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CROCETTA DEL MONTELLO Punteggio
tennistico nel testacoda per la so-
litaria e incontrastata capolista
Portogruaro, che ha chiuso per
6-1 la sfida sul campodel fanalino
di coda CornudaCrocetta. I padro-
ni di casa trevigiani di mister Be-
coni, reduci dalla vittoria contro
pronostico a Favaro Veneto della
scorsa settimana per 2-4, nulla
hanno potuto contro la “corazza-
ta” veneziana di mister Vittore,
prima in classifica da inizio cam-
pionato e con il morale alto dopo
essersi aggiudicata, in casa nel
turno scorso, lo scontro diretto
con una delle pretendenti ad un
postoplayoff come l’Opitergina.
Avvio sonnacchioso fino al 24’,

quando il Portogruaro passa su
un errore clamoroso del portiere
di casa, il quale ha regalato la pal-
la del vantaggio a Fusciello per il
più facile dei gol. Una volta sotto,
i locali si sono un po’ spenti, con-

cedendo ai veneziani un’altra re-
te al 34’: Gallon perde palla al li-
mitedell’area, Fusciello è lesto ad
approfittarne e a battere Manfrè
sul primopalo. Dopo lo 0-2, il Por-
togruaro riesce a costruire un po’
di gioco e al 39’ triplica: grande
anticipo di Ramazan che innesca
Pavan, il quale, dopo uno scam-
bio tutto di prima, si trova tutto
solo davanti al portiere, battendo-
lo con un gran destro. Nel finale
di frazione, i padroni di casa rie-
sconoadaccorciare al 45’ subella
azionediRosin che imbeccabene
Agyeman, il quale in velocità co-
glie impreparata ladifesa ospite e

salta il portiere in uscita per la re-
tedell’1-3.
La ripresa vede il netto predo-

minio del Portogruaro, che non
concede più nulla ad un Cornuda
Crocetta improduttivo e già rima-
neggiato a causa di infortuni e
squalifiche. C’è il tempo per altre
tremarcature per gli ospiti. Al 12’
Carniello, dopo una grande azio-
ne tutta di prima, realizza su assi-
st del capitano Favret. Al 28’ a
timbrare il cartellino è quindi
bomberDellaBianca, su lancio di
Fusciello. Al 42’, infine, il sesto e
ultimo centro di giornata è firma-
to da Miolli, da poco subentrato
proprio a Della Bianca, che insac-
ca su ribattuta di un tiro di Cerve-
sato che salta il proprio marcato-
re. Il Portogruaro mantiene inva-
riato il vantaggio di due punti sul
Prodeco Montello, ampliandolo
invece sulle altre inseguitrici.

EnricoBolzan

FOSSALTA Vittoria in rimonta per
il Prodeco Montello, che in avvio
di ripresa, in appena due minuti,
riesce a pareggiare i conti e a tro-
vare la vittoria. Buona la presta-
zione degli ospiti, che si confer-
mano la seconda forza del cam-
pionato. Più sofferta la gara degli
orange, che cercano di contenere
le avanzate degli avversari man-
cando però negli ultimi minuti la
rete che poteva valere il pareggio.
Al 6’ a provarci per primi sono gli
ospiti, primaconuncolpodi testa
di Zorzetto e, sul proseguio
dell’azione, con un tiro rasoterra
di Zanardo, fuori di poco. Il Fos-
salta risponde un minuto dopo
con un tiro di Mitzano, deviato
dall’estremo avversario. Al 18’ al-
tra occasione per gli ospiti: Zanar-
do serve lungo per Zorzetto, che
scavalca Zamberlan e deposita in
rete, il gol però è annullatoper un
fallo dello stesso Zorzetto sul por-

tiere di casa. A spingere sono gli
ospiti (24’), che prima ci provano
con un tiro di Zorzetto e poi con
Vettoretto che calcia a botta sicu-
ra,ma undifensore ribatte davan-
ti alla porta. Al 39’ il Fossalta tro-
va la rete: Danieli avanza palla al
piedemaèatterrato in area, per il
direttore di gara il fallo vale il ri-
gore: dal dischetto batte Cattelan,
che nonmanca il bersaglio. Nella
ripresa, gli ospiti si portano subi-
to in avanti e al 4’ Vettoretto è ste-
so in area: anche in questo caso il
fallo vale il rigore, e dagli undici
metri trasforma Zanardo.
Nell’azione successiva, Vettoret-

