
◗ PORTOGRUARO

Il Portogruaro becca tre gol dal-
la Robeganese, chiudendo anzi-
tempo il proprio cammino nei
playoff.

Lo 0-3 finale forse condanna
in modo eccessivo i granata (tre
palle gol enormi fallite), ma nel
complesso gli ospiti hanno me-
ritato di passare il turno, in virtù
del miglior gioco espresso. Uo-
mo del match Rizzato, autore
del primo gol e di una prova ma-
iuscola sulla trequarti rossoblu.
La Robeganese avanza e dome-
nica prossima giocherà a Spi-
nea, contro i gialloblù che han-
no eliminato l'Union Vi.Po. Tor-
nando in casa granata, pare sfu-
mato l'arrivo della nuova diri-
genza, capitanata da Ciro Astari-
ta, ma oggi ne sapremo di più.
Cronaca: dopo 15 secondi Maz-
zarella imbecca Sakajeva, che
tentenna incredibilmente da-
vanti a Niero, facendo sfumare
la palla gol. 11', su cross dalla si-
nistra Gavagnin colpisce di te-
sta verso il secondo palo, col pal-
lone che si stampa alla base del
montante. 21', replica granata
con Cervesato, che saparacchia
a lato di destro un diagonale da
posizione ottimale. Ma l'episo-
dio più incredibile arriva al 32',
quando Mazzarella, tutto solo
davanti al portiere calcia alle
stelle. Era meglio di un rigore.
Nella ripresa i padroni di casa
sembrano volerla chiudere

(Mannino e Cervesato pericolo-
si), ma al 24'Rizzato parte di ri-
messa e viene sgambettato da
Teso poco fuori area. S'incarica
della punizione Rizzato, che sca-
valca la barriera e infila alla de-
stra di Bardella. Il Porto finisce
qui, consegnandosi in modo in-
spiegabile ai contropiede avver-
sari. 30', lungo lancio per il neo
entrato Pesce, che punta Teso e
scaglia il sinistro a girare sul se-
condo palo. È 0-2. 31', fiammata
del Porto con incornata di
D'Odorico, sventata da prodi-
gioso intervento di Niero; ma al

37' su ennesimo lancio lungo,
Teso di nuca la alza male, Balla-
rin arriva per primo e se ne va,
infilando Bardella con tiro ad ef-
fetto di interno destro. Alla fine
il tripudio è tutto dei numerosi e
goliardici tifosi ospiti. Giancarlo
Maggio, allenatore del Porto,
commenta affranto: «In queste
partite secche gli episodi conta-
no: noi abbiamo sprecato molto
nel primo tempo, e questo ci ha
condannati, mentre nella ripre-
sa ci siamo letteralmente lascia-
ti andare dopo il gol su punizio-
ne di Rizzato. Nel complesso mi

aspettavo di più dalla squadra».
In casa Robeganese tutti dedica-
no la vittoria all'ex dirigente
Giorgio Zamenego, deceduto
prematuramente nei giorni
scorsi. La soddisfazione per il
grande colpo a Portogruaro è
del tecnico Mauro Vecchiato:
«Grande prova dei ragazzi: la ge-
stione del match è stata esem-
plare. Volevamo chiudere il pri-
mo tempo senza subire gol, cer-
cando poi di colpire nella ripre-
sa, ed è andata proprio così».

Gianluca Rossitto
©RIPRODUZIONERISERVATA

◗ MELLAREDO

Il Graticolato espugna il campo
del Mellaredo nella gara di anda-
ta dei playout di Promozione. La
partita, dopo un primo tempo
molto combattuto e giocato ad
alto ritmo ma avaro di occasioni
pericolose da ambo le parti, si è
accesa nella ripresa. Prima con il
Graticolato che è passato per
due volte in vantaggio con Lo-
pez e Rossi e poi con il Mellare-
do che non ha mai mollato riu-
scendo a segnare una rete ed a
colpire la parte alta della traver-
sa sempre con Aramini. Il Mella-
redo, in divisa gialla, si è schiera-
to in campo con un 4-5-1 con
Aramini in avanti mentre il Gra-

ticolato, in divisa blu, ha rispo-
sto con lo schema 4-3-3 con Lo-
pez sostenuto da Cacco e Tela-
tin in attacco. La cronaca. Al 5'
punizione lato corto dell'area
calciata da Bellan con il pallone
che esce di poco sul secondo pa-
lo con nessun giocatore che rie-
sce a toccarlo. Al 13' Olivi impe-
gna Maggio con una punizione
da 25 metri. Al 16' Lopez dal limi-
te si gira e tira con Re che devia
la palla in angolo. Al 33' ci prova
Biasiolo ma Maggio è pronto.
Nella ripresa la partita si accen-
de. Al 10' tiro da posizione late-
rale di Aramini con palla che
sfiora la traversa. Al 12' il Grati-
colato passa in vantaggio. Lan-
cio per Lopez che in area da po-

sizione defilata colpisce con la
palla che entra in rete. Al 13' pu-
nizione da 25 metri di Bellan
con Re che devia in angolo di pu-
gno. Al 23' il Graticolato raddop-
pia. Grande azione personale di
Cacco sulla fascia sinistra. L'at-
taccante salta due giocatori e
serve in profondità Rossi che ti-
ra ad incrociare con la palla che
entra in rete. Al 28' punizione di
Carraro dal vertice dell'area di ri-
gore con Maggio che devia in
tuffo. Al 41' Aramini, servito da
un calcio di punizione, colpisce
di testa con palla che si stampa
sulla parte alta della traversa. Al
44' il Mellaredo accorcia le di-
stanze con Aramini.

