
NOVENTA.  Mastica  amaro  il  
Noventa. I neroverdi costrui-
scono parecchie palle gol, so-
prattutto nel primo tempo. 
Ma a portarsi a casa i tre pun-
ti è la capolista Prodeco Mon-
tello, con un gol del solito Za-
nardo a metà ripresa. I trevi-
giani proseguono il duello a 
distanza con l’altra capolista, 
il Portogruaro. Le due squa-
dre rimangono appaiate  in  
vetta. Mentre il Noventa re-
sta a fermo a 30 punti, a quat-
tro lunghezze dall’ipotetica 
zona playoff. Ipotetica per-
ché,  se  le  due  battistrada  
manterranno questa marcia, 
difficilmente  si  disputeran-
no i playoff del girone.

Specie  nel  primo  tempo,  
però, le occasioni più impor-
tanti le ha costruite il Noven-
ta. Clamorosa quella al 12’: 

punizione di Cima dai trenta 
metri, la difesa del Prodeco li-
bera, ma al limite Passarella 
s’impossessa della sfera e sca-
glia un tiro che si stampa sul-
la traversa. Al 20’ risponde il 
Prodeco con un cross di Velar-
di che Trevisiol in uscita re-
spinge di pugno.

Ma è ancora il Noventa a 
costruire i pericoli maggiori. 
Prima al 21’ con un tiro di Bra-
vo, che finisce tra le braccia 
di Cavarzan. Quindi, al 35’, 
Scardellato pesca in area To-
netto,  la  cui  conclusione è  
bloccata in due tempi dal por-
tiere ospite. Sul finale di fra-
zione, altre due opportunità 
per i neroverdi. Al 37’ Cavar-
zan  respinge  coi  pugni  un  
cross velenoso di Scardella-
to. Poi, al 41’, un errato alleg-
gerimento di Suman è ripre-

so da Carli, in fuorigioco, il 
cui tiro è respinto da Cavar-
zan. 

In avvio di ripresa, al 5’, il 
Noventa si fa vedere con un 
traversone di Cima, su cui in 
area Carli tenta il colpo di te-
sta, ma Cavarzan blocca. Nel 
frattempo il Noventa deve ri-
nunciare  al  portiere  Trevi-
siol, zoppicante. A sostituirlo 
tra i pali è Venturato, che al 7’ 
sventa  un  tiro  da  distanza  
ravvicinata di Zanardo. Pur-
troppo per il Noventa, però, 
è il preludio al vantaggio del 
Prodeco Montello. Il gol par-
tita  dei  trevigiani  arriva  al  
21’: angolo di Schiavon e al 
centro  dell’area  Zanardo  
non fallisce la deviazione vin-
cente.  Il  Prodeco  potrebbe  
raddoppiare poco dopo con 
un tiro di Zorzetto, ma Ventu-
rato è bravo a opporsi. Nel 
forcing finale, al 41’, il Noven-
ta protesta per un sospetto ri-
gore per fallo in area su Pasi-
ni, che si è trovato tutto solo 
davanti a Cavarzan. Ma l’ar-
bitro, che fino a quel momen-
to aveva ben diretto, lascia 
correre. —

Giovanni Monforte 

il braccio di ferro in vetta
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FONTANELLE.  Il  Portogruaro  
espugna Fontanelle con un 
gol  di  Simone  Cammozzo,  
classe  2000,  quindicesimo  
giocatore  granata  in  gol  
dall’inizio  dell’anno.  Inizia  
bene,  pertanto,  la  gestione 
De Cecco, alla prima assolu-
ta da allenatore di squadra se-
nior. 

Trasferta dura, anzi di più, 
contro un avversario terzulti-
mo, che ha giocato con grin-
ta, corsa, forza nei contrasti. 
I  granata hanno stentato a 
trovare i varchi per bucare la 
difesa, per cui ci è voluto un 
tiro dalla  distanza,  deviato 
da un difensore, per portare 
a casa i tre punti.

A meno sette partite dalla 
fine Porto e Montello (ieri vit-
torioso per la nona volta fila-
ta) restano appaiati in vetta a 
quota 56. Il braccio di ferro 
continua. Sabato prossimo, 

alle  16.30,  derbissimo  al  
Mecchia contro la Julia Sagit-
taria, altra squadra in zona 
play out. 

Cronaca: il Portogruaro ci 
impiega un bel po’ a rendersi 
pericoloso, in quanto il Fon-
tanelle, pur privo di tanti gio-
catori, gioca la partita della 
vita,  difendendo  in  cinque  
uomini, e ripartendo con il  
velocissimo  Pascon,  anche  
lui classe 2000, tra i migliori 
in campo. 

Al 19’Della Bianca su puni-
zione scalda i guanti di Onni-
vello, che si rifugia in angolo. 
Al 22’ Della Bianca fa passare 
un pallone  per  Pavan,  che  
elude la sorveglianza di Bitri 
(succederà ben poche volte 
in seguito), ma sbaglia il con-
trollo palla a tu per tu con On-
nivello in uscita.

