
in rete dal dischetto e di testa

Il Porto resta agganciato in vetta
con il miracolo di Della Bianca
In tre minuti a ridosso dello scadere i ragazzi di De Cecco acciuffano la vittoria
Il presidente Bertolini: «Mancano cinque partite che valgono come cinque finali»
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PORTOGRUARO:  Fovero,  Seferovski,  
D'Odorico (35's.t. Carniello), D'Imporza-
no (8's.t. Miolli), Battiston, Cammozzo, 
Cervesato, Favret, Della Bianca, Fusciel-
lo (18's.t. Pavan), Trentin (13's.t. Pram-
polini). 
All. De Cecco

NOVENTA:  Trevisiol,  Lovato,  Tonetto,  
Scardellato (25's.t. Pop Cosmin), Cittadi-
ni, Mariuzzo, Carli (42's.t. Michielin), Dau-
pi, Cima, Ferrarese, Bravo. 
All. Bergamo M. 

Arbitro: Piccoli di Mestre

Reti: 44' Carli, s.t. 38' (rig. ) e 41' Della 
Bianca
Note: giornata coperta, terreno in non 
buone condizioni, spettatori 600. 
Ammoniti Cammozzo, Seferovski, Cer-
vesato, Lovato, Daupi. Angoli 7-1. Recu-
peri: 0' p.t., 4' s.t. 

PORTOGRUARO. All’inferno an-
data e ritorno. Il Portogruaro 
ribalta il derby contro il Noven-
ta negli ultimi minuti grazie a 
una  doppietta  dell’immenso  
Stefano Della Bianca (18 reti 
stagionali) e resta in vetta col 
Montello. Il 7 aprile epico scon-
tro diretto a Volpago. Quella 
col Noventa è stata una partita 
maledettamente  complicata:  
De  Cecco  ha  ridisegnato  la  
squadra  titolare  schierando  
Cervesato terzino destro, Sefe-
rovski  centrale,  il  giovane  
Trentin mezza punta sinistra e 
D’Imporzano perno basso di  
mediana a tre. La squadra gra-
nata ha funzionato a strappi e 
si è ritrovata sotto immeritata-

mente su un’invenzione del so-
lito mago Ferrarese. Nel secon-
do tempo, dopo aver rischiato 
il colpo del ko, la capolista ha 
tolto campo e certezze a un No-
venta  sempre  più  stanco  e  
spaccato in due. Determinan-
te la decisione di De Cecco di 
inserire Miolli  e  giocare con 
due punte dentro l’area, anzi-
ché con Della Bianca troppo di-
stante dalle mezze ali. Il mat-
ch si è giocato davanti a un otti-
mo e colorito pubblico, anche 
per il contributo di una folta 
rappresentanza ospite. 

Cronaca: al 34’, dopo l’azio-
ne  di  D’Odoirco  a  sinistra,  
Trentin ha la palla gol ma spa-
ra centralmente davanti a Tre-

visiol. 44’, Ferrarese scatta a si-
nistra e calcia un diagonale ve-
lenoso sul palo pieno, poi ri-
prende Carli che insacca. Ri-
presa: 7’, Ferrarese va via a Se-
ferovski, si accentra, ma all’in-
gresso in area sparacchia fuo-
ri. Qui finisce il Noventa. 16’, 
staffilata di Miolli fuori a fil di 
palo. 22’, Miolli  dribbla Ma-
riuzzo in area ma calcia incre-
dibilmente alto. 37’, diagona-
le ravvicinato di  Miolli,  Ma-
riuzzo devia sulla traversa pie-
na, poi Trevisiol agguanta la 
palla. Un minuto dopo, cross 
dalla destra di Cervesato, Lo-
vato si aggrappa allo scatena-
to Miolli. È rigore, che Della 
Bianca insacca a  fil  di  palo.  

41’,  angolo  di  Favret,  Della  
Bianca salta e di testa la gira in 
rete. Esplode il Mecchia. Fini-
sce 2-1. Il presidente granata 
Andrea  Bertolini:  «Sofferta  
ma meritata vittoria: l’abbia-
mo ribaltata con i cambi nella 
ripresa. Decisivo l’ingresso di 
Miolli,  bene anche quello di 
Prampolini.  Mi  dispiace  per  
l’ennesimo infortunio di D’Im-
porzano. Citazione di merito 
per il nostro super bomber Ste-
fano  Della  Bianca,  letale  in  
area di rigore. Restiamo incol-
lati in vetta al Prodeco Montel-
lo;  mancano  cinque  partite,  
che sono cinque finali». —

Gianluca Rossitto 
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sul campo di mel

