vuota. Nella ripresa, al 10’, Giro-
lami, nel tentativo di rilanciare
il pallone, calcia addosso a Le-
brini, che con la porta spalanca-
ta fallisce clamorosamente il
2-2 spedendo fuori. Scampato il
pericolo, il Caerano si riversa in

avanti e al 15’ Murador trova il
destro vincente in area che vale
il 3-1. Al 48’ Cestaro evita il quar-
to gol respingendo il tiro di To-
scan. A fine partita l’allenatore
dei biancorossi, LorisVolpato, è
euforico: “Vittoria meritata –
commenta – su un campo reso
pesante dalla pioggia. Questo
successo ci fa ben sperare per il
futuro. Conoscevo le potenziali-
tà della squadra, che ha caratte-
re e personalità, ora c’è l’entu-
siasmo giusto per continuare a
far bene. Domenica prossima
avremo uno scontro diretto a
Vedelago, dove vogliamo cerca-
re di fare il colpaccio”. Per quan-
to riguarda la Miranese, mister
PierpaoloD’Este è andato via su-
bito dopo il fischio finale e nes-
sun altro tesserato della squa-
dra veneziana si è reso disponi-
bile per rilasciare dichiarazioni.

FedericoFioretti

CAORLE LA SALUTE 2

VEDELAGO 2

Gol: pt 21’ Bravo, st 21’ Pezzato, st 27’
Bravo, st 32’ Pezzato

CAORLE LA SALUTE: Bavena 6, Ru-
bin 5.5, Chiumento 6 (st 20’ Zanon

5.5), Marsonetto 6 (st 25’ Locatelli 6),

Romeo6, Teso 5.5, Benedet 5.5 (st 30’

Giordano sv), Bravo 7, Zuccon 6 (st 1’

Cagiano 6), Cima 6, Cester 6. Allenato-

re: Carraro.

VEDELAGO: Piovesan 6, Trentin 6.5,
Gansane 6, Boffo 6, Vechiu 6 (st 29’ Gi-

rardi 6), Raduano 6, Ella 6, Cinel 5.5,

Pezzato 7, Simonetto 6 (st 40’ Didoné

sv), Hysa 6 (st 9’ Nonnato 6). Allenato-

re: Favero David.

Arbitro:Shumansky diMestre 6.
NOTE: Esp.: st 17’ Rubin, st 45’ Cinel
(gioco falloso). Amm.: Marsonetto,

Bravo, Cagiano, Gasane, Ella e Simo-

netto. Ang.: 8-3. Rec.: 4’st. Spett.: 200.

Terreno ai limiti della praticabilità.

NOVENTA 1

PORTOGRUARO 1

Gol: pt 21’ Cervesato, st 7’ Pietropoli
NOVENTA: Berto 5.5, Vio 6 (st 3’ Pie-
tropoli 7), Tonetto 6 (st 40’ Passarella

sv), Franzin 6.5, Guerra A. 6.5, Sprezzo-

la 6, Carli 5.5, Guerra G. 6 (st 37’ Rusa-

len sv), Biondo 6.5, Ferrarese 6.5, So-

riani 6. Allenatore: Bergamo.

PORTOGRUARO: Della Colletta 6,
Mannino 6.5, D’Odorico 6.5, Daneluzzi

6, Dei Rossi 6.5, Trevisiol 6 (st 20’ Gaia-

rin 6), Cervesato 7.5, De Cecco 6.5,

Mazzarella 6 (st 32’ Franzago sv), Fio-

rin 6, Buriola 6 (st 22’ Tonon 6). Allena-

tore: Gava.

Arbitro:Piovesan di Treviso 5 .
NOTE: Esp.: st 22’ Carli (rosso dir.); st
30’ allont. Bergamo. Amm.: Vio, Mazza-

rella eMannino. Ang.: 5-7. Rec.: 0, 4’.

UNIONE SILE 1

SAN GAETANO 0

Gol: st 49’ Mbengue
UNIONE SILE: Saltarel 6.5, Boro 6,
Kone 6, Zanatta 6, Scattolin 6 (st 48’

Vanin sv), Mbengue 7, Nardelotto 6.5

(st 30’ Boakye 6), Boscolo 6, Fiorelli 6

(st 20’ Zaramella 6), Mendy 6 (st 12’

Morao 6), Gyimah6. All.: Boscolo.

