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ECCELLENZA

Un punto a testa: vetta per il
Portogruaro e abbandono
dell’ultimo posto per il Montel-
lo.Unottimoprimo tempoper il
Montello che è riuscito a toglie-
re spazi ed iniziative al Porto-
gruaro,mai ingradodiproporsi
pericolosamente dalle parti di
Cavarzan. Secondo tempo deci-
samente di colore granata, ospi-
ti che hanno provato fino all’ul-
timo istante a fare risultato pie-

no, ma l’imprecisione di alcuni
tiri ha fatto si che l’arbitro Carri-
si di Padova chiudesse l’incon-
tro sul pari. Scialbo il tabellino
del cronista nella prima frazio-
ne. Al 4’ Vettoretto si mette in
mostra davanti a Mason, ma il
Portogruaro si salva. Al 19’ è la
volta di Zanardo, il capitano, a
prendere la misura su calcio di
punizione dai 30 metri, palla
che tocca terra davanti aMason
che in due tempi sventa il peri-
colo. È unMontello lucido, svel-
to, veloce che gioca di prima
senza permettere a Giglio e Ber-
toiadi entrarenel vivodel gioco.

Marchetti gongola davanti alla
sua panchina. Zanardo e Vetto-
retto sono scatenati e creano
scompiglio, ma in mezzo
all’area molte volte manca lo
stoccatore decisivo. Anche in ca-
sa Portogruaro qualcosa non va
eDe Cecco, al 42’ toglie dal cam-
po uno spento Scroccaro e inse-
risceCammozzo.
Al rientro dagli spogliatoi, il

Portogruaro si vede annullare
un gol di Giglio che devia in rete
un diagonale di Maccan. La po-
sizionedel numero 10ospite è in
fuori gioco. Al 52’ si fa vedere
Bedin con un tiro da fuori area

che obbligaMason alla parata a
terra. Al 69’ trema la retroguar-
dia di casa che osserva uscire di
poco un tiro di Cammozzo. An-
cora il Portogruaro in attacco
con Facca che non sfrutta a do-
vere una pennellata dalla de-
stra, il colpo di testa finisce tra
le braccia di Cavarzan. La cate-
na di destra funziona bene, il
duo Tomadini-Pavan affonda,
ma il tocco a beffare il portiere
di casa non è giusto e Cavarzan
fa sua la sfera. De Cecco manda
a scaldarsi Della Bianca e il gi-
gante granata all’86’ prova a ro-
vinare la festa alMontello.
Colpo di testa in mischia, ma

Cavarzan agguanta la sfera. Al
90’ mischia in area del Montel-
lo, batti e ribatti, ma esce solo
unpalo alla sinistradi Cavarzan
che osserva la palla uscire sul
fondo. Si arrabbia Marchetti
con il suo reparto difensivo, vor-
rebbe la palla lontana il più pos-
sibile, per allontanareMaccan e
Della Bianca dall’area di rigo-
re.Il triplice fischio finale arriva
a decretare che nonostante il pa-
ri il Portogruaro balza in vetta
alla classifica e prova la prima
fuga della sua stagione. Il Mon-
tello va a quattro punti in classi-
fica si lasciadietroEclisse eQdp
e comincia il suo vero campio-
nato come sentenzia Marchetti
alla stampa.

MircoVillanova
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ECCELLENZA

Colpo grosso dello Spinea,
che torna alla vittoria dopo qua-
si unmese ai danni della capoli-
sta Portmansuè, battuta conme-
rito per 2-1 al termine di una
partita intensa e vivace. Sono
tre punti pesanti per la compagi-
ne spinetense, che si ritrova al