I granata portano palla ma 
i gialloneri padroni di casa so-

no attenti e marcano come ai 
vecchi tempi: al 34’il Porto ri-
schia parecchio su fuga di Pa-
scon  a  sinistra,  Seferovski  
non chiude, l’attaccante sca-
glia il sinistro ravvicinato sul 
quale  Fovero  ci  mette  una 
pezza.

Si va alla ripresa e al 6’il gol 
di Cammozzo, ex Primavera 
del Venezia arrivato in gen-
naio, che scaglia la botta dal 
limite, la palla si impenna su 
deviazione di un difensore e 
s’infila sotto la traversa.

Da qui tutto facile per il Por-
to? Non proprio: i locali non 
si scompongono, denuncia-
no limiti notevoli in attacco, 
ma macinano gioco e contra-
stano ogni palla come fosse 
l’ultima. 

Al Porto non resta che met-
tersi l’elmetto e ingaggiare la 
battaglia muscolare. De Cec-
co dà geometria  al  centro-

campo inserendo D’Imporza-
no. Poi ci  sarà spazio pure 
per  Lenisa,  Miolli,  Costa  e  
Carniello. Fino al fischio fina-
le non accade più nulla di rile-
vane. De Cecco inizia coi tre 
punti, il braccio di ferro conti-
nua. 

A fine match il neo allena-
tore sorride: «Oggi c’è stato 
da combattere e soffrire con-
tro un Fontanelle che aveva 
grande bisogno di  punti,  e  
che ci ha un po’ sorpresi per 
assetto tattico nel primo tem-
po. Non trovavamo i tempi 
delle giocata, ma con pazien-
za ci siamo sistemati, trovan-
do il gol con Cammozzo. Sia-
mo consapevoli che da qui al-
la fine mancano sette partite 
e ne vivremo di simili a que-
sta. Stiamo tranquilli e le co-
se andranno bene». –

Gianluca Rossitto

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI 

Ramazan Seferovski Stefano Favret

FOSSALTA  PIAVE:  Canella,  Cerrato  
(42’ s.t. Gbali), Danieli, Rosolen, Bello, 
Pavan  (20’  s.t.  Enzo),  Biondo,  Moro  
(23’  s.t.  Mitzano),  Cattelan,  Pivetta,  
Monti di Sopra (8’ s.t. Babolin). A dispo-
sizione: Zamberlan, Fornasier, Berga-
mo, De Stefani. Allenatore: Furian. 

OPITERGINA:  Battistella,  Pederiva,  
Brichese, Stendardo, Haxhiraj (40’ p.t. 
Lucchetta),  Martini,  Busato  (42’  s.t.  
Montagner), Delpapa, Sakajeva, Benet-
ton, Dema (28’ s.t. Grotto). A disposi-
zione: Tonon, Lucchetta, Gjini, De Toffo-
lo, Montagner, Rocco, Grotto, Florean, 
Moretto. Allenatore: Ferrati. 

Arbitro: Dal Zilio di Treviso. 

Reti: p.t. 40’ Pavan; s.t. 15’ Sakajeva, 
18’ Dema. 

OPITERGINA

1FOSSALTA

CAORLE. Spettacolo Caorle La 
Salute, che, dopo un primo 
tempo soporifero, si scatena 
nella  ripresa,  rifilando cin-
que gol in 12 minuti al malca-
pitato Ztll. Al 3' Dei Rossi riba-
disce in gol dopo traversa di 
Cagiano. Al 5' Costantini rad-
doppia di testa su angolo. Al 
7' De Freitas in seconda battu-
ta dopo respinta del portiere 
su tiro di Cagiano. Al 10' Ca-
giano fa gol con un grande 
diagonale. Al 15' cinquina di 
De Freritas doppietta perso-
nale) con tiro a incrociare.  
Thomas Giro fa cinque cam-
bi, dando spazio ai giovani 
nel Caorle La Salute. I bellu-
nesi  accorciano  prima  con  
un generoso rigore realizza-
to da Sitta, e allo scadere con 
pallonetto di Venturin. —

G.Ros. 

CAORLE LA SALUTE: Bavena, Cerve-
sato (22' s.t. Marsonetto), Levada, Li-
ma (40' s.t. Gusso), Dei Rossi (18' s.t. 
Teso),  Comin,  Cester,  Daneluzzi,  De  
Freitas (35' s.t. Berardo), Cagiano (30' 
s.t. Xausa), Costantini. Allenatore: Gi-
ro.

ZTLL SINISTRA PIAVE: Casanova, Ta-
bacchi, De Mari, Tormen (31' s.t. Mune-
rol),  Bello,  Gasperin,  Zandomeneghi  
(31' s.t. Giraldi), Venturin, Savi (36' s.t. 
Cappellin), Canova (36' s.t. Iannuzzi), 
Sitta. Allenatore D'Alberto. 

Arbitro: Aderouj di Castelfranco.

Reti: s.t. 3' Dei Rossi, 5' Costantini, 7' 
De Fretitas, 10' Cagiano, 15' De Frei-
tas, 30' Sitta (rig.), 45' Venturin. 