Il Montello ancora vincente
con la doppietta di Zorzetto

NOVENTA

2PORTOGRUARO

ballarin firma il penalty

Favaro, pari dal dischetto
poi il Vazzola chiude 2-1

2

continua la serie positiva

Cester e poi Lima su rigore
Caorle saldo al quarto posto

0

espulso battistuta

Julia, lo spettro dei playout
dopo la sconfitta a Cornuda

12

sconfitta a conegliano

Fossalta Piave, giornata no
troppe occasioni sciupate

0

GIRONE D. CONTINUA IL TESTA A TESTA

Il bomber Stefano Della Bianca, sempre più fondamentale per il Portogruaro

FAVARO. Amara sconfitta casa-
linga per il Favaro che, nono-
stante il momentaneo pareg-
gio su rigore nel primo tempo, 
subisce il ritorno degli ospiti 
nella ripresa e, dopo aver pre-
so la seconda rete, non riesce a 
trovare una reazione, portan-
do gli ospiti più vicini in ottica 
playoff. Vazzola in vantaggio 
già al 19’ con Bance, ben pesca-
to in piena area da Jalloul. Il Fa-
varo trova il pari a fine primo 
tempo con Ballarin su rigore 
dopo un fallo su Manente. Nel-
la ripresa, la rete decisiva di De 
Zotti con una bella botta sugli 
sviluppi di un angolo. Nel fina-
le Toffoli spreca da facile posi-
zione la possibilità del terzo 
gol. —

Ma. To.

ZTLL: Merlin, De Mari (dal 76’ Gasperin), 
Tabacchi, Venturin, Bello (dal 85’ Buz-
zatti), Tormen, Zandomeneghi (dal 67’ 
Luciani), Sitta, Iannuzzi, Canova (dal 75’ 
Marcolongo), Munerol (dal 84’ Giraldi).
All. D’Alberto

MONTELLO: Cavarzan,  Radu  (dal  23’  
Mazzaro),  Fornasier,  Suman  (dal  58’  
Schiavon), Luca Furlanetto, Baggio, Ga-
gno, Bettio, Zorzetto, Giovanni Furlanet-
to (dal 90’ Baseggio), Velardi (dal 86’ 
De Faveri). 
All. Marchetti

Arbitro: Gobbo di Padova

Reti: 55’, 80’ Zorzetto
Note: ammoniti  De Mari,  Munerol (Z),  
Suman (M). Recupero 1’ p.t., 4’ s.t. 

MONTELLO
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CAORLE.  Il  Caorle  La  Salute  
stende il  pericolante  Fonta-
nelle con un gol per tempo e 
consolida il quarto posto: 13 
punti nelle ultime cinque par-
tite testimoniano lo stato di 
grazia della squadra. Cerca di 
fare la partita il  Fontanelle, 
ma i padroni di casa sono più 
pungenti. Al 36’ Lima imbuca 
per Cester che controlla in pie-
na area e trafigge Onnivello 
con angolato fendente. Nella 
ripresa il raddoppio del CLS 
al 15’: assolo dirompente di 
Cagiano, steso in area di rigo-
re. Dal dischetto Lima fa gol. 
Poi due parate superlative di 
Bavena conservano il risulta-
to. Nella ripresa, giovanissi-
ma la squadra di Giro in cam-
po con ben sette under. —

G. Ros. 

CAORLE LA SALUTE: Bavena, Giorda-
no (32's.t. Berardo), Cadamuro, Rubin 
(8's.t. Cervesato), Dei Rossi, Comin, Li-
ma, Daneluzzi, Marsonetto (43's.t. Gus-
so), Cagiano, Xausa, Cester. 
All. Giro

FONTANELLE: Onnivello, Basei, Tonet-
to, Grava,  Santarossa, Pezzuto (21's.t  
Catel),  Toppan,  Cordazzo,  Manzan  
(12's.t. Greco), Brustolin, Pascon. 
All. Colombo

Arbitro: Zaminato di Castelfranco

Reti: 36' Cester, s.t. 15' Lima (rig.) 
Note: spettatori 150. Ammoniti Rubin, 
Comin, Catel, Greco. 

FONTANELLE

2CAORLE

CORNUDA. Risultato inaspetta-
to sul campo del Cornudacro-
cetta. La squadra di casa, resi-
stendo al forcing finale dei ra-
gazzi di mister Tomasella, ha 
strappato tre punti fondamen-
tali nella lotta salvezza. Ma la 
vittoria sarebbe servita anche 
ai veneziani, per i quali ora sa-
rà piuttosto difficile riuscire 
ad evitare i playout. I gol arri-
vano solo nel secondo tempo: 
al 59’ Merlo porta in vantag-
gio i padroni di casa che rad-
doppiano all’83’ grazie a Bar-
bon. Passa un minuto e Segat-
to riesce a dimezzare lo svan-
taggio, ma la rimonta viene 
soffocata sul nascere dal se-
condo cartellino giallo svento-
lato in faccia a Battistuta. —

N.B.

