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ECCELLENZA

Il Vittorio Falmec San Marti-
no Colle costringe il Portogrua-
ro al pareggio esterno, venden-
do cara la propria pelle ma me-
ritando la divisione della posta.
È statauna gara contraddistinta
da diversi errori, soprattutto in-
dividuali, che hanno fatto scatu-
rire alcune occasioni da rete an-
che ghiotte, da ambo le parti. A
conti fatti la gara sarebbe potu-
ta terminare con qualsiasi risul-
tato finale tanto che l’uno a uno
è rimasto in bilico sino al tripli-
ce fischio conclusivo: non sareb-
be stato affatto clamoroso, co-
me testimoniano le eccellenti

paratedi entrambi i duenumeri
uno, senzaombradi dubbio tra i
migliori in campo.
L’avvio della contesa registra

subito il vantaggio granata: ri-
lancio errato dalla difesa locale
di Riccardo De Biasi che mette
inmoto il fulmineo contropiede
ospite innescatodametà campo
da Favret, la cui immediata ver-
ticalizzazione in area assiste lo
scatto e la finalizzazione vincen-
tediMaccanchenondà scampo
a Rossetto con un preciso e po-
tente diagonale mancino raso-
terra. Al 25’ il quasi immediato
pareggio casalingo: incursione
in area di Agostini che usando
astutamente il corpo induce
Bertoia all’ingenuo contatto: ri-
gore che ci può ampiamente sta-
re per la dinamica dell’azione.
Perfetta è la trasformazione di
Alex Zanetti che spiazza l’ex Fo-
vero e firma la sua seconda rete
stagionale. Nel resto della fra-
zione sono i locali a sfiorare più
volte il vantaggio, sfruttando,
sebbene non sino in fondo, un
paio di disimpegni errati del
pacchetto arretrato. Al 29’ De
Vidomette in profondità per Za-
netti fermato dall’uscita a valan-
ga di Fovero che ne impedisce il
tiro da posizione ravvicinata. Al
35’ retropassaggio corto di Sefe-
rovski che innesca D’Incà a tu
per tu con Fovero, tocco morbi-
do a scavalcarne l’uscita che
non dà l’esito sperato per l’inter-
vento dello stesso estremo di-
fensore. Al 38’ liscio di Venaruz-
zo in fase di rinvio che spalanca
l’area ad Agostini il cui destro
da fuori area fa volare Fovero
che smanacciamiracolosamen-
te in angolo.

Nel finale di frazione si rive-
dono gli ospiti: Giglio da in pro-
fondità per il taglio di Pavan il
cui ravvicinato diagonale di
esterno destro è respinto da
Rossetto in angolo, con l’aiuto
dei piedi. In apertura di ripresa
il Portogruaro alza subito la vo-
ce e al 3’ un potente tiro rasoter-
ra da fuori area di Cammozzo è
neutralizzato daRossetto. La ga-
ra vive una fase di grande equili-
brio interrotto allamezz’ora:De
Vido suggerisce in profondità
per Bidogia, Fovero esce con
tempismo e lo anticipa all’ulti-
mo. I cambi ridannonuova linfa
agli ospiti, più vivi nel finale di
gara. Al 44’ l’ultimo e unico bri-
vido è comunque procurato da
Peron: cross dal fondo destro di
Facca e il centrale di casa in
spaccata inareamette sul fondo
rischiando l’autogol.

MassimilianoMarenco
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ECCELLENZA

Un San Giorgio Sedico in netta
ripresa, rispetto al deludente av-
vio di stagione e al precampiona-
to si congeda dal BrunoFant di Li-
bano e si prepara a traslocare a
Ricolt, nel nuovo terreno sinteti-
co. La squadra di Pontarollo tro-

va equilibri e, con essi, la terza vit-
toria settimanale. Stavolta i bellu-
nesi si sono imposti per 3-2 sulla
Robeganese Fulgor di Salzano.
Ancora una volta hanno conces-
so non poco in difesa (davvero
tanti i gol subiti in questo avvio di
stagione)ma ancora una volta
hanno saputo segnare una rete
più di quelle subite. Stavolta il
grande protagonista è stato Bou-
nafaa, a tratti davvero inconteni-

bile. Il fantasma di Marcolin, se
mai fosse aleggiato da queste par-
ti, è statomesso in fuga. La gara si
accende dopo 20minuti. LaRobe-
ganese passa in vantaggio al 19’
grazie adungiovanissimo, il 2001
Cipolato. Il fuoriquota raccoglie
di rapina un traversone dal fon-
do, anticipa Loat, e da ottima po-
sizione non sbaglia la mira. Un
minuto dopo un altro 2001, que-
sta volta il bellunese De Carlo, ri-

porta il risultato in parità. Il gio-
vane fuoriquota di casa arrivato
in prestito dal Belluno raccoglie
un pallone pennellato nel mezzo
da destra e insacca con una certa
sicurezza.Ma gli ospiti si riporta-
no in vantaggio al 28’ con Tobal-
do. Il giocatore, di testa, anticipa
tutti sul cross da destra di Rizza-
to. Poi si scatena il marocchino
del Sedico. Al 39’ Bounafaa pareg-
gia conunospunto eccezionale al
termine di un’azione avviata da
Pilotti. Il suodiagonale inganna il
portiere ospite. Prima dello sca-
dere, lo stesso Bounafaa con una
nuova estrosa azione personale
condotta sulla sinistra salta gli av-
versari e lascia di nuovo di stucco
il portiere ospite con una conclu-
sione precisa e fredda. La ripresa
vede un SanGiorgio capace di ge-
stire la gara senza affanni. Gli
ospiti si rendono pericolosi solo
al 9’ con un tiro-cross di Scianca-
lepore. Al 15’ Bounafaa serve otti-
mamente Cacciavillani che man-
ca di poco la conclusione vincen-
te. Un attimo dopo, Boron, al volo
dal limite, impegna Milan. Al 31’,
un cross di Bounafaa mette il pa-
nico nella difesa ospite. Nel finale
gli ospiti reclamano senza con-
vinzione un calcio di rigore che il
direttore di gara ben posizionato
nonconcede.

 Egidio Pasuch

SPOGLIATOI

Non c’è piena soddisfazione, e
non potrebbe essere altrimenti,
nello spogliatoio ospite al termine
della gara del Paolo Barison. Il tec-
nicoAndreaDeCecco elogia i suoi
e spendeparole positive ancheper
gli avversari. «Non è andata come
volevamo ma credo che i ragazzi
ce l’abbiano messa tutta. Va dato
merito anche al Vittorio Veneto di
aver lottato su ogni pallone. Nel fi-
nale credevo di farcela perché i
cambi e alcuni aggiustamenti tatti-
ci ci avevano permesso di accele-
rare. Peccato perché il pari finale
nonci accontenta». È unagara che
poteva finire con qualsiasi risulta-
to? «Gli errori, sia da una parte
che dall’altra, sono stati determi-
nanti. Mi duole però sottolineare
che per la terza gara consecutiva
nonabbiamoavutounarbitraggio
equo. Il metro di valutazione della
terna è stato dannoso più per noi
che per loro e questo non è accet-
tabile. Ci fosse maggiore equili-
brio nelle scelte dei vari fischi non

commenterei affatto. Questo non
vuole essere un alibi perché poi al-
la fine le partite vanno giocate e le
palle gol vanno buttate dentro».
La gara ha dimostrato che l’Eccel-
lenza è un campionato equilibra-
to? «Direi un torneo tosto. Il Vitto-
rio Veneto ha fatto vedere di esse-
re compagine collaudata, ben alle-
nata. Se poi pensiamo a San Donà,
Portomansuè, Union San Giorgio
Sedico e altre capiamo bene come
l’asticella del campionato sia ten-

dente al rialzo. Quest’oggi voglio
giustificare i miei giocatori anche
per le precarie condizioni del ter-
reno di gioco, amio avviso peggio-
rato rispetto a tre stagioni fa quan-
dogiocammo, pure io, per l’ultima
volta». Ora sotto con l’Istrana.
«Tanti vociferano che siamo tra le
favoritemasiamopur sempreuna
neopromossa. Per ora pensiamo a
preparare al meglio una gara alla
volta». (m.mar.)
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De Cecco mastica amaro: «Non siamo contenti»

Il post partita

GRANATA Pavan difende un pallone a metà campo (foto d’archivio)

La Robeganese si illude due volte, ma alla fine vince l’Union Sedico

ECCELLENZA

Tobaldo in azione in una foto d’archivio

VITTORIO FALMEC  1

PORTOGRUARO  1

GOL: pt 14’ Maccan, 25’ Zanetti (rig.).

VITTOFALMEC SM COLLE: Rossetto

6,5, Tabacchi 6,5, Casagrande 7, Volta-

rel 7, Peron 6, R. De Biasi 6, Agostini 6,

Tomasi 6, Zanetti 6,5, D’Incà 6 (st 12’

Bidogia 6), De Vido 6,5 (st 33’ Spader

6).

All.:Zoppas.

PORTOGRUARO: Fovero 6,5, Seferov-

ski 6 (st 33’ Della Bianca 6, Venaruzzo

6,5, Bertoia 6,5, D’Odorico 6, Zamuner

6, Pavan 6 (st 33’ Costa 6), Favret 6 (st

13’ De Anna 6,5), Maccan 6, Giglio 6,5

(st 22’ Facca 6,5), Cammozzo 7.

All.:De Cecco.

ARBITRO:Atanasov di Este 6.

NOTE: ammoniti Maccan, D’Odorico e

Tabacchi; angoli 1-5; spettatori oltre

400; recuperi: pt 1’, st 4’.

UNION SEDICO 3

ROBEGANESE FULGOR 2

GOL: 19’ Cipolato, 20’ De Carlo, 28’

Tobaldo, 39’ e 45’ Bounafaa

UNION SAN GIORGIO SEDICO: Pedro

6, Paludetto 6,5, Boron 6 (st 20’ Ma-

lacarne 6), Tibolla 6,5, Rimoldi 6,

Loat 6 (st 26’ Mastellotto 6), De Car-

lo 7 (st 36’ Mihali sv), Vigo 6, Caccia-

villani 6,5, Pilotti 6,5 (st 12’ Pedrozo

6), Bounafaa 7,5. All. Pontarollo.

ROBEGANESE FULGOR: Milan 6,5,

Zender 6, Pilotto 6, Bonotto 6, Cipo-

lato 6,5 (st 20’ Ervaz 6), Vianello 6

(st 34’ Rigon sv), Rizzato 6,5 (st 20’

Moretto 6), Bandiera 6, Tobaldo 6,5,

Sciancalepore 6,5, Cecchiato 6. All.

Tamai.

ARBITRO: Maccorin di Pordenone 6

NOTE: ammoniti Paludetto, Bouna-

faa e Pilotto. Angoli 5-4. Recupero:

pt 1’, st 5’.

Calcio Eccellenza

PORTOGRUARO
E SAN MARTINO
PARI IN TUTTO
`Una gara caratterizzata dai tanti errori delle due squadre
e dalla prestazione super dei portieri: alla fine, però, è 1-1.
Molte le occasioni non sfruttate per accaparrarsi il successo
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