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ECCELLENZA

Seconda vittoria consecuti-
va e secondo posto in classifica
per il Real Martellago, che, do-
po aver sofferto per tutto il pri-
mo tempo, tra la fine della fra-
zione e l’inizio della successiva
trova il pulsante per spegnere
la Robeganese, fino a quel pun-
topadronadelmatch.
Per gli ospiti il rimpianto di

aver mostrato un calcio con-
vincente nei primi quaranta-
cinqueminuti e sostanzialmen-
te nulla nei successivi, total-
mente imbrigliata nella ragna-
tela difensiva del Real. Fin dai
primi minuti la Robeganese si
dimostra più pimpante dei pa-
droni di casa, tanto chegià al 8’
può festeggiare il vantaggio
grazie all’intuizione di Manen-
te, che buca la difesa gialloblu
con un pregevole tocco in pro-
fondità per Cima, a cui spetta
solo il compito, peraltro ben
eseguito, di eludere Rosteghin
in uscita e depositare la sfera
nel sacco. Il Martellago non
reagisce come dovrebbe, anzi,
soffre le accelerazioni e le tra-
me di gioco dei rossoblù di Dal
Compare, bravi ad aprire il
campo e a risultare avvolgenti
nellamanovra.
Di contro il Real, per quanto

provi a costruire, si inceppa
sempre sulla tre quarti d’attac-
co. Il risultato è che per quaran-
taquattrominuti l’undici di Ta-
mai non riesce a portare nem-
meno un tiro verso la porta di
Fasolo. Quando finalmente ac-
cade, però, i risultati sono subi-
to concreti. Del Papa, ormai
specialista nel procacciare ri-
gori alla propria squadra dopo

quello guadagnato contro il
Portogruaro, calcia in porta
dal limite, trovando sulla tra-
iettoria il braccioDePolo.
Il deja vu rispetto alla partita

coi granata è completo quando
Faggin trasforma con freddez-
za il penalty. Che il vento sia
cambiato, lo si capisce fin dal
terzo minuto della ripresa,
quandoGemelli trova la via del
gol, vedendosi però annullare
il punto per un fallo di mano.
Poco male, l’attaccante giallo-
blu può consolarsi dopo soli al-
tri treminuti, al 6’.

SFIDA
Largo a sinistra, Faggin trac-

cia un suggerimento impecca-
bile che trova nel cuore
dell’area proprio l’attaccante
gialloblu, bravo a eludere l’in-
tervento del proprio marcato-
re e del portiere, per siglare
quello che si rivelerà il gol par-
tita. La Robeganese reagisce
subito, trovando la rete con il
colpo di testa di Pilotto, servito
dalla punizione di Cima. Il di-
fensore ospite, però, era parti-
to in anticipo e l’arbitro annul-
laper fuorigioco.
Chiamata a raddrizzare la

partita, la Robeganese finisce
invece col perdere progressiva-
mente mordente, lasciando
campo e iniziativa al Real, che
non si fa pregare per creare
grattacapi a Fasolo. Al 31’, per
esempio, Topao si libera bene
in area ed esplode un traccian-
te che impatta sul palo alla sini-
stra del portiere rossoblu. La
Robeganese non trova più il
modo di pungere e finisce col
raccogliere sconfitta e ultimo
posto in classifica, mentre il
Martellago può festeggiare
una vittoria che nel corso della
prima frazione di gioco era par-
sa tutto fuorchéprobabile.

