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PORTO DI MISURA
`I trevigiani hanno dato filo da torcere
Sul campo del Vedelago a decidere
è un rigore trasformato da Della Bianca mettendo spesso in difficoltà la capolista
`

VEDELAGO
PORTOGRUARO

0
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Gol: pt 34’ Della Bianca (r)
VEDELAGO: Piovesan 6.5, Trentin 7,
Gansane 6.5 (st 33’ Rossi sv), Ella 6.5,
Fabris 6.5, Bressan 6, Simonetto 6 (st
16’ Girardi 6.5), Cinel 6 (st 39’ Sangare
sv), Ganeo 6 (st 12’ Pezzato 6.5), Hysa
6.5, Di Lalla 6.5 (st 8’ Baggio 6.5). Allenatore: Comunello.
PORTOGRUARO: Fovero 6, Seferovski
6.5, Lenisa 6, Camozzo 6.5, Battiston 6
(st 39’ Bortoluzzi sv), D’Odorico 6 (st 21’
Cervesato 6.5), Pavan 6.5 (st 25’ Costa
6.5), Favret 6.5, Della Bianca 6.5, Fusciello 6.5 (st 15’ Fiorin 6), Carniello
6.5. Allenatore: De Cecco.
Arbitro: Guiotto di Schio 6.5.
NOTE: Ammonito: st 40’ Trentin. Angoli: 2-3. Recuperi: pt 1’, st 7’. Spettatori: 170 circa.
VEDELAGO Ventiquattresima di
campionato al “Bolge” di Vedelago, dove i padroni di casa sono
chiamati a ricevere il Portogruaro capolista. Una prima posizione mantenuta sin da inizio stagione e mai ceduta ad alcun avversario è, di certo, un biglietto
da visita che non può lasciare indifferenti e che, nel contempo,
rende ragione dello 0-1 subito
dai biancocelesti di mister Comunello. Nella stessa misura,
però, sorprende l’atteggiamento con cui il Vedelago si è imposto in partita, guadagnando, certamente, un ruolo di protagonista e di avversario assolutamente competitivo. Il match prende
tono sin dai primi minuti con
un ritmo di gara imposto più dai
padroni di casa che non dalla
formazione ospite. Ed è forse
l’esperienza messa in campo dagli ospiti veneziani a consentire
di sfruttare l’impeto biancoceleste per guadagnare diversi calci
di punizione: al 17’ lateralmente
all’area trevigiana è Favret a calciare il corner su cui Carniello
tenta la soluzione a rete, mentre
al 27’ ancora un calcio piazzato
da parte del Portogruaro viene

RISOLUTORE Stefano Della Bianca ha firmato il successo della capolista Portogruaro a Vedelago

prontamente rimesso in area
dalla sponda di Battiston, su cui
Fusciello, però, non trova di poco il colpo di testa a rete. Al 30’ è,
invece, il Vedelago a dettare le
regole con un rapido contropiede innescato da Di Lalla e verticalizzato da Hysa, la cui geniale
apertura di gioco favorisce la
meno riuscita conclusione di
Ganeo, che spreca tra i guantoni
di Fovero. A centrocampo si
consolida una prestazione di rilievo da parte dei biancocelesti.
Dal canto suo, il Portogruaro fatica a trovare una via sicura per
il vantaggio se non grazie al rigore concesso al 34’ e scaturito
dall’intervento falloso di Gansane sul granata Pavan: dal dischetto tutto è facile per Della
Bianca, che insacca per lo 0-1
che sarà anche il gol-partita.
Nella ripresa, il Portogruaro riesce a governare con maggiore
continuità qualche fase di gio-

co, pur lasciando la veste di formazione maggiormente insidiosa agli avversari del Vedelago.
Per i biancocelesti, infatti, le occasioni per centrare il pareggio
non sono poi così rare: al 13’ con
il neo entrato Pezzato, che calibra una girata di prima intenzione in piena area veneziana, e al
21’ con il contropiede di Baggio,
che, giungendo nei pressi della
porta avversaria, non trova poi
sostegno nei compagni. Vale
un’intera partita, invece, l’azione gettata al vento al 27’ da Hysa, che, servito dal lungo lancio
di Pezzato e smarcato dagli avversari, non trova la lucidità per

DE CECCO FELICE PER
IL RISULTATO, MENTRE
COMUNELLO SI È DETTO
ORGOGLIOSO DEL GRUPPO

piazzare a rete un pareggio quasi dovuto per la formazione di
mister Comunello, che così
commenta la partita: “Sono orgoglioso del gruppo sceso in
campo, che, dopo la sconfitta
nello scorso turno, ha saputo
reagire con grande carattere in
una partita non certo facile. Peccato per il rigore subito e le occasioni sfumate, ma questa prestazione ci dà fiducia per affrontare al meglio le prossime tappe
di campionato”. Soddisfazione
da parte di mister De Cecco: ”E’
stata una partita difficile, contro un avversario di tutto rispetto. Il campo non ci ha permesso
di giocare molto palla a terra,
ma siamo riusciti a cogliere la
vittoria grazie ad un rigore giunto da un’idea offensiva studiata
a tavolino. Ancora una volta orgoglioso della rosa scesa in campo”.
Alberto Fantin

