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MIRANESE 4

SAN GAETANO 0

Gol: pt 8’ Pasquali (r), pt 25’ Lebrini, st 11’

Olmesini, st 46’ Zamengo

MIRANESE: Isotti 6, Zanon 6, Targhetta

6.5, Lo Chiatto 6.5, De Rossi 6.5, Fabbri

6, Lebrini 6.5, Cacco 7 (st 44’ Zamengo

6.5), Macolino 6, Pasquali 6.5 (st 33’ Mar-

tignon 6), Olmesini 6.5 (st 20’ Canaj 6).

Allenatore: D’Este.

SAN GAETANO: Furlanetto 5.5, Caeran

A. 6, Marinello 5.5, Grotto 5.5 (pt 30’ Mer-

lo 6), Marin 5.5, Casanova 6 (st 18’ Rizzar-

do 6), Baseggio F. 6.5, Sottana 6, Baseg-

gio M. 5.5 (st 22’ Pellizzari 6), Michielin

6.5, Pasquetti 6. Allenatore: Visentin.

Arbitro: Zen di Bassano del Grappa 6.5.

NOTE: Ammoniti: Lebrini, Olmesini,

Grotto, Sottana, Merlo. Angoli: 4-2 per la

Miranese. Recupero: pt 2’, st 4’. Spetta-

tori: 100 circa.

MANSUE’ Quando l’arbitro fischia
l’inizio gara, tra Portomansuè e
Portogruaro, le condizioni am-
bientali sono omeriche causa
una pioggia torrenziale che non
concede tregua nelle prime fasi,
con il campo ridotto ad un acqui-
trino, e il gioco pesantemente
condizionato. Si dispera anche si
possa dar seguito all’incontro,
poi verso la metà del primo tem-
po una attenuazione dei fenome-
ni migliora la situazione. Ma sa-
rà in questa fase, al 5’ per la pre-
cisione, che il risultato si sbloc-
ca: gli ospiti si dispiegano in fase
avanzata e la palla giunge aMaz-
zarella, abile all’interno
dell’areanel controllodella sfera
maancordi piùnella sceltadella
traiettoria, una palombellamali-
gna che supera Nutta per poi ri-
cadere nell’incrocio opposto del-
la porta. Una rete spettacolare
per l’insperato vantaggio grana-

ta. I locali, feriti nell’orgoglio
provano a rimediare, ma le con-
dizioni ambientali sembrano fa-
vorire gli ospiti, squadra con più
peso rispetto ad avversari, che
pure dispongono di una superio-
re cifra tecnica. L’occasione più
ghiotta per il pareggio giunge al-
lo scadere della prima frazione:
di forza Gnago si allunga in pro-
gressione, entrato in area serve
un liberissimo Bounafaa a pochi
passi dalla porta, ma la conclu-
sione è da dimenticare con la pal-
la a sorvolare la traversa. La ri-
presa è un assedio dei padroni di
casa, che si giocano nella metà

campo avversaria,ma si scontra-
no contro il muro una difesa ar-
cigna e attenta capace di sventa-
re le insidie sul nascere. Anzi so-
no i veneziani ad avere il pallone
del possibile del raddoppio che
avrebbe chiuso i conti: al 30’ do-
po una punizione di De Cecco ri-
battutadalla barriera sui piedi di
Dei Rossi giunge il pallone che,
deviato, sfila a fil di palo e termi-
na sul fondo,maNutta era battu-
to. Pericolo scampato, pareggio
conquistato: al 38’ Pederiva si
produce in una percussione lun-
go l’out di destra, e dopo aver su-
perato avversari in velocità ser-
ve per Gnago che, dall’interno
area, appoggia per Bounafaa,
per la conclusione di prima in-
tenzione a gonfiare la rete che fa
esplodere l’entusiasmo dei pa-
droni di casa capaci di riacciuffa-
re il pari sul filodi lana.

