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Il Portogruaro si riscatta
Noventa battuto di misura
PORTOGRUARO
NOVENTA

1
0

GOL: 22’ Mazzarella
PORTOGRUARO: Verri, Mannino,
D’Odorico, Daneluzzi (38st Gairin),
Dei Rossi, Trevisiol, Franzago (15st
Buriola), De Cecco, Mazzarella (42st
Fiorin), Barbini, Vazzoler (9st Mussin). Allenatore: Gava.
NOVENTA: Venturato, Soriani (12st
Zorzetto), Tonetto, Franzin (25st
Daupi), Guerra, Lovato, Carli (38st
Maimone), Guerra, Squarcina (25st
Atik), Ferrarese, Rusalen. Allenatore: Bergamo.
ARBITRO: Mazzer di Conegliano.
NOTE: spettatori 200 circa. Espulso
al 40st Barbini per doppia ammonizione. Ammoniti: Dei Rossi, Trevisiol. Recupero: pt 0’, st 6’.

CALCIO PROMOZIONE
MESTRE Gli arancioneri di Zironelli affrontano il Bassano

MESTRE SFIDA BASSANO
INIZIA IL TOUR DE FORCE
Oggi al “Mecchia” di Portogruaro gli arancioneri affrontano una squadra in difficoltà
Rubbo: «Possono contare su giocatori esperti, quindi massima servirà grande attenzione»
CALCIO SERIE C
Inizia oggi la settimana di fuoco del Mestre, che alle 14.30 affronta al Mecchia di Portogruaro
il Bassano nella prima delle tre
partite in programma nei prossimi otto giorni. Una gara che promette spettacolo, tra due formazioni pronte ad affrontarsi a viso
aperto con l’unico obiettivo di
vincere, chi come gli arancioneri
per cercare il quinto risultato utile consecutivo e chi come il Bassano per risollevarsi delle sconfitte
contro Padova e Renate. E per
centrare l’obiettivo il Mestre dovrà giocare una partita attenta e
diligente, come spiega Alberto
Rubbo. “Dovremo stare molto attenti - spiega il centrocampista
mestrino - conosciamo bene la
forza del Bassano, che può contare su giocatori esperti e di assoluta qualità come Laurenti, giusto
per citarne uno. Davanti sono
molto veloci, dovremo essere bravi a non concedere nulla ad una
squadra molto pericolosa, cer-

cando di subire il meno possibile”. E per far questo, gli arancioneri vogliono tenere in mano il
pallino del gioco fin dal calcio
d’inizio. “Come cerchiamo di fare
sempre - continua Rubbo - il nostro modo di giocare è la nostra
forza, ed anche se affrontiamo
una squadra con una spiccata
mentalità offensiva, noi non cambieremo il nostro approccio alla
gara. Giorno dopo giorno cerchiamo di migliorare e perfezionare il
sistema, ed anche questa settimana abbiamo svolto un lavoro importante per prepararci a questa
gara”. Che al momento è l’unico
pensiero nella mente dei giocatori del Mestre, nonostante all’oriz-

«CI ASPETTANO
OTTO GIORNI DI FUOCO
E PER QUESTO
CI SARA’ BISOGNO
DI UNO SFORZO
DA PARTE DI TUTTI»

