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DALL’ARCHE  6.5
Incolpevole sul gol subito, salva la propria squadra dalla
capitolazione in un paio di occasioni.

LEONE  6.5
Soffre nei primi minuti, poi, prese le misure, riesce a
contenere abbastanza le ripartenze avversarie.

MOLIN  6.5
Il Portogruaro non sfrutta molto le corsie esterne, ma
lui ad ogni modo concede poco.

SOZZI  6.5
Cuore e grinta. Preziosa la sua opera di filtro davanti alla
difesa.

TOSO  6.5
Si danna l’anima ad inizio gara, quando la difesa è in
affanno. Trovata la giusta misura, concede poco.

GINOCCHI  6
Si disimpegna cercando sovente anche di far sentire il
suo peso in fase offensiva.

CABERLOTTO  6
Gli avversari sovente gli tolgono il respiro. Perde
qualche pallone che avrebbe potuto costare caro. (14’ st
BERTOLINI – Gettato nella mischia, svolge il compito).

GIUBILATO  6.5
Assieme a Sozzi costituisce un filtro indispensabile
davanti alla difesa.

RODE  6
Fatica a trovare spazio in area granata. Non riesce a
essere pericoloso. (27’ st BUSATO 6).

ZUIN  6.5
Il migliore. Ci mette l’anima. Prova più volte anche la

conclusione personale impegnando il portiere granata.

FAGGIN  6
Sua l’occasione più insidiosa del primo tempo. (22’ pt DE
MARCHI 6 – 42’ st DE LUCA sv.)
 (a.ruz)

ECCELLENZA

Novantaminuti dai due volti
per il Portogruaro nel testa co-
da con un tenace e mai domo
Real Martellago. Ad un primo
tempo di notevole spessore ha
fatto riscontro una ripresa di
grande sofferenza. Alla fine, co-
munque, dato che nel calcio
conta il risultato, non resta che
applaudire all’ennesimo suc-
cesso portogruarese, ai tre pun-
ti che da questa settimana ga-
rantiscono il ritorno in vetta, a
braccetto con il Portomansuè.
Così come fatto a Spinea,mi-

ster De Cecco ha affrontato an-
che il match del Mecchia con
quattro centrocampisti di ruo-
lo alle spalle diMaccan, i quali,
cambiano continuamente posi-

zione, non hanno dato alcun ri-
ferimento alla difesa ospite.
Non c’è Favret, sostituito egre-
giamente da Scroccaro. Nel
Martellago, invece, mister Ro-
mano ha dovuto ancora fare i
conti con le pesanti assenze di
Gemelli e Boccato, per poi per-
dere dopo pochi minuti anche
unaltroperno comeFaggin.
Grande avvio dei granata

che passano dopo neanche 10’,
quando De Anna finalizza una
azione da incorniciare andan-
do ai infilare dal limite, rasoter-
ra, a fil di palo, doveDall’Arche
nonpuòarrivare.
La reazione del Martellago è

soprattutto in un tentativo di
Faggian che si perde insidioso
sul fondo. Contro una squadra
che non fa del difensivismo ad
oltranza la sua peculiarità, il
Portoattacca apienoorganico,
sfruttando ogni spazio a dispo-
sizione per mettere subito in
cassaforte la partita. La parola
fine, con molta probabilità, si
sarebbe potuta già scrivere al
quarto d’ora, se Cammozzo,

lanciato davanti al portiere,
non mancasse in diagonale lo
specchio della porta. Restando
sempre nel match, gli ospiti
cercano naturalmente di recu-
perarlo, ma senza rendersi
troppopericolosi.Masonviene
impegnato in un paio di circo-
stanze, ma si districa sempre
senzaparticolari problemi.
L’avvio di ripresa si apre con

un altro gran pallone per i por-
togruaresi, rubato sulla metà
del campo ad un Caberlotto in
evidente affanno. È Scroccaro
ad involarsi, ma senza conser-
vare la giusta lucidità nel mo-
mento della conclusione, con
la sfera che dopo un rimpallo
termina innocua tra le mani
del portiere. E allora, davanti
ad un altra opportunità spreca-
ta, diventa del tutto normale
dare fiato ulteriore alle speran-
zeospiti.
Il Martellago mette in cam-

po tanta tenacia ed un grande
cuore, ma non basta. Ne esce
una parte rimanente di partita
di grande sofferenza per i por-
togruaresi, che da qui sono co-
stretti ad abbassare il baricen-
tro ed ad agire esclusivamente
di rimessa.
Neppure i cambi cambiano

gli equilibri di una contesa che
resta in bilico sino al triplice fi-
schio del direttore di gara, con
gli ospiti che pur non costruen-
do alcuna palla gol limpida,
tanto che Mason si è dovuto
esibire solamente su una con-
clusione ravvicinata ma abba-
stanza telefonata di Zuin, alla
fine si possono permettere an-
che di recriminare su alcune si-
tuazioni dubbie capitate in
area granata, sulle quali il di-
rettore di gara ha tuttavia rite-
nuto opportuno lasciar corre-
re.