SAN GAETANO: Berti 6, Baseggio M.
6.5, Sottana 6, Bressan 6.5, Marin 6,

Caeran A. 6, Casanova 6, Marinello

6.5, Michielin 6 (st 35’ Rizzardo 6),

Merlo 6 (st 1’ Caeran M. 6), Baseggio

F. 6 (st 25’ Cecchel 6). All.: Carretta.

Arbitro:Negri di Mestre 6.
NOTE: Esp,: pt 43’ Marin e st 42’ Men-
dy (doppia amm.). Amm.: Boro, Mben-

gue, Mendy, Marco Bressan e Marin.

Rec.: pt 1’, st 4’. Terreno di gioco in

cattive condizioni.

FONTANELLE 1

PORTOMANSUÈ 1

Gol: pt 45’ Toppan, st 2’ Gnago
FONTANELLE: Onnivello 7, Tonetto 6,
Galiazzo 6, Brustolin 6.5, Grava 6, Top-

pan 7, Cattai 6, Basei 6, Nardulli 6 (st 4’

Rezzou 6), Grotto 5.5 (st 32’ Dene 6),

Seye Massow 6 (st 47’ Sylla sv). All: De

Pieri.

PORTOMANSUÈ: Nutta 7, Pederiva 6.5,
Agyapong 6, Del Papa 5.5 (st 12’ Santa-

rossa 6), Giacomini 6, Perissinotto 6, Ba-

rattin 5.5 (st 25’ Rizk 6), Cardin 6, Gnago

7, Sakajeva 6.5, Catel 6.5. All: Lombardi.

Arbitro:Sassano di Padova 7.
NOTE: Ammonizioni: Toppan, Barattin,
Gnago, Giacomini, Basei, Santarossa,

Cardin. Angoli: 4-0. Recupero: pt. 0’, st

3’. Spettatori: 300 circa.

CAERANO 3

MIRANESE 1

Gol: pt 3’ Martignago, pt 30’ Gobbato,
pt 35’ Lebrini, st 15’ Murador

CAERANO: Girolami 6.5, Fiorin 6.5,
GallinaM. 7, De Col 6.5 (st 24’ Gallina L.

6), Bertapelle 6, Cresce 6.5, Murador

7.5 (st 48’ Andrighetti sv), Adami 6.5 (st

43’ Precoma sv), Gobbato 7 (st 35’ To-

scan 6), Martignago 7 (st 17’ Bresolin

6), Martinelli 6. Allenatore: Volpato.

MIRANESE:Cestaro 6.5, Zamengo 6.5,
De Rossi 5.5, Lo Chiatto 6, Franchin 6

(st 29’ Targhetta 6), Fabbri 6.5 (st 22’

Harshdeep 5.5), Macolino 6 (st 11’ Canaj

6), Cacco 6, Faggian 5.5, Lebrini 6, Mar-

tignon 6. Allenatore: D’Este.

Arbitro:Mallouk di Rovigo 6.5.
NOTE: Ammoniti: Adami, Martinelli,
Gobbato, Gallina, Macolino e Marti-

gnon. Angoli: 2-3. Recuperi: pt 1’, st 4’.

Pioggia battente per tutta la partita.

CAORLE Contro il pericolante Ve-
delago, il Caorle La Salute non va
oltre il risultato di parità. Per due
volte in vantaggio con Bravo, in
entrambe le circostanze i venezia-

ninon sono stati abili nel gestire il
risultato, facendosi recuperare su
un terreno che, col passare del
tempo, è diventato sempre più al
limite della praticabilità. Litora-
nei insidiosi al 19’, quandoMarso-
netto si divora il gol di testa sul
cross di Cima. E’ l’anteprima del
vantaggio che giunge al 21’ con
Bravo, su gran sinistro rasoterra
scoccato appena entrato in area.
In avvio di ripresa, locali in dieci
per l’espulsione di Rubin, reo di
un fallaccio su Gasane. Crescono
di riflesso gli ospiti, che sfruttan-
do gli equilibri ancora non del tut-
to trovati da parte dei litoranei,
riescono a pervenire al pareggio
conun sinistro di Pezzato che s’in-
fila alla destra di Bavena. Il Caorle
La Salute non ci sta e, su punizio-
ne di Bravo, perviene nuovamen-
te al vantaggio. Questa volta, i lito-
ranei non hanno neanche il tem-
po per gioire che vengono rag-
giunti ancora una volta da Pezza-
to, imperioso nell’incornare sugli
sviluppi di un angolo. Nel finale,
rosso dirette anche per il trevigia-
no Cinel, ma il risultato non cam-
bia sinoal triplice fischio.

