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ECCELLENZA

Alla vigilia di un filotto di par-
tite terribile, una squadra che
vuole ambire alla promozione di-
retta non può permettersi ulte-
riori passaggi a vuoto al cospetto
di realtà che annaspano in zona
retrocessione. Contro il Montel-
lo, sceso al Mecchia dovendo far
fronte ad un’emergenza squalifi-
che, per i contemporanei stop
imposti a Baseggio, Mognon e
Casarotto, era una di quelle par-
tite da vincere, se necessario gio-
cando da provinciale, senza fron-
zoli, badando al sodo. Messaggio
recepito ed obiettivo raggiunto
dal Portogruaro, ma non è stato
tutto così scontato.

L’avvio è da brividi per i grana-
ta. Perchè al primo affondo trevi-
giano, il pallone filtra in area per

Mastellaro, il quale conclude a
colpo sicuro trovando un clamo-
roso palo, ripetendosi poco dopo
con un fendente da fuori area
che obbliga Mason ad alzare ol-
tre la traversa con un provviden-
ziale colpo di reni. Prima che il
Porto entri in partita, il Montello
passa in vantaggio. È solo l’8’,
quando la retroguardia granata
sbaglia il fuori gioco, permetten-
do a Garcia Britez di infilare alle
spalle dell’estremo difensore
portogrurarese. La reazione lo-
cale è immediata, ma Maccan
non riesce a girare nello spec-
chio della porta un pallone oltre-
modo insidioso. Al 20’, è lo stes-
so bomber a obbligare Cavarzan
a deviare in angolo con un inter-
vento d’istinto. La pressione ve-
neziana incomincia a diventare
un assedio senza soluzione di
continuità. Sugli sviluppi di uno

dei tanti corner, al 26’, Pedrozo
risolve un batti e ribatti davanti
al portiere, indovinando l’angolo
giusto. Trovato il bandolo della
matassa, davanti a un Montello
le cui sortite oltre la metà del
campo, piuttosto che proporre
una manovra offensiva organiz-
zata, vengono ad assumere col
passare del tempo sempre più i
contorni dell’alleggerimento, il
Porto prova subito a ribaltare il
risultato. Ci va vicino al 40’,
quando su cross di Favret, è Mac-
can ad incornare facendo trema-
re la traversa a portiere ormai
battuto.

Appuntamento solo rimanda-
to in apertura di ripresa, al 9’,
quando su un pallone filtrante di
Giglio, l’attaccante portogruare-
se si presenta davanti a Cavar-
zan fulminandolo in modo im-
placabile. Adesso il Portogruaro

è quasi un fiume in piena, pronto
ad esondare. La retroguardia tre-
vigiana non riesce a contenere in
alcun modo il bomber granata
che nel giro di due minuti, dal 22’
al 24’, vede Cavarzan, con altret-
tanti interventi miracolosi, ne-
gargli per due volte la rete che
avrebbe potuto mettere anzitem-
po in cassaforte la contesa.
L’estremo difensore, ad ogni mo-
do, non può niente al 39’, quando
è Venaruzzo a incrociare di testa
sul palo opposto, dopo essere sta-
to liberato in area da un perfetto
cross proveniente dalla destra di
Favret. Un gol che arriva a scac-
ciare definitivamente tutti i fan-
tasmi dal Mecchia, che fa volare
alle prossime sfide verità un Por-
togruaro galvanizzato nel mora-
le e sempre più consapevole del-
le proprie possibilità.
 Andrea Ruzza

ECCELLENZA

Cinque reti, due rigori, prege-
voli gesti tecnici a profusione,
occasioni in serie e anche due

espulsioni: non può certo dire
di essersi annoiato chi ha assi-
stito all’incontro tra il Porto-
Mansuè e lo Spinea. I padroni di
casa hanno poi avuto la meglio
conquistando i tre punti che li
consolidano nei piani alti della
classifica; al contrario gli ospiti
recriminano per la direzione di
gara che, a loro dire, ha pesante-
mente indirizzato il corso della
gara. Eppure la prima, legitti-
ma, decisione dell’arbitro ri-
schia di condizionare negativa-
mente proprio i locali : si era ap-
pena al 20’ dopo il fischio d’ini-
zio quando Meite, con una rea-
zione sconsiderata verso un av-
versario , si vede sventolare il
cartellino rosso che lo costringe
al rientro anticipato negli spo-
gliatoi.