 Alessandro Pezzin
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ECCELLENZA gir. B 3
Calvi Noale - Pro Gorizia 2 -3
Liventina - San Luigi 2 - 0
Portogruaro - Giorgione 0 -3
Real Martellago - Robeganese Salz. 2 - 1
Sandona’ - Spinea 1 - 1

P G V N P F S

SANDONA’ 7 3 2 1 0 8 3

LIVENTINA 6 3 2 0 1 5 3

GIORGIONE 6 3 2 0 1 6 4

REALMARTELLAGO 6 3 2 0 1 5 4

SPINEA 5 3 1 2 0 3 1

PROGORIZIA 4 3 1 1 1 6 6

CALVINOALE 4 3 1 1 1 3 3

PORTOGRUARO 3 3 1 0 2 3 6

SANLUIGI 1 3 0 1 2 3 9

ROBEGANESESALZ. 0 3 0 0 3 2 5

PROSSIMO TURNO (9/5/2021): Spinea - Porto-
gruaro, Giorgione - Calvi Noale, Pro Gorizia - Li-
ventina, Robeganese Salz. - Sandona’, San Luigi -
RealMartellago

ECCELLENZA

Con alle spalle un’inattesa
sconfitta da ambo le parti, il Por-
togruaro a Martellago ed il Gior-
gione a Motta di Livenza, quelle
che sulla carta si sarebbero dovu-
te giocare la SerieD sino alla fine,
si sono invece approssimate allo
scontro diretto del Mecchia con
la consapevolezza di non poter
sbagliare, pena, complice la risi-
cata durata del torneo che non
concedemolte possibilità di recu-
perare il terreno perduto, il ve-
dersi tagliate anzitempo fuori dai
giochiper la SerieD.
Novanta minuti che hanno

premiato con merito il Giorgio-
ne, capace di una prestazione
sontuosa, che con un gol per tem-
poa firmadiVisinoni ha stesoun
Portogruaro letteralmente anni-

chilito sotto il profilo del gioco.
I granata fisicamente sono ap-

parsi in condizioni deficitarie, a
tratti persino imbarazzanti in
mezzo al campo ed impalpabili
sulle corsie esterne, dove Omo-
honria e Sestu prima, e Acampo-
ra e Pedrozo poi, non riescono
mai ad incidere.

SUPERIORITA’
Per arginare la strapotenza av-

versaria i portogruaresi sono ri-
corsi ripetutamente al fallo, rime-
diandocartellini in serie.Undato
su tutti: se il Giorgione oltre ai
due gol ha più volte scalfito la
porta di Bravin, sul versante op-
posto, invece, l’estremo difenso-
re trevigiano è rimasto spettato-
re privilegiato in campo per tutti
i novanta minuti, con gli avanti
portogruaresi incapaci di rita-
gliarsi spazi tra lemaglie difensi-

ve avversarie, nemmeno quando
nella ripresa, nel tentativo di
cambiare in qualchemodo l’iner-
zia delmatch,misterDeAgostini
ha operato sostituzioni e varia-
zioni d’ordine tattico, schierando
una lineaoffensiva aquattro.
I granata hanno contenuto

con fatica il Giorgione per la pri-
ma mezz’ora, quindi, una volta
andati sotto al 32’, battuti dal
gran destro di Visinoni, non han-
no avuto neanche la forza per
provareunaminima reazione. In
avvio di ripresa, sfruttando un
contropiede, sbilanciati in avanti
concedono ripetutamente il fian-
co agli avversari. Nobile, al 2’,
scuote la traversa a portiere or-
mai battuto. E’ solo l’anteprima
del raddoppio che arriva una
manciata di minuti dopo, al 13’,
quando Visinoni taglia in due la
difesa granata con unpreciso dia-

gonale sul quale Bravin si oppo-
ne per due volte,ma senza riusci-
re poi ad evitare il peggio sul se-
condo tentativo da distanza rav-
vicinata. Il Giorgione controlla
poi sino al termine, dando più
che mai l’impressione di essere
una corazzata capace di produr-
re un’intensità già di categoria
superiore, questo anche quando
nel finale è costretto a chiudere
in inferiorità numerica per
l’espulsione combinata ad Anile
per un’ingenua doppia ammoni-
zione. Il Porto esce quasi dall’in-
credulità generale, con le ossa
rotte ed ormai quasi fuori defini-
tivamente dai giochi, agganciato
solamente ad una flebile speran-
za,ma è chiaro che per continua-
re a coltivarla ci vorrà una squa-
drabendiversa.