CORNUDACROCETTA: Manfrè, Bolzonel-
lo, Furlanetto, Libralato, Merlo (44’ st G. 
Rosin),  C.  Rosin,  Cecchel,  Stragliotto  
(35’ st Barbon), Gallon, Agyeman, Peron. 
All. Beconi

JULIA  SAGITTARIA:  Finotto,  Mannino  
(34’ st Pavan), Battistuta, Seno, Flabo-
rea, Rosso, Bendot (15’ st De Sousa, dal 
22’ st Cinto), Zanotel, Ferri (44’ st Grot-
to), Segatto, Thiandoume. All. Tomasella

Arbitro: Tiso di Vicenza

Reti: 14’ st Merlo, 38’ st Barbon, 39’ st 
Segatto
Note: espulso al 41’ st Battistuta. Ammo-
niti  Gallon,  Agyeman,  Barbon; Zanotel,  
Seno, Mannino, Thiandoume. 

JULIA
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FAVARO: Cestaro, Giusti, Benato (dal 12' 
st Montanari), Manente, Abcha, Kastrati, 
Ballarin R (dal 18' st De Polo)., D'Amico, 
Titta, Da Lio (dal 25' st Cester), Ballarin F.
All. Vecchiato 

VAZZOLA: Moras, Dall'Armellin, Munarin, 
Jalloul H., , Gaiotti, Piccinin, Bance, Stefan 
(dal 30' st Pasin), De Zotti (dal 36' st Par-
ro), Teodoro (dal 19' st Toffoli), Jalloul M.
All. Szumski 

Arbitro: Atanasov di Este 

Reti: pt 19’ Bance, 41’ F.Ballarin (rigore); 
st 27’ De Zotti.
Note: ammoniti Ballarin R.(Fa), Piccinin e 
Toffoli (Va). Recupero:1' e 4' 

VAZZOLA
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CONEGLIANO.  Prosegue il  mo-
mento no del Fossalta Piave. 
Per gli orange, che scivolano 
all’ottavo posto, è la terza scon-
fitta nelle ultime quattro gare. 
Il Conegliano trova il gol già al 
13’: punizione dalla trequarti 
destra, in area svetta Sellan e 
infila di testa. Nel primo tem-
po il Fossalta ha quattro occa-
sioni. La più nitida al 38’: ri-
messa  lunga  di  Danieli  e  in  
area Pivetta trova un diagona-
le rasoterra a incrociare che 
sfiora il palo opposto. La ripre-
sa si apre con un’altra grossa 
azione per il Fossalta: Pavan in 
mezzo per Danieli che in scivo-
lata manda alto da pochi passi. 
Poi il Fossalta cala e i locali sfio-
rano il raddoppio. —

G. Mon. 

CONEGLIANO:  Nutta,  Bernardel,  Sordi,  
Scattolin, Malerba, Akowuah, Mballoma 
(43’ s.t. Canal), Gilde (30’ s.t. Giuliotto), 
Sellan, Del Piero, Gullo. 
All. Moscon

FOSSALTA PIAVE: Canella, Cerrato, Ber-
gamo,  Bello,  Fornasier,  Pavan  (32’  s.t.  
Monti di Sopra),  Biondo (22’ s.t.  Gbali),  
Moro (32’ s.t. Franzin), Alessandro Catte-
lan, Pivetta, Danieli (15’ s.t. Mitzano).
All. Conte

Arbitro: Formisano di Castelfranco

Rete: p.t. 13’ Sellan
Note: amm. Nutta, Akowuah, Del Piero, 
Bergamo, Bello, Fornasier. Angoli 7-6 per 
il Fossalta Piave. Recuperi: p.t. 2’, s.t. 4’. 

FOSSALTA 
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MEL. Il Montello vince, la Ztll 
non demerita. I trevigiani pas-
sano con la doppietta di Zor-
zetto nella ripresa, punendo i 
rossoblù in maniera eccessi-
va. Il Montello rimane in vet-
ta assieme al Portogruaro, in 
un duello bellissimo per salire 
direttamente  in  Eccellenza,  
mentre la Ztll è ancora penul-
tima a due punti dallo Julia 
Sagittaria. Se non altro i vene-
ziani restano a portata di sor-
passo, data la clamorosa scon-
fitta sul campo del fanalino di 
coda Cornuda (che è dietro di 
7 punti rispetto ai bellunesi), 
e quindi la corsa salvezza non 
si complica in maniera parti-
colare. Adesso una settimana 
di sosta, come per tutti i cam-
pionati veneti, esclusi i vari re-
cuperi. —
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