A.R.

NOVENTA Un punto a testa per
Noventa e Portogruaro, in una
gara equilibratama condiziona-
ta da un campo al limite della
praticabilità causa l’abbondan-
te pioggia caduta durante l’inter-
vallo.A sorridere è soprattutto il

Noventa, che ha giocato l’ultima
metà della ripresa con un uomo
inmeno e al 30’ ha visto allonta-
natomister Bergamo. Al 2’ Bion-
do crossa per Franzin che cal-
cia: sulla respinta, Soriani tira a
botta sicura, sulla linea un difen-
sore respinge, palla ancora a
Franzin che stavolta colpisce la
traversa. Al 21’ ospiti in vantag-
gio: punizione di De Cecco dalla
trequarti, Berto si lancia verso la
palla che però gli scivola dalla
mani; il pallone finisce contro
Tonetto e poi a Cervesato, che in-
sacca. Al 30’ il Noventa sfiora il
pari con Ferrarese che s’incu-
nea in area e manca di poco il
bersaglio dalla distanza. Al 7’
della ripresa il Noventa pareg-
gia i conti: Pietropoli intercetta
un retropassaggiodiDeiRossi e,
solodavanti al portiere, insacca.
Al 13’ Cervesato calcia in diago-
nale, Berto respinge in tuffo. Al
18’ Biondo calcia al volo, Della
Colletta devia in tuffo. Al 35’ l’ul-
timo brivido è degli ospiti: Fio-
rin, da distanza ravvicinata, con-
cludealto sulla traversa.

GiuseppeBabbo

SILEA Vittoria all’ultimo respiro
per il l’Unione Sile di mister Bo-
scolo, che al 49’ beffa il SanGae-
tano riaprendo di fatto la lotta
salvezza. Gli ospiti, che non vin-
cono dalla prima giornata di ri-

torno, incappano nella quarta
sconfitta consecutiva, che accor-
cia a soli due punti la distanza
proprio dal fanalino Unione Si-
le. Avvio di match equilibrato,
con le formazioni che non crea-
no grossi pericoli. Al 24’, errore
difensivo della retroguardia
ospite: Berti salva la porta, sulla
ribattuta Gyimah a botta sicura
colpisce il palo. Al 43’, doppio
giallo per Marin che lascia in
dieci il San Gaetano. La pioggia
incessante rende il campo pe-
sante, ai limiti della praticabili-
tà. Nella ripresa, l’undici di mi-
ster Carretta torna in campo
con grande determinazione che
maschera l’uomo inmeno.Al 17’
Marinello prova la conclusione
dal limite dell’area, impegnan-
do un attento Saltarel. L’Unione
Sile trova la prima conclusione
al 40’ con il neo entrato Zara-
mella: il palo salva Berti. Al foto-
finish il vantaggio locale: uscita
non perfetta di Berti che serve
involontariamente Mbengue, il
quale, di sinistro, piazza la sfera
sotto la traversa.

MatteoPace

LOCALI AVANTI CON
MARTIGNAGO E GOBBATO,
LEBRINI ACCORCIA
MA MURADOR CHIUDE

Il Noventa impatta e poi
resiste in dieci col Porto

PROTAGONISTA Con il suo gol, Yves Roland Gnago ha fissato il pari per il Portomansué in casa della capolista Fontanelle (repertorio)

L’Unione Sile in coda
avvicina il San Gaetano

I LOCALI RIPRENDONO
A MACINARE PUNTI PER
LA PROMOZIONE DIRETTA,
SODDISFATTI I DUE MISTER

Tris alla Miranese, il Caerano respira

Caorle due volte avanti
raggiunto dal Vedelago

Calcio Promozione

FONTANELLE IMPATTA
CON IL PORTOMANSUÈ
`Nello scontro al vertice, la capolista passa a fine primo tempo grazie a Toppan,
ma ad inizio ripresa Gnago pareggia. E’ sempre un punto a dividere le due squadre

gianfranco
Evidenziato