zonte si prospetti una settimana
davvero tosta. “Sappiamo che già
mercoledì torneremo in campo
con un’altra partita davvero importante contro il Padova, ma fino al fischio finale penseremo solo al Bassano. Di sicuro, in questa
settimana fondamentale ci sarà
bisogno di tutti, e sono certo che
tutti coloro che verranno chiamati in causa saranno pronti”. Nemmeno la pioggia prevista per oggi
spaventa il Mestre, visto che il
manto del Mecchia ha già retto al
peso di svariati acquazzoni. Per
quanto riguarda l’undici iniziale,
dopo aver scontato il turno di
squalifica Matteo Gritti è pronto
a rientrare dal primo minuto,
mentre Kirwan potrebbe prendere il posto del sempre presente
Fabbri in modo da far rifiatare
l’esterno in vista dei prossimi impegni. In mezzo, anche Rubbo dovrebbe rientrare dal primo minuto al posto di Sodinha, in una partita dove alla qualità bisogna aggiungere anche tanta quantità.
Andrea Furlan
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Portogruaro, stadio «Mecchia» - ore 14.30
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Il Portogruaro ritorna a correre.
Nell’anticipo contro un Noventa imbattuto da sei turni, i
granata sono passati di misura
riscattando in tal modo il passo falso del turno precedente.
Una vittoria sin troppo stretta
nelle dimensioni, perché il Porto ha gettato al vento almeno
cinque nitide palle gol che
avrebbero consentito un finale
di minori patemi d’animo. Invece, la scarsa giornata di vena
sottoporta ha tenuto in gioco
gli ospiti sino all’ultimo secondo, i quali peraltro per gli interi novanta minuti hanno orchestrato in modo approssimativo, sfruttando male le corsie esterne anche quando sono
rimasti in superiorità numerica in seguito all’espulsione di
Barbini per doppia ammoni-

zione. Il Noventa visto in riva
al Lemene è tutto in una conclusione in apertura di Ferrarese che da distanza ravvicinata ha obbligato Verri ad un
grande intervento. I granata
rompono l’equilibrio al 22’,
quando la difesa neroverde
sbaglia il fuori gioco su un lancio in profondità per Mazzarella, il quale supera con un pallonetto il portiere in uscita. La
reazione ospite è flebile, il Porto invece attacca gli spazi e potrebbe raddoppiare subito, ma
l’incornata di Barbini a colpo
sicuro accarezza solamente
l’esterno della rete. Qualche
protesta alla mezz’ora per una
trattenuta sospetta in area granata di Dei Rossi su Carli, ma
l’arbitro lascia proseguire. Prima del riposo è ancora Franzago a divorarsi il raddoppio concludendo sul fondo. Gli equilibri del match non cambiano
nella ripresa. Il Porto quando
riparte rischia sempre di far
male. Sugli sviluppi di una punizione, grande intervento di
Venturato sulla zampata da distanza ravvicinata di Dei Rossi. Prima della fine, errori clamorosi anche di Mazzarella,
Buriola e Gaiarin.
Andrea Ruzza

PORTOGRUARO
Il tecnico Gava
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Arbitro: Feliciano di Teramo

LA GARA PROMETTE
SPETTACOLO:
ARANCIONERI
A CACCIA DEL QUINTO
RISULTATO UTILE
CONSECUTIVO

Under 20, domani il match
tra Umana Reyer e Leoncino
BASKET
Derby per eleggere la vera antagonista di Treviso. Lo giocheranno lunedì 6 novembre al Taliercio (ore 20) l’Umana Reyer
(nella foto Miaschi) e il Leoncino
Basket Mestre Academy nel girone veneto Under 20 Eccellenza. Le cugine, reduci dalle nette
vittorie su Brescia (80-46) e Alto
Sebino (89-46), arrivano appaiate in classifica a 8 punti e nelle
prime cinque giornate di campionato hanno perso una sola
volta, entrambe proprio contro
Treviso che guida a punteggio
pieno.
G.Gar.

La Clodiense vuole rialzare la testa Calvi, c’è l’esame con l’Arzignano
CALCIO SERIE D
Cerca il riscatto la Clodiense
Chioggiasottomarina che oggi,
ore 14.30 stadio Aldo e Dino Ballarin, affronta l’ Abano dopo la
scoppola per 6 a 2 rimediata nel
turno infresettimanale a Belluno. I termali sono ultimi in classifica ed è probabilmente per
questa ragione, memore della
scivolata interna targata Ambrosiana che all’ epoca era fanalino di coda, che mister Massimiliano De Mozzi usa parole
forti: “Ribadisco che quella
odierna è la partita della vita,
dobbiamo dare tutto in questi
90’ come se poi, a fine gara, non
ci fosse più niente. Dare il massimo significa però anche ottenere i 3 punti, e tutti oramai
sanno qual è la situazione che