quinto posto in classifica e si ri-
lancia in zonaplay-off,mentre il
Portomansuèperde la vetta ed è
a -1 dal Portogruaro. I locali par-
tono subito aggressivi e già al 1’
sfiorano il vantaggio: punizione
tagliata dalla sinistra di Nassive-
ra,DeMarchi intervienedi testa
all’indietro e costringe agli
straordinari Bigaj, che devia il
pallone con la punta delle dita
sulla traversa. Al 14’ ecco la rea-
zione degli ospiti, che nella stes-
sa azione, piuttosto confusiona-
ria, vanno vicini più volte al gol
conDassiè e Gnago,ma entram-
bi non riescono a trovare la stoc-
cata vincente e alla fine ladifesa
dello Spinea riesce a liberare
conqualche affanno.
Al 17’ ancora Portomansuè

pericoloso con Tartalo, che ser-
vito da Duravia sulla destra la-
scia partire un diagonale insi-
dioso che sfiora il palo e termi-
na sul fondo.Al 36’Gnago taglia
alla spalle della difesa su filtran-
te di Dassiè e conclude da posi-
zione defilata, Urban blocca sen-
za problemi. Sul ribaltamento
di fronte lo Spinea passa: cross
al bacio di Beniamin dalla sini-
stra e Cendron tutto solo insac-
ca di testa da pochi metri. Due
minuti prima dell’intervallo pe-
rò i locali perdonoun brutto pal-
lone in uscita e il Portomansuè
trova il pareggio col solito Gna-
go, che raccoglie un tiro-cross
di Duravia e segna con un facile

tap-in. Nella ripresa i padroni di
casa prendono campo e al 9’
Nassivera conclude in girata al
volo trovando però la pronta ri-
sposta di Bigaj. Sul corner suc-
cessivo è Zanon che di contro-
balzo sfiora il palo a portiere
battuto. E’ il preludio al vantag-
gio che arriva al 12’: azione ca-
parbia sulla fascia di Nassivera,
il quale arriva al tiro con Bigaj
che si salva con l’aiuto del palo,
ma il più lesto ad avventarsi sul
pallone è Brugnolo, che mette
dentro con un comodo tap-in. Il
Portomansuè risponde affidan-
dosi alle iniziative diDassiè, che
prima imbecca Gnago sul filo
del fuorigioco con Urban che è
miracoloso in uscita, poi si met-
te in proprio con uno slalom in
area ma anche in questo caso il
portiere gli chiude la porta in
faccia. Lo Spinea sfiora il tris in
due occasioni, al 20’ con un ti-
ro-cross di Ugo che si stampa
sulla traversa e al 35’ con Bonal-
di, che dopo un’ottima azione
personale prova a superare Bi-
gaj con uno scavetto che termi-
naperò sull’esternodella rete.
Poi, proprio negli ultimi

scampoli di partita, il Portoman-
suè va vicino al pareggio con
due colpi di testa di Dema E.,
uno dei quali si infrange sulla
traversa ponendo fine alle spe-
ranzedi rimonta degli ospiti.

 Lorenzo Bondesan
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IL TECNICO

Dopo i tre punti conquistati
dai suoi ragazzi contro la capoli-
sta Portomansuè, vittoria che
porta lo Spineaal quintoposto in
classifica, mister D’Este è visibil-
mente soddisfatto della prova
della sua squadra.
«E’ stata una partita difficile

contro una squadra forte, sia tec-
nicamente che fisicamente, dove
possiamo trovare 6-7 elementi di
categoria superiore a questa. Ab-
biamo impresso un buon ritmo
sindalprimominuto e credo che
la vittoria sia limpida, cristallina
e meritata. Avevamo preparato
molto bene la partita in settima-
na, facendo costruire l’azione ai
loro terzini e affidandoci alle
chiusure preventive per contene-
re Gnago, che può essere deva-
stante sia nell’uno contro uno

che spalle alla porta. Il nostro
modo di proporre calcio, con la
costruzione del gioco dal basso,
ci espone a qualche rischio se
perdiamo palla in zone pericolo-
se del campo, e oggi purtroppo
abbiamo preso gol per una no-
stra ingenuità, ma va bene così.
Tuttavia, ciò chemi preme sotto-
lineare maggiormente è lo spiri-
to e la capacità di soffrire di que-
sto gruppo, abbiamo difeso da
squadra senza concedere molte
palle gol ai loro attaccanti. Tutti
hanno disputato un’ottima parti-
ta, ampiamente sopra la suffi-
cienza. Penso che avremmo me-
ritato di chiudere già il primo
tempo in vantaggio, per fortuna
nella ripresa ci siamo presi ciò
che ci spettava».
Dopo 7 partite lo Spinea è in