AndreaRuzza

QUI DE CECCO

Tre punti sofferti, rischiando
poco, ma con il risultato in bili-
co sino al triplice fischio per
non aver saputo chiudere una
partita tanto dominata nel pri-
mo tempo, quanto dall’evidente
supremazia territoriale avversa-
ria nella ripresa. Non una pre-
stazione completamente da in-
corniciare, quella offerta una
settimana dopo la goleada di
Spinea,ma in casa portogruare-
se i motivi per festeggiare non
mancano, ad incominciare
dall’aggancio in vetta.
«È stata dura – ha commenta-

to il tecnico portogruarese An-
dreaDeCecco –del resto, senon
riesci a chiudere le partite, è
normale essere destinati a do-
ver soffrire sino alla fine. Nessu-
na squadra arrivadanoi in vena
di regali. Loro hanno interpreta-

to la gara con il giusto spirito,
dandoci filo da torcere, sebbene
a conti fatti abbiamo rischiato
benpoco».
Un primo tempo di grande

spessore.Quella che si presta ad
essere esaminata è la ripresa.
«Dopo aver mancato il raddop-
pio in apertura con Scroccaro –
ha spiegato l’allenatore granata
– in fase di non possesso non sia-
mo riusciti più a dare unamano
al centrocampo.Qualcunonella
ripresa era sulle gambe. Per
esempio, dopo aver giocatomol-
to bene per tutto il primo tem-
po, Scroccaro eGiglio sono cala-
ti. Ho provato a cambiare qual-
cosa, qualche situazione in fase
di ripartenza l’abbiamo creata,
ma abbiamo comunque fatica-
to».
Un Portogruaro che tattica-

mente si è presentato con quat-
tro centrocampisti alle spalle di
Maccan, rinunciando agli ester-

ni. «Abbiamo attuato questa so-
luzione con il doppio trequarti-
sta perché ci garantisce un mi-
glior equilibrio. Nelle partite
precedenti ci era capitato di su-
bire qualche ripartenza di trop-
po. In questo modo accentria-
mo il nostro gioco, ma nel com-
plesso rischiamo decisamente
meno. Fortunatamente ho dei
giocatori importanti, in gradodi
adattarsi a qualsiasi modulo.
Non è escluso che all’occorren-
za si possa anche ritornare
all’antico».
Primi in classifica, quando il

campionato si appresta a pre-
sentarvi tutta una serie di scon-
tri diretti che potrebbero già
scrivere una pagina importante
della vostra stagione. «Non pos-
siamo che essere soddisfatti.
Nel mese di novembre ci aspet-
tano grandi sfide, alle quali cer-
cheremodi approssimarsimen-
talmente carichi». (a.ruz)

QUI ROMANO

Nonostante la sconfitta, non
vi è delusione tra le file del
Real Martellago. La prestazio-
ne è stata all’altezza della si-
tuazione al cospetto di una del-
le corazzate del campionato.
Mister Romano elogia comun-
que i suoi.
«Nonposso dire niente ai ra-

gazzi – ha commentato – han-
no interpretato a dovere la par-
tita che avevamopreparato du-
rante la settimana. Avevo chie-
sto una prova aggressiva e di
carattere, cosa che tutti hanno
fatto. Ci abbiamo creduto sino
alla fine, usciamo dallo stadio
Mecchiaa testa alta».
Peraltro una sfida affronta-

ta ancoranonal completo.
«Esatto. Cimancanounpaio

di pedine importanti in mezzo
al campo. Oggi abbiamo perso

anche Faggin dopo pochi mi-
nuti, il che non è poca cosa per
una squadra come la nostra.
Per le prossime partite dovrò
inventarmi il centrocampo».
Una partita inevitabilmente
condizionatadal gol iniziale.
«Indubbiamente. Contro

squadre dello spessore come il
Portogruaro, incominciare
concedendo subito un gol per
una nostra disattenzione, è
inevitabile che tutto diventi
poi più difficile. Significa inca-
nalare subito la partita lungo i
binari più congeniali per l’av-
versario. Noi poi non ci siamo
persi d’animo, ci abbiamo pro-
vato soprattutto quando tatti-
camente siamo passati al
4-4-2, ma non siamo riusciti a
raddrizzarla».
Nella ripresa avete protesta-