Giacomo Piran

UNION VI.PO:

Urban, C.Guarnieri, Marcon (41' s.t. Boch),
R.Guarnieri, Cittadini, Gallina, Granati, Gui-
dolin (21' s.t. De Marchi), Pellizzari (23' s.t.
Santagata), Benetton, Pizzolato.

Allenatore: Piovesan.

SPINEA:

Bacco, Franchin, Marangon, Parpaiola (44'
s.t. Macolino), Zugno, Grigoletto, Da Lio, Chi-
nellato, Pasquali, Baldan (40' s.t. Schiavo),
Nassivera.

Allenatore: D'Este.

Arbitro: Saugo di Bassano.

Reti: s.t. 9' Chinellato, 40' Nassivera.

Note: ammoniti Cittadini, Benetton, C.Guar-
nieri, Marcon e R.Guarnieri dell'Union Vipo,
Da Lio, Parpaiola e Franchin dello Spinea.
Recupero: 0' e 3'.

portogruaro 0

robeganese 3

Union vi.po 0

spinea 2

Mellaredo in una fase di gioco a metà campo in una foto d’archivio

IlMarconagguantailpariepassa
La partita contro il Badoere finisce ai supplementari. Segna Castellino su rigore

(dopo tempi supplementari)
MARCON:
Battagello, Brunetta, Zaffalon, Bianchi (dal 15'
st Marini), Tondato, D'Este, Zerlottin (dal 1' st
sup Fiacchi), Castellino, Busetto (dal 5' st sup
Zarhlou), Artuso, Spolllaore. A disposizione:
Nichele, Padoan, Casano.
Allenatore: Piva.

BADOERE:
Siviero, Pezzato, Visentin A., Vidotto (dal 40'
st Silvello), Bonso, Bernardin, Visentin S., Riz-
zato, Gasparini, Moro (dal 10' st sup Gioia), Dal
Zillo (dal 20' st Barbisan). A disposizione: Fer-
ro, Vanin, Durigon, Casarin. Allenatore: Tonin.

Arbitro: Matteo Mozzo di Padova.
Reti: Gasparini (Ba) al 12' st, Castellino (Ma) al
28' st su rigore.
Note: ammoniti: D'Este e Spolladore (Ma), Si-
viero, Bonso, Bernardin, Visentin S. e Rizzato
(Ba) . Al 14' del secondo tempo supplementa-
re espulso Silvello (Ba).

Portotravoltodatregol
Robeganeseatuttaforza
Playoff Promozione. Fine corsa per i granata allenati da Maggio. Vanno avanti

i rossoblu trascinati da Rizzato in giornata di grazia e autore della prima rete

I granata del Porto in azione in una foto d’archivio

IlGraticolatoaffondailMellaredo
Playout Promozione. Decidono la partita due guizzi vincenti di Lopez e Rossi

◗ VILLORBA

È festa grande per lo Spinea,
che stendendo in trasferta
l'Union Vipo conquista la fina-
le playoff del girone D di Pro-
mozione.

A conti fatti il 2-0 con cui a
squadra di D'Este ha sbancato
Villorba ci sta tutto, visto che i
gialloblù hanno saputo gesti-
re e rendere inoffensivo l'av-
versario per tutta la gara, col-
pendo con precisione nel se-
condo tempo. Eppure la gara
inizia diversamente, con
l'Union Vipo vicino al gol a 9',
quando Bacco è costretto all'
uscita sui piedi di Pellizzari,
lanciato alla perfezione da un
passaggio filtrante. Lo Spinea
però non molla, al 18' sugli svi-
luppi di una punizione calcia-
ta dalla sinistra da Baldan si
accende una mischia in area
dell'Unione Vipo, Pasquali
prova la botta a effetto ma la
palla finisce a lato. Prima del
riposo restano da vedere un
gran rasoterra di Chinellato
(23') e un'altra uscita di Bacco
(38') sullo scatenato Pellizzari.
Al 9' del secondo tempo, però,
il risultato si sblocca e lo Spi-
nea Passsa: il grande protago-
nista è Chinellato, che conqui-
sta palla, vola sulla corsia di si-
nistra, arriva quasi sul fondo e
crossa per Chinellato, che con
un delizioso pallonetto mette
dentro il gol dell'1-0.