to lancia la palla in piena area,
Schiavon “brucia” sul tempo En-
zo e sigla il raddoppio. A questo
punto, il ProdecoMontello ammi-
nistra la gara senza grossi affan-
ni, sfiorando la terza rete su due
ripartenze, rispettivamente di
Vettoretto eZanardo. La reazione
del Fossalta arriva al 28’ con un
cross di Danieli a servire Catte-
lan, che di testa conclude alto. Al
44’, i padroni di casa ci provano
ancora:Mitzano lancia la palla in
mezzo all’area per Danieli, che
calcia di rasoterra costringendo
Cavarzan ad una parata in due
tempi. L’ultima emozione arriva
in pieno recupero: punizione dal
limite di Danieli che serve Mitza-
no in piena area, il suo colpo di te-
sta è ribattuto, il pallone arriva
sui piedi di Cattelanchedal limite
calcia di potenza,ma la palla sfio-
ra la traversa.

G.B.

VEDELAGO 3

NOVENTA 1

Gol: pt 17’ Hysa, pt 36’ Ganeo, st 11’

Cima (r), st 33’ Hysa

VEDELAGO: Piovesan 7.5, Trentin

6.5, Zaouak 7 (st 35’ Sangare sv), Ella

6.5, Vio 6.5, Bressan 6, Simonetto 6

(st 31’ Cinel sv), Marini 6, Ganeo 6.5

(st 24’ Pezzato 6.5), Hysa 6.5, Di Lalla

6.5 (st 28’ Girardi 6.5). Allenatore: Co-

munello.

NOVENTA: Venturato 6, Lovato 6.5,

Scardellato 6, Pop 6.5 (st 24’ Sirca 6),

Cittadini 6.5, Tonetto 6, Carli 6, Bravo

6.5 (st 24’ Daupi 6), Pietropoli 6.5,

Ferrarese 6.5, Cima 6.5. Allenatore:

Bergamo.

Arbitro:Ghazy di Schio 6.5.

NOTE: Amm.: Vio, Bravo, Ella, Daupi,

Pezzato e Pietropoli. Ang.: 2-9. Rec.:

pt 1’, st 6’. Spett.: 110 circa.

JULIA SAGITTARIA 1

VAZZOLA 1

Gol: pt 14’ Grotto, st 16’ Stefan

JULIA SAGITTARIA: Finotto 7, Manni-

no 6, Battistutta 6, Seno 6.5, Flaborea

6, Rosso 6, Ferri 6 (st 41’ Zaramella sv),

Grotto 6.5, Pavan G. 6.5 (st 8’ Cappel-

lotto 6) (st 22’ Benedet 6), Zanotel 6,

Thiandoume6. Allenatore: Piva.

VAZZOLA: Moras 6.5, Zambelli 6 (st

21’ Bance 6), Munarin 6, Stefan 6,

Dall’Armellina 6, Piccinin 6, Teodoro

6.5, Jalloul H. 6.5 (st 34’ De Zotti sv),

Pignata 6.5, Stocco 6 (st 10’ Brandalise

6.5), Jalloul M. 6.5 (st 21’ Parro 6). Alle-

natore: Gallonetto.

Arbitro:Rossi di Mestre 5.

NOTE: Espulso: pt 34’ Seno per prote-

ste. Ammoniti: Pignata, M. Jalloul e De

Zotti. Recuperi: pt 1’, st 8’.

CAORLE LA SALUTE 2

FAVARO 2

Gol: pt 10’ F. Ballarin, st 22’ Costanti-

ni, st 35’ De Freitas (r), st 39’ Kastrati

CAORLE LA SALUTE: Bavena 6.5,

Cadamuro 6, Levada 5.5, Lima 6.5,

Dei Rossi 6, Comin 5.5, Cester 6.5,

Gusso 6 (st 18’ Marsonetto 6), De Frei-

tas 6.5, Cagiano 6.5, Costantini 6.5.

Allenatore: Giro.

FAVARO:Cestaro 6.5, Baldin 6 (st 13’

Rumor 6), Scarpa 6.5 (st 24’ Busatto

6), Manente 6, Kastrati 6.5, Montana-

ri 6.5, Giusti 6, D’Amico 6, Ballarin R.