Poteva essere l’inizio di un
percorso in salita per gli uomini
di Andretta che però non si per-
dono d’animo , con un atteggia-
mento propositivo capace di
reagire anche all’avversità data
dall’inferiorità numerica. Infat-
ti al 39’ a passare in vantaggio
sono i locali : prima Gnago diso-
rienta mezza difesa portandosi
a spasso gli avversari in area ,
poi dal conseguente calcio d’an-

golo si sviluppa l’azione che ve-
de lo stesso ivoriano pronto
all’appuntamento con il gol do-
po un prodigioso stacco di testa
dove nulla può Urban che si ve-
de superare dal pallone giusto
all’incrocio dei pali.

Nella ripresa si attende il ri-
scatto dei veneziani che giunge
al 6’ dopo un’ azione individua-
le di Zanchin superbo nel supe-
rare palla al piede gli avversari
che gli si parano dinanzi , entra-
to in area non esita a incrociare
sul secondo palo con il pallone
che si insacca imparabilmente.
Nemmeno il tempo di ragiona-

re sul pareggio che il risultato
cambia ancora : al 9’ De Poli in-
terviene su Gnago dentro
l’area, secondo l’arbitro in ma-
niera scomposta e propende
per assegnare la massima puni-
zione; sul dischetto lo stesso
Gnago che raddoppia.

Le emozioni si sussuegono:
dopo una manciata di minuti
gli ospiti ristabiliscono ancora
la parità grazie a Cendron, capa-
ce di librarsi in volo dentro
l’area per deviare di testa un tra-
versone giunto dal fondo: Bigaj
si protende anch’egli in volo nel
tentativo di parata, ma invano.
Poi al 22’ Bonaldi, causa un in-
tervento maldestro in tackle, in-
corre nella seconda ammoni-
zione che gli costa il rosso così
da contribuire alla parità nume-
rica in campo; un minuto dopo
altro fallo da rigore decretato
dall’arbitro per intervento di
Ugo su Goudaby. Gnago non
smentisce la sua infallibilità da-
gli undici metri e realizza la ter-
za rete personale che , oltre a
portarsi a casa il pallone, regala
una vittoria rocambolesca ai pa-
droni di casa.

Claudio Cividino

©RIPRODUZIONERISERVATA

«Due rigori inventati per gli avversari»

Qui D’Este

LA RIMONTA Pedrozo sigla il gol del pareggio al 9’ della ripresa che dà al Portogruaro la forza di guadagnare l’intera posta (Foto Vinicio)

IL DOPOPARTITA

PORTOGRUARO Terza vittoria conse-
cutiva del Portogruaro. Il miglior
modo per approcciarsi a un tritti-
co di partite terribile (Calvi Noale,
San Donà, Liventina), dopo il qua-
le, con molta probabilità, la corsa
alla promozione diretta acquiste-
rà una fisionomia ben precisa.
Nel dopo partita, mister Giovanni
Soncin è visibilmente soddisfat-
to, pur facendo i dovuti distinguo.
«Sì, perché – ha sottolineato - dob-
biamo migliorare gli approcci al-
le nostre partite. Contro il Montel-
lo abbiamo sofferto tremenda-
mente nei primi venti minuti, an-
dando anche sotto. Fortunata-
mente, poi l’abbiamo ripresa su-
bito. Col passare dei minuti sia-
mo diventati sempre più padroni
del campo, finendo per legittima-
re la vittoria. Tuttavia, non è sem-
pre semplice dover recuperare il
risultato, a volte ti può non anda-
re bene. Bisogna fare maggior at-
tenzione». Non si può sottovaluta-
re alcun avversario. «Esattamen-
te, ma lo abbiamo sempre detto.
Per questo, vincere una partita di
questo genere, dove all’inizio co-
me squadra hai tutto da perdere,
è indubbiamente un fatto positi-
vo. Li considero punti importanti
per l’economia del nostro cam-
pionato. Ci garantiscono conti-
nuità, ci fanno prendere sempre
maggiore consapevolezza delle
nostre possibilità, quando ci ap-
prestiamo ad entrare nella fase
cruciale della stagione». Quale è
stata la cosa che le è piaciuta di
più nell’arco di questa partita. La
capacità di farsi trovare pronti da
parte di chi è subentrato. Sono
riusciti ad imporre un evidente
cambio di passo. In questo finale
di stagione, dove inevitabilmente
ci sarà bisogno di tutti, diventa
fondamentale poter contare su
questo tipo di giocatori». (a.ruz)