La rete mette in crisi
l'Union Vipo, che a parte una
girata di Pellizzari (14') che si
perde abbondantemente sul
fondo non riesce a fare altro. E
così è ancora lo Spinea ad ap-
profittarne, realizzando la re-
te del 2-0 a 5' dal 90': Nassive-

ra conquista palla a centro-
campo e punta la porta avver-
saria, scartati due avversari en-
tra in area e di sinistro fa parti-
re una staffilata sulla quale il
portiere avversario non può
fare assolutamente niente.
Avanti di due gol e con una
manciata di minuti da gioca-
re, i gialloblù possono gestire
la gara e il vantaggio in massi-
ma tranquillità e festeggiare il
successo che vale la finale
playoff. Tra sette giorni si gio-
ca a Spinea, all'Allende, con-
tro la Robeganese, che ieri ha
vinto 3-0 a Portogruaro: visti i
piazzamenti della regular sea-
son gli uomini di D'Este po-
trebbero vincere anche se la
partita si chiudesse in parità
dopo i tempi supplementari.

Maurizio Toso

playoff promozione

LoSpineastendel’UnionVipo
conunadoppiettadaincorniciare

PORTOGRUARO:

Bardella, Viel (41's.t. Gaiarin), D'Odorico,
Mannino (25's.t. Fiorin), Dei Rossi, Teso, Cer-
vesato, De Cecco, Mazzarella, Pivetta (23's.t.
Buriola), Sakajeva.

Allenatore Maggio.

ROBEGANESE:

Niero, Favaron, Gavagnin (40's.t. Iosob),
Frascaro, Caramel, Vendrametto, Fuxa, Gaz-
zea (40's.t. Cescut), Ballarin, Rizzato, El Am-
ber (16's.t. Pesce).

Allenatore Vecchiato M.

Arbitro: Piovesan di Treviso.

Reti: 24’ st. Rizzato, 30’ st Pesce e 37’ st
Ballarin.

Note: spettatori oltre 300. Ammoniti Man-
nino, Teso, Mazzarella, Pivetta, Caramel. An-
goli 6-3 per i locali.

◗ MARCON

Con qualche patema a inizio
ripresa, il pari (1-1) trovato
con merito a metà del secon-
do tempo supplementare,
sommato alla posizione mi-
gliore al termine della stagio-
ne regolare, regalano il secon-
do turno dei playoff al Mar-
con, che andrà ora ad affron-
tare la Miranese domenica
prossima per la promozione.

Il Badoere non ha però de-
meritato.

La prima frazione di gioco
vede le due compagini, che
già in campionato si erano
accontentate di un pareggio

a reti inviolate, controllarsi
soprattutto a centrocampo,
con il Badoere che,conscio di
avere a disposizione solo un
risultato su tre, prova ad at-
taccare con i suoi esterni, ma
trova il blocco della ben di-
sposta difesa di casa, che si li-
mita a difendere e giocare di
riparetenza e regala poche
emozioni al suo pubblico, in
quarantacinque minuti che

sono in pratica un “gioco di
specchi” tra due compagini
molto simili.

A inizio ripresa, la rete che
poteva rappresentare la svol-
ta arriva al 12', con Gasparini
bravo a inserirsi in area sfrut-
tando una delle poche distra-
zioni della difesa del Marcon
e a battere con un tiro angola-
to Battagello.

Sospinto dall'incitamento

dei tifosi, il Marcon non de-
morde e, dopo un primo
cambio deciso da Piva, trova
al 20' la rete del pareggio gra-
zie a Castellino, che tira in
maniera impeccabile un rigo-
re concesso per atterramen-
to di Tondato. Dopo una otti-
ma parata di Battagello, que-
sta volta pronto ancora una
volta su Gasparini, i supple-
mentari vedono prevalere il

nervosismo rispetto al gioco,
con la partita che, pur restan-
do corretta, si inasprisce por-
tando a tre ammonizioni e
all'espulsione, a tempo prati-
camente scaduto, del neo-en-
trato Silvello.

Al fischio finale di un ma-
tch comunque piacevole e
giocato ad armi pari, al secon-
do turno passa il Marcon.

Massimo Tonizzo

marcon 1

badoere 1

mellaredo 1

graticolato 2

MELLAREDO:
Re, Del Prete, Tommasi, Stefanello (24' st
Carraro), Milanese, Battisti, Biasiolo (15' st
Gasore), Masiero (30' st Zanus), Aramini,
Rasula, Olivi. A disposizione: Martire, Rubi-
nato, Donu, Tessari.
Allenatore: Pellizzaro.

GRATICOLATO:
Maggio, Dengo, Longo, Bellan (42' st Andre-
ani), Barina, Cegolon, Cacco, Bortoletto, Lo-
pez (15' st Rossi), Meneghel, Telatin. A dispo-
sizione: Vianello, Gilca, Crisalli, Panfilo, Ven-
tre.
Allenatore: Ferlin.

Arbitro: Crainich a Conegliano.
Reti: st. 12' Lopez, 23' Rossi, 44' Aramini
Note: Spettatori 200 circa. Ammoniti: Bari-
na, Olivi, Carraro, Bellan. Angoli: 5-4 per il
Graticolato. Recupero: 1' pt, 3' st.
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