Noventa recupera Ferrarese
Il capitano regola il Favaro
NOVENTA
FAVARO
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Gol: st 40’ Ferrarese
NOVENTA: Venturato 6, Lovato 6, Tonetto 6, Scardellato 6.5 (st 25’ Pasini
6), Pop 6 (st 8’ Cassia 6), Mariuzzo 6,
Carli 6, Daupi 6 (st 37’ Sirca 6), Cima 6
(st 44’ Muletto sv), Ferrarese 6.5, Bravo
6. Allenatore: Zanforlin.
FAVARO: Cestaro 6, Baldin 6, Scarpa 6
(st 32’ Giusti 6), D’Amico 6, Abcha 6, Kastrati 6, Cester 6, Busatto 6 (st 42’ Benato sv), Titta 6, Da Lio 6 (st 16’ De Polo
6), Manente 6. Allenatore: Vecchiato.
Arbitro: Spresian di Treviso 6.
NOTE: Ammoniti: Pop, Daupi, Lovato,
Cassia, Baldin, Kastrati e Busatto. Angoli: 2-2. Recuperi: pt 1’, st 8’. Spettatori: 150 circa.
NOVENTA Il ritorno in campo di
Ferrarese regala i tre punti al
Noventa. Assente per quattro
giornate causa squalifica, il capitano neroverde ritorna disponibile e trova subito la rete
e regala la vittoria ai compagni. Un gol cercato e voluto con
ogni forza e soprattutto che
permette di conquistare tre
punti che significano grande
tranquillità per l’ultima parte
del campionato. Più a rilento
la partenza del Favaro, chiuso
in difesa nella prima parte della gara, salvo poi reagire con
più occasioni e al tempo stesso
con troppi errori sotto porta.
Al primo minuto di gioco arriva subito un affondo del Noventa con un tiro di Cima, Cestaro blocca. Subito dopo a
provarci è Ferrarese, che però
sbaglia la mira. Per l’emozione
successiva bisogna attendere il
19’ con una punizione dai venticinque metri: a battere è Ferrarese che calcia direttamente in
porta, l’estremo ospite para.
Un minuto dopo si fa vedere il
Favaro: sugli sviluppi di una rimessa laterale, Busatto riceve
palla e calcia in semi rovesciata, la conclusione si spegne a
lato della porta. Al 22’ è sempre Busatto a provarci con un
tiro dal limite, Venturato para.
Al 28’ altra occasione per gli
ospiti, con il “solito” Busatto
che parte in contropiede e calcia dal limite, l’estremo di casa

è sempre pronto e blocca senza difficoltà. Al 31’ tiro di Cester, la palla vola alta sopra la
traversa. Al 35’ contropiede di
Titta che “buca” la difesa di casa, ma, solo davanti alla porta,
si fa bloccare prima del tiro da
Venturato. Al 36’, colpo di testa di Kastrati, la palla finisce a
lato. La svolta arriva al 40’: Cima dalla destra lancia la palla
al centro per Ferrarese, che
prima s’invola in area e poi in
rapidità salta tre avversari fino
a quando,, da distanza ravvicinata, calcia a botta sicura e insacca la rete. In avvio di ripresa, la prima azione è del Noventa (7’) con Ferrarese che lancia
in mezzo per Carli, il portiere
blocca la palla prima del tiro.
Basta in giro di lancette e il Favaro risponde con un tiro dal limite di Busatto, che però manca la mira. Al 12’ Carli mette al
centro per Ferrarese che calcia, il portiere respinge, la palla arriva nuovamente a Ferrarese che questa volta serve a Cima, il quale prova la conclusione di tacco, ma senza successo.
Al 20’ gli ospiti vanno in gol
con Baldin, ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Altra occasione al 22’ per il Favaro, questa
volta con De Polo che prova il
tiro da fuori area, la palla esce
di poco. Gli ospiti spingono e al
23’ Titta lancia per Scarpa che
calcia di potenza, la palla è alta. Al 31’ nuova occasione per il
Favaro: D’Amico riceve palla
da una rimessa laterale e prova la conclusione da distanza
ravvicinata con una semi rovesciata, il portiere di casa para.
Azione simile un minuto dopo:
sempre sugli di una rimessa,
Abcha riceva palla e calcia in
rovesciata, Venturato respinge. Al 46’ Il Noventa si riversa
in avanti con Cassia che mette
in mezzo per Muletto, il suo tiro è bloccato da Cestaro. Gli
ospiti operano quindi l’assalto
finale: al 47’ Kastrati riceve palla in piena area e prova la conclusione sotto porta, la palla
vola alta. Al 50’, sugli sviluppi
di un calcio d’angolo, l’ultima
emozione: Kastrati, in piena
area, salta più alto di tutti e
prova la conclusione di testa,
ma la palla esce sul fondo.
Giuseppe Babbo