SIN. PIAVE
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CONCORDIA SAGITTARIA. L’anti-
cipo di  sabato  pomeriggio,  
1-1 tra Julia Sagittaria e Fava-
ro, ha lasciato qualche ram-
marico soprattutto in casa Ju-
lia, anche analizzando i com-
menti a bocce ferme. «Siamo 
passati per primi in una parti-
ta povera di occasioni» paro-
le del presidente Renzo Cor-
vezzo «ed è mancata espe-
rienza e furbizia per portare 
a casa i tre punti contro un Fa-
varo  più  scafato  di  noi».  
Buon esordio per il brasilia-
no De Souza. «È entrato nel 
gioco e nell'azione del van-
taggio. È tecnico ed esperto 
ci darà una mano sulla stra-
da  della  salvezza».  Sabato  
prossimo  altro  anticipo,  il  
sentito  derby  con  il  Porto-
gruaro.  «Sarebbe  stato  im-
portante arrivare con una vit-
toria, per il morale e l'autosti-

ma dei ragazzi.  Comunque 
non partiamo sconfitti. Ce la 
giocheremo».  Nell'occasio-
ne, dopo la squalifica, rientre-
rà sulla panchina nerazzurra 
il neo allenatore Moreno To-
masello, che nel Portogruaro 
ha passato oltre 20 anni della 
propria vita calcistica, prima 
da attaccante, poi da allena-
tore del settore giovanile.

Sulla sponda del Favaro l’a-
nalisi  arriva  dall’allenatore  
Mauro Vecchiato. «Stiamo fa-
cendo un po’ di fatica a segna-
re, tuttavia la squadra man-
tiene una forte identità, diffi-
cilmente perdiamo, difficil-
mente concediamo. Nel fina-
le a Concordia poteva starci 
anche il gol del nostro sorpas-
so. Sono contento, la squa-
dra è giovane, eppure lassù a 
ridosso delle grandi». —

G.Ros.

FOSSALTA DI PIAVE. Un mici-
diale uno-due nella ripresa 
consente  all’Opitergina  di  
imporsi in rimonta. Il Fossal-
ta Piave deve arrendersi, do-
po essere passato in vantag-
gio sul finire del primo tem-
po. Il gol degli orange al 40’: 
grande giocata di Biondo sul-
la sinistra,  cross in mezzo, 
sul secondo palo Cattelan fa 
da  sponda  rilanciando  in  
mezzo  per  l’incornata  vin-
cente di Pavan. Il pareggio 
ospite arriva al 15’ della ri-
presa. Lo firma Sakajeva con 
una zampata di destro in mi-
schia. Poco dopo l’Opitergi-
na trova il gol partita: cross 
di Brichese e in tuffo Dema 
segna di testa. Al 25’ il Fossal-
ta Piave sfiora il palo con un 
sinistro di Mitzano. —

G.Mon. 

NOVENTA: Trevisiol (1’ s.t.  Venturato), 
Mariuzzo,  Tonetto,  Passarella  (34’  s.t.  
Atik), Cittadini, Pasini, Carli, Bravo, Pop 
Cosmin (31’ s.t. Cassia), Cima, Scardella-
to. A disposizione: Lovato, Michielin, Sir-
ca, Muletto, Serafin. Allenatore: De Vec-
chi. 

PRODECO MONTELLO: Cavarzan, Radu, 
Ruffoni (32’  s.t.  Mazzaro),  Gagno,  Su-
man, Baggio, Schiavon, Velardi, Zanardo 
(27’ s.t. Bettiol), Furlanetto (10’ s.t. Zor-
zetto), Vettoretto. A disposizione: Bigo-
lin, Menegon, De Faveri, Baseggio, Byty-
ci. Allenatore: Marchetti.

Arbitro: Saugo di Bassano.

Rete: s.t. 21’ Zanardo. 
Note: ammoniti Pop Cosmin, Baggio e 
Suman. Recuperi: s.t. 4’. 

MONTELLO

FONTANELLE: Onnivello, Santarossa, Bi-
tri, Brustolin, Pezzuto (30's.t. Catel), Ba-
sei, Tonetto (1's.t. Cattai), Cordazzo, Man-
zan (40's.t. Bouznad), Greco, Pascon. Alle-
natore: Colombo. 

PORTOGRUARO: Fovero, Seferovski, D'O-
dorico (21's.t.  D'Imporzano),  Prampolini  
(30's.t. Lenisa), Battiston, Bortoluzzi, Pa-
van, Favret, Della Bianca (24's.t. Miolli), 
Fusciello  (38's.t.  Costa),  Cammozzo  
(44's.t. Carniello). Allenatore: De Cecco. 

Arbitro: Terribile di Bassando del Grappa.

Rete: 6’s.t. Cammozzo.
Note: giornata primaverile, terreno in buo-
ne condizioni, stettarori 300, in larga par-
te da Portogruaro. Ammoniti Bortoluzzi,  
Brustolin, Cattai, Cordazzo, Favret, Santa-
rossa. Angoli  6-0 per il  Porto. Recuperi 
0'p.t., 6's.t. 
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