6.5, Da Lio 6.5, F. Ballarin 6 (pt 16’ De

Polo 6.5). Allenatore: Vecchiato.

Arbitro: Fighera di Treviso 6.

NOTE: Ammoniti: Lima, De Freitas,

Manente, Montanari e Busatto. Recu-

peri: pt 2’, st 4’.

CORNUDA CROCETTA 1

PORTOGRUARO 6

Gol: pt 30’ e 34’ Fusciello, pt 39’ Pavan,

pt 45’ Agyeman, st 12’ Carniello, st 28’

Della Bianca, st 42’Miolli

CORNUDACROCETTA:Manfrè 4.5, Bol-

zonello 5.5, Furlanetto 5, Libralato 5.5,

Gallon 4.5, Rosin C. 5.5, Cecchel 5.5 (st

28’Michielin 5.5), De Stefani 5, Barbon 5,

Agyeman 6 (st 35’ Dal Canton 5), Rosin

G. 6 (st 18’ Gallina 5). Allenatore: Beconi.

PORTOGRUARO: Fovero 6, Seferovsky

6.5, Lenisa 6, Prampolini 6.5 (st 40’ De

Cecco 6), Battiston 6.5, D’Odorico 6, Pa-

van 6.5 (st 28’ Cervesato 6.5), Favret 6.5

(st 31’ Fiorin 6), Della Bianca 6.5 (st 31’

Miolli 6.5), Carniello 7, Fusciello 7 (st 38’

Trentin 6). Allenatore: Vittore.

Arbitro:Meta di Vicenza 6.5.

NOTE: Ammoniti: Battiston, Favret e

Gallina. Angoli: 4-3. Recuperi: pt 1’, st 4’.

Spettatori: 100 circa.

FOSSALTA PIAVE 1

PRODECO MONTELLO 2

Gol: pt 39’ Cattelan, st 4’ Zanardo (r),

st 6’ Schiavon

FOSSALTAPIAVE: Zamberlan 6, Enzo

5.5 (st 14’ Bergamo 6), Cerrato 6 (st 20’

Fornasier 6), Rosolen 6 (st 24’ Gbali 6),

Bello 6, Danieli 6.5, Pavan 6 (st 36’ De

Stefani sv), Franzin 6 (st 30’ Lot 6), Cat-

telan 7, Pivetta 6, Mitzano 6.5. Allena-

tore: Conte .

PRODECO MONTELLO: Cavarzan 6.5,

Radu 6, Fornasier 6, Gagno 6, L. Furla-

netto 6, Baggio 6, Schiavon 7 (st 27’

Bettiol 6), Velardi 6, Zanardo 7, Vetto-

retto 6.5 (st 49’ De Faveri sv), Zorzetto

6.5 (st 42’ G.Furlanetto sv). Allenatore:

Marchetti.

Arbitro:Moccorin di Pordenone 6.

NOTE: Ammoniti: Cerrato, Cattelan,

Lot, Fornasier, Zorzetto e Vettoretto.

Angoli: 4-5. Recupero: st 5’.

VEDELAGO L’ambizione e la quali-
tà del gioco in casa Vedelago
continuano a crescere. I nove
punti delle ultime tre partite la-
sciano intendere che l’impegno,
preso ad inizio stagione, nel con-
durre un campionato con più to-

no emigliori risultati, stia, effet-
tivamente,mantenendosi anche
a seguito del 3-1 di ieri contro
l’impegnativa formazione del
Noventa. Prese lemisure sul gio-
co veneziano, il Vedelago sfrutta
almeglio l’occasione d’oro rega-
lata al 17’ dall’incomprensione
tra il portiere neroverde e il ter-
zino Scardellato: Hysa guada-
gna la palla ed invola in solitaria
a rete per l 1-0. Una presa di con-
fidenza crescente del reparto of-
fensivo del Noventa sulla tre-
quarti biancoceleste non egua-
glia la prestazione della propria
difesa, a cui sfugge, al 36’, la
marcatura su Ganeo, che rad-
doppia. All’11’ della ripresa i ve-
neziani accorciano su rigore tra-
sformato da Cima, alzando poi i
ritmi di gioco in campo. Il Vede-
lago soffre, ma al 33’ un lungo
rinvio dei locali innesca la gioca-
ta di Pezzato, che aggancia ame-
tà campo per poi cedere la rea-
lizzazione del 3-1 ad Hysa. Fina-
le rovente per i biancocelesti,
che subiscono alcuni tiri in por-
ta sui quali, però, Piovesan inter-
viene con sicurezza.