ClaudioCividino

ODERZO Exitum pressus: giudizio
sospeso. Trattenute dalla viscida
presa di un terreno di gioco tra-
sformatosi in un vero pantano a
causa del violento nubifragio ab-
battutosi proprio a ridossodel del
derby, Opitergina e Treviso rin-
viano l’atteso scontro diretto la-
sciando così il risultato finale an-
cora coperto dal “sipario” dell’in-
certezza. Le due squadre trevigia-
ne infatti, sovrastate da un cupo
cielo grigio e battute da una fitta
pioggia pur ritrovandosi ad assi-
stere impotenti al peggioramento
del manto erboso dell’ Opiter-
gium, dopo essersi schierate in
campo provano ugualmente a sfi-
dare il tempo spingendo con tena-
cia il pallone. Si tratta di generosi
tentativi che però si rivelano inu-
tili perchè la sfera ogni volta vie-
ne bloccata dalle numerose poz-
ze di fango disegnate dalla piog-
gia. Così, constatata l’evidente im-

possibilità di continuare a con-
durre la sfida, il sig. Poto di Me-
stre all’arrivo del sesto minuto di
gioco ferma il confronto e indi-
cando la via degli spogliatoi de-
creta ufficialmente il rinvio. E’
una momentanea resa che se da
una parte lascia un po’ di amara
delusione ai tifosi, dall’altra è sta-
ta tutto sommato ben digerita da
entrambi gli allenatori. Mister
Piovanelli, tecnico dell’Opitergi-
na, infatti commenta così la deci-
sione arbitrale: “E’ stata una so-
spensione sacrosanta. Secondo
menon c’erano neanche le condi-
zioni per iniziare la partita. E’ sta-

ta la decisione più giusta anche
per salvaguardare l’incolumità
dei giocatori, perchè si rischiava
solo di farsi male e non sarebbe
stata una partita vivace nè per gli
uni e nè per gli altri. La sosta non
famai piacere a nessuno però og-
gi eravamo in emergenza; aveva-
mo problemi con i fuori quota,
Cattelan era squalificato. Però
non è bello rinviare le partite, noi
eravamo pronti a battagliare su
un campo giocabile, ma sul cam-
po di oggi accettiamo la decisio-
ne”. Concordaanche il collegadel
Treviso Pala: “E’ stato giusto. Giu-
sto perchè il campo era veramen-
te impraticabile quindi ancheper
la sicurezza dei giocatori e anche
per la partita era improponibile
giocareperchépioveva troppoe il
campo era tutto inzuppato. Quin-
di non era una partita di calcio
maeraunabagarre”.

LucaAntonello

CAERANO 1

FONTANELLE 3

Gol: pt 21’ Galiazzo, pt 30’ Grotto, st 5’

Murador, st 33’ Greco

CAERANO: Celato 6, Bolzonello 6, Galli-

na 5.5, Andreazza 6 (st 21’ Barp 5.5), Cre-

sce 5.5, Cristofoletti 6, Murador 6.5, An-

drighetti 5.5 (st 42’ Adami sv), Vejseli 6

(st 32’ Toscan sv), Bresolin 6.5 (st 42’

Martignago sv), Borlina 6 (st 14’ De Col

6). Allenatore: Meneghetti.

FONTANELLE:Onnivello 6, Tonetto 6.5,

Durollari 6.5, Santi Amantini 6, Grava 6,

Brustolin 6, Galiazzo 6.5, Basei 6 (st 45’

Cattai sv), Nardulli 6 (st 1’ SeyeModou 6),

Greco 6.5 (st 37’ Sylla sv), Grotto 6.5 (st

21’ Dene 6.5). Allenatore: De Pieri.

Arbitro:Sutto di San Donà di Piave 5.

NOTE: Angoli: 6-1 per il Cerano. Ammo-

niti: Andreazza, Andrighetti, Grava, Seye

Modou. Recupero: pt 1’, st 4’.

CAORLE LA SALUTE 1

NOVENTA 1

Gol: pt 1’ Miolli, pt 39’ A. Zanon (a)

CAORLE LA SALUTE: Striatto 6, Pac-

chiega 5.5 (pt 32’ Bergamo 6), R. Zanon

6, Bravo 5.5, A. Zanon 5.5, Locatelli 5.5

(st 12’ Guglielmini 6), Ricesso 5.5 (st 7’

Benedet 6), Cicuto 6 (st 26’ Giordano 6),

Miolli 6 (st 38’ Tomasella sv), Cima 6.5,

Cester 6.5. Allenatore: Carraro.