stiamo vivendo, nella quale alcuni giocatori avrebbero bisogno di riposare ed invece devono andare per forza in campo
perchè le alternative, anche numeriche, sono poche“. Attenzione tenuta alta, anche perchè
l’Abano non è certo una formazione allo sbando: “Giustissimo, i nostri avversari odierni
hanno messo in difficoltà formazioni del calibro dell’ Adriese e della Feltrese, hanno sbagliato una serie notevole di calci di rigore peggiorando una
classifica che è bugiarda. L’
Abano è una squadra giovane,
veloce, inoltre sono molto spregiudicati: ecco perchè dobbiamo stare molto attenti“. Ieri la
rifinitura mattutina e la ricerca
anche di nuove soluzioni tattiche che in questa situazione di
emergenza potrebbero rappre-

sentare la differenza: “Con il ritorno di Caso nella linea difensiva sicuramente andrò a piazzare Moretto sulla corsia di sinistra, bisogna poi analizzare bene la situazione di Abrefah ma
mi conforta la crescita di Luca
Bullo che sicuramente utilizzerò a partita in corso, se Delcarro
rappresenta la certezza, invece
in merito a Conti, Santoni, Hima, deciderò all’ ultimo istante
e non è da escludere qualche ulteriore novità“. Ultimamente
Mazzola si sta comportando bene nel ruolo di laterale difensivo, è molto probabile che la formazione iniziale che vuole ritornare alla conquista della vittoria, possa essere questa: Luppi, Mazzola, Moretto, Hima, Caso, Granziera, Conti , Delcarro,Farinazzo, Santoni, Baido.
Marco Lanza

CALCIO SERIE D
A distanza di quattro giorni
dalla netta sconfitta interna
con il Campodarsego, ma una
sola settimana dopo la vittoria
in trasferta a Tamai, la Calvi
Noale imprevedibile di questo
periodo è chiamata ad un’altra
trasferta molto complicata ad
Arzignano contro l’altra seconda della graduatoria. Ne parliamo con uno dei due ex della gara, Davide Tonani, l’altro è Daniele Bernasconi. Con Tonani
partiamo, però, dalla seconda
sconfitta interna per 1-4, quella
di mercoledì col Campodarsego. “Purtroppo sono state due
partite, Mantova e Campodarsego, nelle quali non siamo stati capaci d’interpretare al meglio la partita e specialmente

col Campodarsego, pur sapendo che è una squadra che parte
forte, non siamo riusciti subito
ad entrare in partita. Una situazione che si è verificata quest’anno e che dobbiamo assolutamente evitare.” Ora un’altra
trasferta difficile, come la vivete? “Personalmente con grande attesa perché ci tengo moltissimo a far bene. E’ una gara
che sento e che mi darà ulteriori stimoli. Spero di fare un bello scherzetto alla mia ex squadra.” Che squadra incontrerete? “Una squadra solida e molto forte anche se, rispetto alla
scorsa stagione, ha mantenuto
solo 3,4 giocatori.” Vi sentite
coi vecchi compagni? “Con un
paio siamo rimasti amici ed
ogni tanto ci sentiamo ma in
campo ognuno andrà per la
sua strada e la nostra deve por-

tarci punti.” Un Tonani carico
ma a secco da un po’ di partite,
come mai? “Nelle ultime due
sfide ho faticato a trovare spazi
anche per la bravura degli avversari, diciamo che mi arrivano pochi palloni giocabili dalle
fasce e così non mi si agevola
nello smarcamento anche se riconosco che posso e devo dare
di più.” Il milanese Tonani è
concentrato e determinato ma
come stanno fisicamente i
compagni infortunati? “Bandiera si è allenato in questi
giorni e mi sembra recuperato,
poi sarà l’allenatore a decidere
chi far giocare.” Proviamo, perciò, ad ipotizzare la formazione. Fortin, Boesso, Taddia,
Griggio, Toso, Casagrande, Rigon, Bandiera, Tonani, Conti,
Inchico.
Lino Perini