AlbertoFantin

CONCORDIA SAGITTARIA Un punto
per uno che famolta più classifi-
ca per la pericolante Julia Sagit-
taria di quanto non lo faccia per
il Vazzola, sempre più lontano
dai playoff. Pareggio che ci sta,
questo alla luce dei trequarti di

gara giocati in inferiorità nume-
rica dai locali a causa dell’espul-
sione di Giacomo Seno, elemen-
to cardine dello scacchiere tatti-
co concordiese, allontanato per
un’educata rimostranza in occa-
sionediunpresunto fuorigioco,
subito dopo un palo colpito dal
Vazzola con Pignata. Il match è
girato proprio dopo questo epi-
sodio, con la Julia in vantaggio
dal 15’, quando Grotto si incu-
nea nel cuore della difesa an-
dando ad infilare l’incolpevole
Moras. Nella ripresa, infatti, do-
po una prima frazione incolore,
i trevigiani salgono in cattedra
mettendo costantemente alle
corde la retroguardia locale. Al
6’ gol annullato per fuorigioco a
Teodoro che costringe ad un
grande intervento Finotto al 15’,
di fatto anticipando il pari di
Stefan, a segno con un fendente
al volo dopo una grande azione
di Pignata. Il Vazzola prova a
vincere. Proteste motivate per
un gol annullato a Brandalise
per un dubbio fallo di Pasin sul
portiere.

AndreaRuzza

CAORLE Pareggio delle occasioni
sprecate, nell’anticipo del “Chig-
giato”, tra Caorle La Salute e Fa-
varo. Risultato che non fa grida-
re allo scandalo, pur lasciando
spazioa tante recriminazioni da

ambo le parti. Il Favaro non rie-
sce a chiudere una gara sblocca-
ta in avvio dal gol di Federico
Ballarin e successivamente con-
dotta con una certa autorevolez-
za sinoadopo l’intervallo. Con il
passaggio degli ospiti alla difesa
a tre, a salgono in cattedra sono i
litoranei. Cagiano, sull’out di de-
stra, salta ripetutamente il diret-
to avversario e confeziona diver-
si cross come al 22’, quando ser-
ve all’interno dell’area piccola
Costantini, abile a trovare la
zampata vincente. Gli equilibri
nella ripresa non cambiano. So-
no sempre i locali ad esercitare
una certa pressione offensiva.
Al 35’, l’episodio che sembra far
prendere al match una direzio-
ne ben precisa. Su punizione di
Lima, Rumor affossa in area Co-
min: rigore trasformato da De-
Freitas. Per il Caorle La Salute
non vi è comunque neanche il
tempo per gioire, che al 39’,
sfruttando al meglio un piazza-
todiRumor,Kastrati anticipadi
testa l’uscita di Bavena, raddriz-
zando il risultato.

AndreaRuzza

VITTORIA IN RIMONTA
PER I TREVIGIANI: APRE
CATTELAN, POI ZANARDO
SU RIGORE E SCHIAVON

Julia in dieci per un’ora
raggiunta dal Vazzola

PROTAGONISTA Tobia Fusciello (qui in foto di repertorio) ha siglato la doppietta di apertura nel 6-1 finale del Portogruaro a Cornuda

Un pari tra tanti sprechi
Favaro rischia a Caorle

LA CAPOLISTA MANTIENE
IL VANTAGGIO DI 2 PUNTI
SUL PRODECO MONTELLO
E AUMENTA SULLE ALTRE

Il Prodeco Montello espugna Fossalta

Il Vedelago cresce e
batte anche il Noventa

Calcio Promozione

PORTO GIOCA A TENNIS
IN CASA DEL CORNUDA
`Finisce per 6-1 per i veneziani il match con il fanalino di coda. Apre il bis di Fusciello,
poi segna Pavan, Agyeman accorcia. Ripresa con gol di Carniello, Della Bianca e Miolli

gianfranco
Evidenziato