Julia spreca l’occasione: Caorle La Salute passa Vazzola con i neoentrati
è pari con l’Opitergina sul campo del Fossalta stende il Lovispresiano
JULIA SAGITTARIA
OPITERGINA

1
1

Gol: pt 9’ Segatto, st 28’ Sakajeva (r)
JULIA SAGITTARIA: Finotto 6, Montagner 6.5, Mannino 6.5, Seno 7 (st 44’
Cinto sv), Flaborea 6, Rosso 6, Benedet 6, Zanotel 6, Zaramella 5 (st 30’
Pavan T. 6), Segatto 6, Thiandoume 6.
Allenatore: Tomasello.
OPITERGINA: Battistella 5.5, Pederiva 6.5, Brichese 6.5, Stentardo 6.5,
Lucchetta 6 (st 1’ Gjini 6.5), Martini 6,
Busato 6.5, Delpapa 6.5, Sakajeva 6.5,
Montagner 6 (st 1’ Dema 6.5), Grotto
6.5. Allenatore: Ferrati-Florean.
Arbitro: Aderouj di Castrelfranco Veneto 6.5.
NOTE: Espulso: st 10’ l’allenatore Ferrati (Opitergina) per proteste. Ammoniti: Flaborea, Zanotel, Stendardo,
Delpapa e Grotto. Spettatori: 150 circa.
CONCORDIA SAGITTARIA Nonostante la situazione di grave emergenza abbia costretto mister Tomasello a fare di necessità virtù
anche contro l’Opitergina, la Julia Sagittaria è riuscita a superare indenne un ostacolo che alla
vigilia era considerato piuttosto
arduo. Magari il pareggio non è
servito a molto per l’asfittica
classifica dei concordiesi, ma almeno li ha fatti restare a galla.

Trattasi comunque di occasione sprecata, in quanto, per come si era messa, con il match
sbloccato al 9’ da un velenoso
calcio di punizione di Segatto,
sul quale Battistella si è fatto
colpevolmente sorprendere, i
nerazzurri avrebbero dovuto
provare a fare qualcosa di più
per gestire il risultato davanti
ad un avversario che, senza avere più niente da chiedere alla
propria stagione, ha giocato in
scioltezza, senza fare sconti d’alcun genere. La Julia, dopo aver
letteralmente gettato al vento alla mezz’ora, a porta completamente spalancata, il raddoppio
con lo stesso Segatto, non è più
riuscita a tenere lontana la palla
dalla propria metà campo, dando modo ai trevigiani di stazionare costantemente nei pressi
dell’area concordiese. L’Opitergina ha provato a stringere i
tempi nella ripresa, con il pareggio sempre più nell’aria. Puntuale è arrivato al 28’, quando la
trattenuta in area di Flaborea su
Gjini ha meritato il rigore, trasformato da Sakajeva. La Julia
ha provato a rialzare subito la
testa. In contropiede, Benedet si
è presentato a tu per tu con Battistella, ma la sua conclusione è
stata da dimenticare, vanificando l’ultimo acuto del match.
Andrea Ruzza

FOSSALTA PIAVE
CAORLE LA SALUTE
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Gol: pt 15’ Dei Rossi, pt 38’ De Freitas
(r), pt 45’ Cattelan (r)
FOSSALTA PIAVE: Canella 6, Cerrato
6, Bergamo 6 (st 38’ Lot sv), Rosolen 6,
Fornasier 6, Babolin 6 (st 20’ Pavan 6),
Biondo 6.5, Moro 6 (st 31’ Gbali 6), Cattelan 7, Pivetta 6.5, Mitzano 6.5. Allenatore: Conte.
CAORLE LA SALUTE: Bavena 7, Teso
6, Cadamuro 6, Rubin 6 (st 26’ Marsonetto 6), Dei Rossi 7, Comin 6, Cester 6,
Daneluzzi 6, De Freitas 7, Cagiano 6,
Costantini 5.5. Allenatore: Giro.
Arbitro: Benetti di Vicenza 6.
NOTE: Espulso: st 30’ Costantini per
rosso diretto. Ammoniti: Canella, Pivetta, Mitzano, Teso, De Freitas e Cagiano. Recuperi: 2’ pt, 4’ st.
FOSSALTA Amara sconfitta interna per il Fossalta, che insegue,
costruisce azioni e accorcia le
distanze senza però riuscire a
raggiungere del tutto il Caorle
La Salute. Al 2’ a provarci per
primi sono gli ospiti con un tiro
di pochissimo a lato di De Freitas. All’8’ si fanno vedere i padroni di casa: Biondo recupera
palla sulla trequarti e mette in
mezzo per Cattelan, che però
calcia fuori. Al 15’ il Caorle La