piena zona play-off, se lo aspetta-
va?
«Sinceramente, non mi sarei

mai immaginato di essere a 11
punti dopo 7 giornate, soprattut-
to in virtù del calendario diffici-
lissimo che abbiamo avuto. Nel-
le prossime giornate ci aspetta-
no molti scontri diretti, saranno
battaglie vere e proprie contro
squadre che concedono pochi
spazi e non ti lasciano giocare,
per certi versi queste gare saran-
no ancora più difficili delle parti-
te già disputate contro le prime
della classe. Per fortuna abbia-
mo messo già fieno in cascina
per imomenti difficili che arrive-
ranno in futuro. Ricordiamoci
che è il primoanno inEccellenza
e che il nostro obiettivoprimario
rimane la salvezza, stiamo impa-
rando a conoscere la categoria e,
a parte la batosta col Portogrua-
ro, stiamo facendo bene, al di là
di ogni più roseaaspettativa».

 L.Bon.
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«Gara difficile, ma la vittoria è stata limpida»

Qui D’Este

A SEGNO Lo Spinea vince una preziosa partita contro il Portomansuè (foto d’archivio)

De Cecco deluso: «Ma siamo in vetta»

Il dopo partita

Esce dagli spogliatoi di
Volpago del Montello, Andrea
De Cecco, dopo una doccia
calda e analizza con
obbiettività e fermezza questo
0-0. «E’ un pareggio che mi
delude un pochino, perché
abbiamo concesso un primo
tempo ai nostri avversari che
non ne avevano bisogno. Siamo
stati lenti, ci siamo fatti
mettere sotto dalla loro
velocità, in alcuni casi dalla
fisicità e dalla voglia di lottare e
di fare risultato. Questo campo
a noi porta bene, ma non per
questo dobbiamo fare dei
regali. Ho visto subito delle
cose che non mi piacevano
nella prima frazione di gioco e
ho provato a cambiare in corsa,
quindi quando Scroccaro si è
avvicinato alla panchina e mi
ha detto di aver preso una
botta fastidiosa, per non
rischiarlo ulteriormente l’ho
sostituito. Con Cammozzo
abbiamo avuto forse nel
secondo tempo un po’ più di
compattezza e di lucidità di
gioco, ci siamo messi lì davanti
alla loro metà campo e ci
abbiamo provato» afferma De

Cecco. Le conclusioni non sono
state precise questa volta? «È
vero abbiamo sbagliato
troppo, ma conoscevo la forza
del Montello e sapevo che
avrebbero fatto di tutto per
darci un dispiacere. Sono una
buona squadra che gioca a
calcio, lo ha dimostrato nel
primo tempo, poi con il
passare dei minuti sono calati e
hanno subito la nostra fisicità,
purtroppo le occasioni da gol
non si sono concretizzate e così
ci dobbiamo accontentare di
un punto, ma questo punto ci
proietta in solitaria davanti a
tutti e allora prendiamolo per
buono. Abbiamo provato a
scardinare la difesa del
Montello con Maccan, De Anna
e poi con Della Bianca,
abbiamo segnato un gol con
Giglio, ma mi hanno
confermato che era in
fuorigioco». Intanto è vertice
della classifica e sfida aperta a
Sandonà e il Portomansuè.
«Con loro sicuramente, ma
anche con altre due squadre
che vedrete presto nelle
posizioni che contano per la
classifica finale». (m.vil.)

©RIPRODUZIONERISERVATA

MONTELLO  0

PORTOGRUARO  0

MONTELLO: Cavarzan 6, Radu
6,5(st 34’ Mazzaro sv), Biondo 6, Ve-
lardi 7, