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SPORT - CALCIO PROMOZIONE

al mecchia

successo in trasferta

Il Buon Natale del Portogruaro
primo e imbattuto. Favaro ko

Grandissima Julia
insegue, recupera
e agguanta i tre punti

Pavan e Cervesato firmano la vittoria in una gara spigolosa con sei ammoniti
Vecchiato polemico: «Tanti dubbi sul gol annullato e il rigore non fischiato»

ZTLL SX PIAVE
PORTOGRUARO
FAVARO 1948

JULIA SAGITT.

2
0

ZTLL SINISTRA PIAVE: Casanova , Tabacchi, Gasperin (58’ Bettega), Venturin, Tormen, Bello, Savi, Rosso, Iannuzzi (79’ Munerol), Sitta, Luciani (89’ Canova.). A disposizione: Merlin, Cappelin, De Mari, Girardi, Zandomeneghi. Allenatore: De Paris.

PORTOGRUARO: Fovero, Seferovski, Lenisa, Prampolini, Batiston, Bortoluzzi, Pavan (46's.t. Miolli), Favret, Della Bianca
(49's.t. Trentin), Carniello (18's.t. Fiorin),
Fusciello (10's.t. Cervesato). Allenatore
Vittore.

JULIA SAGITTARIA: Finotto, Montagner, Battistuta, Zanotel, Flaborea, Rosso, Segatto (54’ Terri), Benedet (71’
Cappellotto), El Khayar (88’ Mannino),
Grotto (76’ Pavan), Thiandoune. A disposizione: Bardella, Pauletto, Trevisan, Di Chiara, Gaiarin. Allenatore: Piva.

FAVARO: Cestaro (31's.t. Carraro), Montanaro (23's.t. Ballarin Riccardo), Baldin,
D'Amico, Abcha, Kastrati, Giusti (31's.t.
De Polo), Busatto, Ballarin Federico, Da
Lio, Manente. Allenatore Vecchiato.

Arbitro: Terribile di Bassano.
Reti: 7’ Iannuzzi, 13’ El Khayar, 63’ Savi, 80’ e 85’ Flaborea.
Note: ammoniti Battistuta, Pauletto,
Benedet, Montagner e Rosso dello Julia
Saggittaria. Nessun ammonite per la
Ztll Sinistra Piave.

Arbitro: Formisano di Castelfranco Veneto.
Reti: s.t. 12' Pavan, 45' Cervesato.
Note: ammoniti Della Bianca, Seferovski, Busatto, Montanaro, Abcha, Ballarin
F. Angoli: 7-3. Recupero: 1' p.t., 5's.t.

Gianluca Rossitto
PORTOGRUARO. Il Portogruaro

si regala un felice Natale, battendo 2-0 il Favaro 1948. I
granata chiudono l’andata in
testa, imbattuti, con due punti sul Montello inseguitore.
Dal 6 gennaio si riparte col
duello, che, con ogni probabilità, durerà fino alla fine. Ieri
i granata hanno vinto una
partita caratteriale, scorbutica, grazie a due colpi di giocatori tecnici.
Non è stato facile avere ragione di un Favaro compatto, spigoloso, che chiude l’andata quarto, sorpresa del girone D.
Cronaca: Vittore stupisce
ancora, schierando il neo arrivato Fusciello a sinistra,
Carniello torna dietro gli at-

MEL. Grande, grandissima

Cervesato e Pavan, autori delle reti che hanno portato il Portogruaro alla vittoria

taccanti, Lenisa fa il terzino
sinistro, mentre Fiorin e D’Odorico vanno in panchina.
14’, assolo irresistibile di Pavan a destra e tiro in diagonale ben respinto da Cestaro.
24’, ospiti spreconi: Da Lio va
via a destra e la mette rasoterra, Ballarin arriva in corsa
ma calcia incredibilmente alto. 27’, Pavan per Della Bianca che controlla e tira dal limite, Cestaro devia sul palo e in
angolo. Fusciello viene pescato da un lungo lancio a tu
per tu col portiere, ma tentenna e fa sfumare l’azione, presumendo di essere in fuorigioco.
Ripresa: partita in equilibrio, difficile da sbloccare. Al
5’Favaro ancora insidioso
con un diagonale dell’inesauribile Busatto, Fovero respinge.

Ma al 12’ passa la capolista: palla in area, grande
sponda di testa di Della Bianca per Pavan, che calcia di prima e trova un grande diagonale sul secondo palo.
Fase di stanca, seguita dal
ritorno degli ospiti: 31’, palla
in area, dove si crea una grande mischia con Fovero lontano dai pali, Ballarin segna in
acrobazia ma l’arbitro annulla su segnalazione del guardalinee per fuorigioco. Meno di un minuto dopo il neo
entrato De Polo per poco non
becca la porta con un tiro da
lontanissimo.
Al 45’ il Porto la chiude in
contropiede: Pavan scatta a
destra, la mette in mezzo, dove il neo entrato Cervesato segna con diagonale radente.
Finisce 2-0. Pino Vittore,
tecnico granata, a fine mat-

il derby

Tra Fossalta e Noventa 90’ di fuoco
Brividi, rigori, espulsi. Ma nessun gol
FOSSALTA DI PIAVE. Finisce

con un pari a reti inviolate
l’atteso derby tra Fossalta Piave e Noventa. Non ci sono state reti. Ma per il folto pubblico presente allo stadio non
sono mancate le emozioni.
Bella partita, con molti tiri
in porta. E nella ripresa il portiere del Fossalta Piave, Zamberlan, ha anche parato un rigore al noventano Ferrarese.
Già nel primo tempo la cronaca è ricca di spunti. Il primo tiro è del Noventa, al 9’,
con Bravo che suggerisce per
Cima, la cui conclusione è respinta in tuffo da Zamberlan.
Il Fossalta ci prova due volte
con Cattelan, all’11’con un rasoterra da fuori e al 18’con
una punizione a giro che sfila
a lato di poco.
Al 19’Ferrarese s’accentra
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e fa partire un rasoterra indirizzato sul secondo palo, ma
Zamberlan si distende e respinge con la punta della dita. Dalla parte opposta, al
24’, su corner di Pivetta, Cerrato spizzica di testa in area
tra una selva di uomini, Baesse respinge con i pugni in presa alta. 31’: punizione per il
Noventa dalla trequarti, in
area Ferrarese controlla, ma
calcia troppo centrale. Al
36’risponde il Fossalta con
Mitzano: tiro da ottima posizione, ma Baesse para in tuffo.
L’occasione più grossa della prima frazione arriva allo
scadere ed è del Noventa:
Bravo per Carli, palla in mezzo per Ferrarese che conclude in mezza girata, la traiettoria è smorzata da un rimbal-

FOSSALTA
NOVENTA

0
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FOSSALTA PIAVE: Zamberlan, Enzo
(22' s.t. Babolin), Cerrato , Rosolen, Fornasier, Pivetta (22' s.t. Danieli), Lot (22'
s.t. Pavan), Franzin, Cattelan, Biondo
(47' s.t. Bello), Mitzano (47' p.t. Gbali). A
disposizione: Canella, Monti di Sopra,
Bergamo. Allenatore: Conte.
NOVENTA: Baesse, Pasini, Tonetto, Cassia (38' s.t. Passarella), Cittadini, Pop Cosmin (25' s.t. Scardellato), Carli, Bravo,
Pietropoli, Ferrarese, Cima (40' p.t. Daupi). A disposizione: Venturato, Lovato, Michielin, Sirca, Atik. Allenatore: Zanforlini.
Arbitro: Castellin di Este.
Note: espulso al 48' s.t. Cattelan per proteste. Ammoniti Pasini, Lot, Cassia, Pavan, Cerrato, Pietropoli, Tonetto e Passarella. Angoli 6-3 per il Noventa. Recuperi: p.t. 3', s.t. 5'.

ch: «Partita maschia, ma nei
limiti: la squadra nel complesso mi è piaciuta. Ho dato
spazio a giocatori come Lenisa e Carniello, finora mai impiegati. Hanno bisogno di minuti per tornare al top. Fusciello è un nuovo acquisto,
che deve integrarsi negli
schemi. Chiudiamo davanti
a tutti e adesso possiamo ritemprarci prima di ripartire».
Mauro Vecchiato, tecnico
biancoverde: «Abbiamo giocato alla pari, al Mecchia, senza timori riverenziali. Anzi
sull’1-0, nella ripresa, c’era
un rigore per noi, e mi restano anche dei dubbi sul gol
per fuorigioco annullato a
Ballarin. Abbiamo fatto una
grande andata, speriamo di
ripeterci da gennaio».
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

zo e Zamberlan va a togliere
la sfera da sotto l’incrocio.
La ripresa si apre con una
punizione per parte, su cui i
portieri fanno buona guardia. Poi il Noventa accelera.
Al 16’Ferrarese ha una grande opportunità, ma il suo diagonale non inquadra lo specchio della porta. Al 19’lo stesso Ferrarese s’infila in area e
viene messo giù da Lot. È rigore: lo calcia Ferrarese, ma
la sua esecuzione è centrale e
Zamberlan con i piedi respinge. Al 22’episodio da moviola. Rapido contropiede del
Noventa, palla in mezzo per
Pop Cosmin, Zamberlan in
uscita entra in contatto con il
giocatore noventano che va
a terra. Per l’arbitro il contatto è regolare, ma le proteste
del Noventa sono vibranti.
Le ultime due occasioni sono
del Fossalta. Al 36’ci prova
Franzin, ma il tiro è deviato
da Baesse in angolo. Quindi,
al 45’, punizione di Biondo
dal lato corto dell’area, Baesse sbroglia in tuffo, sugli sviluppi conclude Babolin senza esito. —
Giovanni Monforte