NOVENTA: Venturato 6, Soriani 6 (st

47’ Bortolotto sv), Tonetto 5.5, Daupi 6

(st 16’ Guerra A. 6), Guerra G. 5.5, Lovato

5.5, Franzin 6.5, Carli 6, Pietropoli 6.5

(st 26’ Squarcina sv) (st 36’ Zorzetto sv),

Ferrarese 6.5 (st 41’ Atik sv), Rusalen 6.

Allenatore: Bergamo.

Arbitro:DeRossi di Treviso 6.

NOTE: Spettatori: 250 circa. Terreno

pesante per la pioggia. Ammoniti: To-

netto, Cester. Angoli 4-1 per il Noventa.

MIRANO Dopo due sconfitte conse-
cutive, prima vittoria stagionale
per la Miranese, che supera age-
volmente il San Gaetano per 4-0
al termine di una partita domina-
ta. Prestazione convincente dei
ragazzi dimister D’Este, che oltre

al risultato rotondo, hanno offer-
to spunti di bel gioco per lunghi
tratti della partita. San Gaetano
che, al contrario, non èmai riusci-
to a rendersi pericoloso dalle par-
ti di Isotti, spettatorenonpagante
delmatch. I padroni di casa parto-
no forte e già all’8’ passano in van-
taggio: dal dischetto, Pasquali tra-
sforma il rigore conquistato da
Lebrini per una trattenuta di Ma-
rinello. La Miranese poi si limita
a controllare il gioco e raddoppia
al 25’ con Lebrini, che servito in
area da un cross basso di Zanon,
si gira in un fazzoletto e con una
bella puntatamette il pallone sot-
to la traversa. Nella ripresa, i loca-
li trovano il colpodel ko all’11’ con
Olmesini, che approfitta di una
respinta corta di Furlanetto su ti-
ro di Lo Chiatto per mettere indi-
sturbato il pallone nell’angolino
bassoconunpiattonepreciso.Gli
ospiti non riescono a reagire e al
46’ incassano il poker dal neo-en-
trato Zamengo, che al termine di
un coast to coast di 40metri, piaz-
za il pallone in buca d’angolo con
un sinistro preciso sul quale Fur-
lanettononpuònulla.

LorenzoBondesan

PORTOMANSUE’ 1

PORTOGRUARO 1

Gol: pt 5’ Mazzarella, st 38’ Bounafaa

PORTOMANSUE’:Nutta 6, Pederiva 7,

Talamini 6, Hagan 6 (st 1’ Gjini 6), Ri-

gutto 6, Perissinotto 6.5, Agyapong

6.5, Del Papa sv (pt 24’ Santarossa 6),

Gnago 6.5, Bounafaa 7, Barattin 6 (st

12’ Sakajeva 6). Allenatore: Lombardi.

PORTOGRUARO:Verri 7, Gariarin 6 (st

27’ De Marchi 6), D’Odorico 6.5, Manni-

no 6.5, Dei Rossi 6, Trevisiol 6.5, Fran-

zago 6, Daneluzzi 6, Mazzarella 7 (st 19’

De Cecco 6), Barbini 6, Mussin 6 (st 38’

Codognato sv). Allenatore: Chiesurin.

Arbitro: Saugo di Bassano del Grappa

6.

NOTE: Ammoniti: Talamini, Santaros-

sa, D’Odorico, Trevisiol, Gaiarin, De

Marchi. Angoli: 6-4 per il Portoman-

suè.

OPITERGINA sosp.

TREVISO 
OPITERGINA: Tonon 6, Sordi 6, Sera-

fin 6, De Faveri 6, Cittadini 6, Caldato

6, Zilli 6, Gilde 6, Cappellotto 6, Santa-

gata 6, Abate 6. Allenatore: Piovanelli .

TREVISO: Berto 6, Kastrati 6, Marchio-

ri 6, Callegaro 6, Rosina 6, Tessari 6,

Banzato 6, Nichele 6, Cesca 6, Garbuio

6, DeMarchi 6. Allenatore: Pala.

Arbitro:Poto diMestre 6.