to per tre situazioni al limite
capitate in area del Portogrua-
ro. «Sì, tutte e tre piuttosto di-
scutibili dalle quali avremmo

potuto trarre vantaggio, una
in particolar modo su Ginoc-
chio, nell’occasione cinturato
nettamente, mi era sembrata
più evidente delle altre, ma
l’arbitro ha deciso di lasciar
correre e dunque c’è poco da
dire. Non sto comunque a re-
criminare sulla direzione arbi-
trale».
Una sconfitta che non cam-

bia il vostro cammino. «Direi
di no. Sapevamo che qua sa-
rebbe stata molto difficile. Ri-
peto, ciò che mi conforta è la
prestazione offerta. Abbiamo
giocatobene, ragionper cui ho
motivo di sperare che vi possa
essere una qualche inversione
di tendenza anche sul piano
dei risultati. Sappiamo che
ogni sfida sarà una battaglia.
Per noi sarà obbligatorio af-
frontarla sempre con la deter-
minazione dimostrato oggi».
(a.ruz)
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Mason sempre pronto

Le pagelle

ECCELLENZA Sopra e sotto a sinistra due fasi del match tra Portogruaro e Real Martellago

Zuin ci mette l’anima

MASON  6
Quando viene chiamato in causa è sempre pronto.

TOMADINI  6.5
Attento e concentrato. Concede il minimo agli avversari.

D’ODORICO  6.5
Chiude a dovere gli spazi nella zona di sua competenza.

BERTOIA  6.5
Una prima parte di gara di grande quantità e qualità.
Nella ripresa è costretto a stringere i denti.

BATTISTON  6.5
Primo tempo impeccabile. Ripresa positiva, sebbene
rischi il rigore su Ginocchio.

ZAMUNER  6.5
Comanda a dovere la retroguardia senza sbavature.

CAMMOZZO  6.5
Sbaglia il raddoppio nel contesto di una prova
comunque di grande sostanza. Cala nella ripresa. 38st
VENARUZZO sv – Pochi minuti disputati con diligenza.

SCROCCARO  6
Tanto bene nel primo tempo, tira il fiato nella ripresa.
Spreca un gran pallone per chiudere la partita. 27st
FACCA 6 – Si fa trovare pronto quando viene chiamato
in causa.

MACCAN  6.5
Partita al servizio della squadra. Tiene in costante
apprensione la retroguardia ospite. 23st DELLA

BIANCA 6 – Cerca di far sentire il suo peso.

GIGLIO  6.5
Ottimo primo tempo. Nella ripresa accusa la fatica.

DE ANNA  6.5
Un gran gol in una prima mezz’ora di notevole spessore.
Partita dispendiosa. 18st PAVAN 6 – Fa quello che può
per cercare di cambiare gli equilibri di una ripresa che il
Portogruaro non riesce più a comandare. (a.ruz)

«Una grande soddisfazione» «Peccato, ci abbiamo provato»

PORTOGRUARO  1

REAL MARTELLAGO  0

GOL: 10’ DeAnna

PORTOGRUARO: Mason 6, Tomadini

6.5, D’Odorico 6.5, Bertoia 6.5, Batti-

ston 6.5, Zamuner 6.5, Cammozzo

6.5 (38st Venaruzzo sv), Scroccaro

6 (27st Facca 6), Maccan 6.5 (23st

Della Bianca 6), Giglio 6.5, De Anna

6.5 (18st Pavan 6). Allenatore: De

Cecco.

REAL MARTELLAGO: Dall’Arche

6.5, Leone 6.5, Molin 6.5, Sozzi 6.5,

Toso 6.5, Ginocchi 6.5, Caberlotto 6

(14st Bertolini 6), Giubilato 6.5, Ro-

de (27st Busato), Zuin 6.5, Faggin 6

(22ptDeMarchi 6) (42stDeLuca sv).

Allenatore: Romano.

ARBITRO: Branzoni di Mestre 5.5.

NOTE: Spettatori 500 circa. Ammo-

nito: Sozzi, Zuin, Giubilato. Recupe-

ro: pt 0’, st 5’.

Calcio

PORTO, UN GOL
PER DOMARE
IL MARTELLAGO
Un primo tempo di grande livello per i padroni di casa
che nella ripresa hanno sofferto per difendere il risultato
Partita decisa da una rete di De Anna nei primi minuti