 Andrea Ruzza
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ECCELLENZA

Il Sandonà resta capolista
con7punti soffrendonelderby
contro lo Spinea giocato ieri al-
loZanutto.
Il 3-4-3 di Migliorini in com-

pleto granata si presenta ben
organizzato pressando parec-

chio il 3-5-2 di D’Este che si ab-
bassa e punta ad uscire con ra-
pide ripartenze. I biancocelesti
sono in difficoltà, però, negli ul-
timi minuti della contesa,
quando restano in nove, per
cuiMigliorini dovrà rimescola-
re le carte nella trasferta a Sal-
zano contro il fanalino di coda
Robeganese (0) domenica pros-
sima,mentre lo Spinea riceve il
Portogruaro sempre più attar-
dato (3).

MIGLIORINI
«Ci teniamo questo punto

perché ci mantiene comunque
davanti a tutti – spiega ilmister
Migliorini – il pareggio è stato
determinante nell’innescare
una situazione di nervosismo
che dobbiamo gestire meglio,
ma non condanno i ragazzi
perché ci tengono tantissimo».
«A parte i primi dieci minuti
per tempo abbiamo giocato al-
la pari – commenta il tecnico
D’Este – Un punto che ci con-
sente di restare in corsa, nel fi-
nale forse avremmo dovuto
metteremeno frenesiama non
è semplice». Il campionato,
dunque, rimaneapertissimo.
Primo tentativo del Sandonà

al 4’ con il traversone di Man-
gieri che pesca Pluchino sotto-
rete ma Urban respinge con i
piedi, sulla ribattuta Zanemet-
te di poco a lato. Lo Spinea ri-
sponde al 10’ con la punizione
di Zanchin diretta sul primo
palo, Donè salva mettendo in
corner. Il Sandonà spendemol-
te energie, recupera palla e tes-
se abilmente le proprie trame
di gioco.

OSPITI
Lo Spinea è più attendista, la-

scia giocare e si presenta con
veloci ripartenze. Altra occa-
sione per i padroni di casa al
24’, Donadello cerca la testa di
Pluchino che manca la devia-
zione per pochi centimetri. Il
Sandonà insiste al 29’ con la
punizione di Fortunato che
confeziona un rasoterra per la
deviazione di De Vido chemet-
te sopra la traversa. Il Sandonà
cala il ritmo, lo Spinea ne ap-
profitta per rendersi pericolo-
so al 37’ con il siluro velenoso
di Zanchin dalla distanzama il
palo si oppone al difensore gial-
loblu, sulla ribattuta Carraro
da posizione centrale costrin-
ge Donè al colpo di reni per

mettere inangolo.
Nei primiminuti della ripre-

sa passa il Sandonà: Fortunato
mettere in mezzo per la devia-
zione di testa di Mangieri che
sorprendeUrban. Lo Spinea ac-
cusa il colpo e si chiude in dife-
sa, il Sandonà spinge con l’in-
tenzione di allungare. Al 9’ an-
cora Sandonà in avanti con
un’azione fotocopia a quella
del vantaggio: traversone di
Fortunato per la testa di Pluchi-
nomastavoltaUrbanvigila.
I biancocelesti alzano il bari-

centro, i gialloblu cambiano
tatticamettendo in fuorigioco i
sandonatesi.
Gli ospiti non rinunciano a

pungere e pareggiano al 25’
con la punizione sulla trequar-
ti di Zanchin che confeziona
un diagonale per la testa di
Cendron che gonfia la rete sul
secondo palo. Alla mezz’ora la
gara diventa in salita per i pa-
droni di casa: prima il rosso di-
retto che la terna arbitrale asse-
gna a Zane per proteste e al 40’
stessa sorte per Sempe che at-
terra Barbon, ultimo uomo,
lanciato in contropiede.