NOTE: Gara sospesa al 6’ del primo

tempo per campo impraticabile. Ango-

li: 1-0 per l’Opitergina.

CAERANO Dopo aver ceduto al Vaz-
zola nella prima giornata di cam-
pionato e al SanGaetano in coppa
mercoledì, il Caerano si arena in
casa anche contro il Fontanelle.
Gli uomini diDePieri centrano la
seconda vittoria consecutiva, i pa-

droni di casa invece, complice an-
che la penalizzazione, restano al
palo (anche se la società bianco-
rossa ha presentato reclamo con-
tro la gara pareggiata la scorsa
settimana a Silea per presunta po-
sizione irregolare di un tesserato
della squadra di Doardo). Primi
20’ soporiferi, poi al 21’ Galiazzo
ruba il tempo a Gallina e con un
bel destro in area trafigge Celato.
Raddoppio ospite alla mezz’ora,
Grotto scende sulla sinistra ed en-
tra in area, dribbla Cresce e scari-
ca in rete il pallone. Al 32’ il Cae-
rano prova a reagire e Gallina da
buona posizione mette fuori di
un nulla. Al 5’ della ripresa i bian-
corossi accorciano le distanze
con Murador che, imbeccato da
Bresolin, tocca di testa il pallone
quel tanto che basta per mettere
fuori causaOnnivello. Al 9’ episo-
diodubbio in area delFontanelle:
Brustolin trattiene Murador, il
numero 7 di casa invoca il rigore,
l’arbitro però lascia correre. Al
33’Greco cala il tris conunabella
azione personale, poi in pieno re-
cupero Celato evita il poker dicen-
dodinoper2 volte aDenè.

FedericoFioretti

CAORLE La prima del nuovo corso
del Caorle La Salute disputato sul
rettangolo di gioco del “Chiggia-
to” reso pesante dall’imperversa-
re della pioggia, è finita in pareg-
gio davanti al Noventa. Un risulta-
to archiviato tra tanto rammari-

co per non aver saputo chiudere
anzitempo un match sbloccato
proprio in apertura con un’incor-
nata daMiolli. Al 29’, infatti, i lito-
ranei hanno avuto la ghiotta op-
portunità di raddoppiare dal di-
schetto per un fallo di Lovato ai
danni di Cima,ma Bravo si è fatto
respingere l’esecuzione dal por-
tiere. La supremazia locale del
primo tempo di fatto finisce qui,
il match passa tra le mani ospiti.
Il Noventa sale in cattedra sfio-
rando il pareggio almeno tre vol-
te in cinqueminuti, quindi, lo rag-
giunge al 39’, quando su un cross
dalla destra di Franzin, Andrea
Zanon si rende protagonista, nel
tentativo di anticipare l’attaccan-
te, di una tanto sfortunata quanto
clamorosa autorete in scivolata.
Sostanziale equilibrio nella ripre-
sa con ben poche azioni degne di
nota, prima del forcing finale dei
litoranei che provano a vincere il
match sfiorando il nuovo vantag-
gio in un paio di circostanze. Al
35’ è strepitoso Venturato a neu-
tralizzare suMiolli, mentre in pie-
no recupero èBenedet a fallire un
facile colpodi testa.

A.R.

PIOGGIA MOLTO FITTA
CAMPO PESANTISSIMO
INEVITABILE IL RINVIO
DELLA SFIDA TREVIGIANA

Rammarico CaorleLaSalute
solo un punto col Noventa

GOL ILLUSORIO Carlo Mazzarella, qui in foto d’archivio, aveva trovato il gol per il momentaneo vantaggio della squadra granata

Miranese si riscatta
San Gaetano, 4 sberle

INIZIO DI PARTITA
SOTTO UNA PIOGGIA
TORRENZIALE, POI IL
METEO É MIGLIORATO

Tra Opitergina e Treviso “vince” la pioggia

Fontanelle avanza forte
Caerano si arena ancora

Calco Promozione

PORTOGRUARO SCATTA
PORTOMANSUÉ RIMEDIA
`Apre le marcature Mazzarella per gli ospiti quando sono passati soli 5 minuti
nel finale di gara, dopo una veemente reazione, Bounafaa trova il gol del pari