Nemmenoil tempodi
attendere il terminedellanon
domandachemisterD’Esteche
nonsi sottrarrenell’espimere
tutta lasuacontrarietàper la
direzionedeldirettoredigara.
«Nonhonessundubbioneldire
che l’arbitroèstato
protagonista innegativo,
perchèci sonoduerigori
assegnati alPortomansuèdel
tutto inventati, edallamia
osservazione inpanchina lo
dicoconsapevolmente, speroci
siastatoqualcheosservartore
arbitralecosìdapoterlo
constatarepersonalmente;
diròdipiùhoparlatoanche
congli avversari,moltoonesti,
checonvengonoanche loro.
Peccatoperchèabbiamo
assistitoadunapartita
divertentecontanti gol, senza
dimenticare la traversacolpita
daNassiveraneiminutidi
recuperocheavrebbepotuto
ristabilire laparitàcomenoi
avremmolegittimamente

meritato».Eppuremister
strideanche il vostro iniziale
svantaggiopur in superiorità
numerica: «Infattinonassolvo
lamiasquadra inquella fase,
perchèsiamostatiblandi,per
unbuonquartod’oranonmiè
piaciuto l’atteggiamento.Nella
ripresaperòabbiamo fatto la
partitachevolevo,peròripeto,
seognivoltachegli avversari
venivanodiquagli veniva
regalatoqualcosaalloraera
tutto inutile -D’Esteèun fiume
inpena -Contestoanche
l’ammonizioneaCedron, che
gliè costata l’espulsione,
perchè il fallo l’avevasubito in
realtà.Sonomolto
amareggiatoperchè lapartita
l’abbiamofattanoi,ma
torniamoacasaconuna
sconfitta immeritata ,
soprattutto inquesta fasedel
campionatodove ipunti
valgonodoppioperchi come
noideveprovarea salvarsi».
(c.civ.)

PORTOGRUARO  3

MONTELLO  1

GOL: pt 8’ Garcia Britez, 26’ Pedrozo; st

9’Maccan, 39’ Venaruzzo.

PORTOGRUARO:Mason 6, Tomadini 6

(11’st Venaruzzo 6), Seferovski 6, Berto-

ia 6.5, Zamuner 6, Battiston 6, Scrocca-

ro 6, Favret 6.5, Maccan 7.5 (45st Costa

sv), Pedrozo 6.5 (32st De Anna sv), Gi-

glio 6 (35st D’Odorico sv). All.: Soncin.

MONTELLO: Cavarzan 7, Radu 6 (27st

Dalceggio sv), Carraro 6, Mastellotto

6.5, Di Maio 5.5, Roman 5.5, Livotto 6,

Velardi 6 (38st Bedin sv), Zanardo 6.5

(42st Vettoretto sv), Selvestrel 6 (14st

D’Incà 6), Garcia Britez 6.5. All.: Mar-

chetti.

Arbitro:Venturato di Bassano 6.5

NOTE: Ammoniti: Zanardo, Seferovski,

Maccan. Angoli 7 – 3. Recupero: pt 0’, st

5’.

PORTOMANSUÈ  3

SPINEA  2

GOL: pt 39’ Gnago; st 6’ Zanchin , 10’

Gnago (rig.), 12’ Cendron, 24’ Gnago

(rig.)

PORTOMANSUE :Bigaj 5.5, Cazzaro 6,

Gallina 6, Salifù 6.5, DeMarch 6, Ton 6,

Meite 5, Dassiè 6 (st 44’ Tomasella sv),

Gnago 7.5, Duravia 6.5 (st 34’ Dema 6),

Silvano 6 (st 15’ Goudiaby 6.5 ) Allena-

tore: Andretta.

SPINEA: Urban 6, Ugo 5.5 ( st 28’ Nas-

sivera 6.5 ), Padovan 6 (st 41’ Bezze sv ),

Lo Chiatto 6, Zanon 6, De Poli 5.5, Bo-

naldi 5.5, Zanchin 7 (st 28’ Faggian 6 ),

Cendron 7, Beniamin 6, Brugnolo 6 Al-

lenatore: D’Este.

ARBITRO :Piccoli di Mestre 6

NOTE: Espulsi: pt 20’ Meite; st 22’ Bo-

naldi per somma di ammonizioni . Am-

moniti : Dassiè,Silvano, Bigaj, Cendron

. Angoli 5 - 7. Recupero : pt 1’ , st 6’.

Spettatori 200 circa

Soncin:
«Dobbiamo
migliorare
gli approcci»

Gol ed emozioni, lo Spinea si arrende a Mansuè

Calcio Eccellenza

`La formazione di Soncin, costretta a inseguire dopo il gol
degli ospiti trova solo nella ripresa il bandolo della matassa

`Il solito Pedrozo trova il pareggio, poi la squadra di casa
dilaga con Maccan e Venaruzzo che chiudono il match

PORTO SCALA IL MONTELLO
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