DavideDeBortoli
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IL SANDONÀ SOFFRE
MA RESTA IN VETTA
`Pareggio casalingo nel derby contro lo Spinea: di Mangieri la rete del vantaggio,
poi Cendron firma l’ 1 a 1, due espulsioni costringono i biancocelesti in nove

ECCELLENZA Finisce pari l’attesa sfida tra Sandonà e Spinea, in vetta la classifica si accorcia (foto Paolo Benvenuto)

PORTOGRUARO 0
GIORGIONE 2

GOL: pt 32’ Visinoni; st 13’ Visinoni.
PORTOGRUARO: Bravin 5.5, Codro-
maz 5.5 (1st Pedrozo 5.5), Sandolet-
ti 5.5, Pisani 5, Scroccaro 5 (1st Fa-
vret 5.5), Zamuner 5, Zanin 5 (1st Ru-
miz 5.5), Dassiè 5, Maccan 5,5 (17st
Bertoia 5.5), Sestu 5.5, Omohonria 5
(11st Acampora 5). Allenatore: De
Agostini.
GIORGIONE: M. Antonello 6, A. Nobi-
le 7, Bevilacqua sv (12pt Anile 6),
Mioni 7.5, Salommone 7, G. Antonel-
lo 7, Meite 7, Nicoletti 7, Vinoni 7.5,
Gashi 7 (39st DePieri sv), A. Nobile 7
(28st Trevisan 6.5). Allenatore:
Esposito.
ARBITRO: Ferron di Vicenza 6.5
NOTE: Espulso al 40st Anile per
doppia ammonizione.

REAL MARTELLAGO 2
ROBEGANESE FULGOR 1

GOL: 8’ pt Cima, 45’ pt Faggin rig., 6’
stGemelli.
REAL MARTELLAGO Rosteghin 6,
Barison 5, Bedin 5,5 (1’ st Pensa 6),
Bettio 5,5 (1’ st Vecchiato 6), Toso
6,5, Del Papa 6,5, Saitta 6,5, Vigo 6,
Gemelli 7 (43’ st Bidogia sv), Volpa-
ra 5,5 (22’ st Okoli 5,5), Faggin 7 (19’
st Topao 6).
All. Tamai
ROBEGANESE: Fasolo 6, Caco 6,5
(19’ st Stefani 6), Forabotte 6 (43’ st
Guzzo sv), De Polo 5,5, Bonotto 5,5,
Pilotto 6,5, Manente 6, Vianello 5,
Cuzzi 6 (31’ pt Pilotto 5, 32’ st Cazza-
ro 6), Cima6,5, Tobaldo 5,5.
All. Dal Compare.
ARBITRO: BoscoloChio di Adria 6,5

SANDONÀ 1922  1
SPINEA 1966  1

GOL: st 2’Mangieri, 25’ Cendron
SANDONÀ 1922: Donè 6, Donadello
6 (31’st Pozzobon 6), Sempe 6, For-
tunato 6,5, Janneo 6, Chitolina Pra-
debon 6 (13’st Granziera 6), Bressan
6, Zane 5, Pluchino 6 (23’st Vidor 6),
De Vido 6,5 (42’st Carraretto sv),
Mangieri 6,5 (13’st Scarpi 6). Allena-
tore:Migliorini.
SPINEA 1966: Urban 6, Sanavia 6,
Compagno 6 (40’st Barzaghi sv),
Brugnolo 6, Dei Poli 6,5, Caramel
6,5, Carraro 6, Zanchin 7 (34’st Ga-
sparini sv), Barbon 6,5, Coin 6 (23’st
Numi 6), Cendron 6,5 (44’st Berardi
sv). Allenatore: D’Este.
ARBITRO: La Verde di Verona 5,5
NOTE: Recupero: 4’st

Il Portogruaro non punge, colpaccio del Giorgione

Calcio

Il Real Martellago
ci ha preso gusto,
adesso è secondo
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