Salute passa in vantaggio sugli
sviluppi di un calcio d’angolo,
Dei Rossi salta più alto di tutti e
insacca. Al 30’ punizione dai
venticinque metri per il Fossalta, batte Biondo, l’estremo ospite devia. Il raddoppio del Caorle
La Salute arriva al 38’: Rubin è
steso in area dal portiere, l’arbitro assegna il rigore; dal dischetto batte De Freitas, che non sbaglia. La reazione del Fossalta
non si fa attendere e al 45’ Cattelan calcia in area, la palla è intercettata da un difensore avversario e l’arbitro assegna il secondo rigore: batte Cattelan e trasforma. Nella ripresa, il Fossalta
si riversa in avanti e al 7’ Babolin segna, ma l’arbitro annulla
per fuorigioco. Passa un minuto
e Pivetta manca il gol su punizione. Stessa sorte a Cattelan al
15’. L’emozione successiva arriva al 30’ con l’espulsione di Costantini per un fallo di reazione.
Il Fossalta tenta il tutto per tutto
e va alla disperata ricerca del
gol del pareggio, forte anche della superiorità numerica. L’ultima emozione arriva al 45’: Gbali pennella un pallone a centro
area per Cattelan che calcia di
potenza da distanza ravvicinata, l’estremo di casa è freddo
quanto basta per neutralizzare
il tiro.
G. B.

VAZZOLA
LOVISPRESIANO
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Gol: st 32’ De Zotti, pt 34’ Stefan
VAZZOLA: Moras 6, Dall’Armellina 6,
Munarin 6, Jalloul H. 6, Gaiotti 6.5,
Piccinin 6, Bance 6.5, Pasin 6 (st 20’
Stefan 6.5), Pignata 5.5 (st 1’ De Zotti
6.5), Olivieri 6, Teodoro 5.5 (st 38’
Parro 6). Allenatore: Gallonetto.
LOVISPRESIANO: Scotton 6, Conte
6.5, Della Libera 6.5, Carcuro 6, Pol 6,
Massariolo 6.5, Diallo 6 (st 21’ Ravara
6), Sow 6, Zuglian 6 (st 35’ Barbon 6),
Tonetto 5.5 (st 35’ Salbre 6), Zanatta
6 (st 20’ Biasetto 6). Allenatore: Boscolo.
Arbitro: Gherela di Portogruaro 6.
NOTE: Ammoniti: Jalloul H., Teodoro
e Olivieri. Giornata calda; terreno di
gioco in buone condizioni.
VAZZOLA Al “Comunale”, il Vazzola si impone sul Lovispresiano per 2-0 grazie ai sigilli di De
Zotti e Stefan, subentrati dalla
panchina poco prima, che trovano la porta a una decina di
minuti dal termine di un match che sembrava avviato ad
un pareggio senza reti. La gara invece la vince la squadra di
casa con il più classico dei risultati. Ma che non deve in-

gannare visto che si è trattato
di un match tra due compagini che si sono equivalse, con
occasioni da una parte e
dall’altra. Primo tempo magari meno spettacolare: sia Vazzola che Lovispresiano hanno
creato, ma i due portieri non
hanno avuto mai brividi veri.
Tutte le emozioni, invece, si
registrano nella ripresa. Il canovaccio - meglio, l’equilibrio
- è identico fino alla mezz’ora.
Il Vazzola prova a stringere i
tempi ed andare alla conclusione, senza mai fortuna. Ma
al 30’ ci provano gli ospiti: sugli sviluppi di un corner, colpo
di testa di Carcuro, fuori di un
soffio. Al 32’, quindi, l’episodio che spezza l’equilibrio. Retropassaggio corto di un difensore ospite, il portiere esce di
scatto per rinviare, ma il giovane Dezotti è più lesto e riesce ad arrivare sulla sfera e a
siglare il vantaggio dei locali.
Che sull’onda dell’entusiasmo
raddoppiano al 34’ con Stefan
(la sua conclusione termina a
fil di palo). Il Lovis, pur tramortito e comunque bisognoso dei tre punti, prova ad accorciare, ma il Vazzola riesce
a gestire il risultato senza soffrire mettendosi in saccoccia
l’intera posta.