Julia, in svantaggio per due
volte riagguanta il Sinistra
Piave e vince. Va sottolineato sicuramente che per tre quarti dell’incontro i padroni di casa hanno giocato in
modo ordinato e se avessero pareggiato nessuno
avrebbe gridato allo scandalo. La bravura della Julia
è stata sfruttare le distrazioni della difesa bellunese.
I primi squilli della gara
sono serviti ai padroni di casa. Al 5’ un tiro dal limite di
Iannuzzi termina di poco
fuori, dopo uno scambio tra
Sitta e Venturin. Questo è
solo il preludio del vantaggio della Ztll, che arriva due
minuti più tardi grazie a Iannuzzi che, con una girata
dall’altezza del dischetto,
sfodera un rasoterra che
tocca il palo alla destra di Finotto e termina in rete. In
realtà il vantaggio firmato

dal capitano della squadra
di casa, dura solamente sei
minuti.
Al 13’ Segatto, imbeccato
sulla sinistra, nell’area zumellese, riesce a centrare
per El Khayar che indisturbato, da due passi sigla
l’1-1.
Al 30’ Casanova deve volare, per deviare un fendente del centravanti ospite Benedet.
Nel secondo tempo arriva il capolavoro di Savi che
firma il vantaggio bellunese. Al 63’ il numero sette zumellese inventa un tiro dalla tre-quarti avversaria di
rara bellezza e potenza che
s’insacca sotto l’incrocio sinistro dell’estremo ospite.
Da questo momento la
Ztll sembra avere la partita
in pugno mantenendo il
possesso della palla, giocando tatticamente ordinata,
senza però creare grosse occasioni.
Tuttavia negli ultimi dieci minuti due episodi cambiano le sorti dell’incontro.
All’80’ un corner di Zanotel, calciato basso, serve
all’interno dell’area piccola
Flaborea che può concludere di prepotenza ed insacca-

El Khayar marca il
primo pari. Poi c’è
Flaborea in doppietta
fotocopia su corner
re. Cinque minuti più tardi
il gol della vittoria ospite è
frutto di un’azione fotocopia del gol precedente. Da
un calcio d’angolo di Terri
viene servito nuovamente
Flaborea che, di testa, anticipa il marcatore diretto, ed
insacca sull’angolino alla
destra di Casanova. —

la beffa

Caorle La Salute ci crede
ma viene raggiunto all’88’
CAORLE. Doccia gelata per il

Caorle La Salute, raggiunto
su rigore a 2’ dalla fine dal pericolante Villorba. Al 23’ vantaggio dei locali col brasiliano De Freitas, che riceve in
profondità da Daneluzzi e
batte il portiere sul primo palo. Nella ripresa cresce di tono il Villorba, mentre il Caorle arretra troppo. Al 43’i trevigiani pareggiano: ingenuità a centrocampo con palla
persa, i centrali di difesa
stringono su A. Pellizzari lanciato in area, per l’arbitro è rigore. Dal dischetto si porta
Fiorotto che spiazza Bavena. All’ultimo di recupero
Cester coglie la traversa con
una gran tiro leggermente
deviato, palla di nuovo in
campo per Cagiano, che però è in fuorigioco. –
G. Ros.

CAORLE L.S.
VILLORBA
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CAORLE LA SALUTE: Bavena, Rubin
(1's.t. Cadamuro), Levada, Lima, Dei Rossi (19's.t. Cagiano), Teso, Cester, Daneluzzi, De Freitas, Marsonetto (41's.t. Xausa), Costantini. Allenatore: Girotto.
VILLORBA: Berti, Guarnieri (39's.t. A.
Pellizzari), Fiorotto, Benetton, Carniato,
Salvadori, Pizzolato, Zavan, Conte
(11'p.t. G.Pellizzari, 2's.t. Bonotto), De
Marchi (10's.t. Allegri), Secco (29's.t.
Dozzo). Allenatore Carniato.
Arbitro: Pasquesi di Rovigo.
Reti: 23' De Freitas; s.t. 43’ Fiorotto (rigore).
Note: giornata gelida. Ammonitio Lima.
Angoli: 4-3. Recupero: 2'p.t., 5's.t.

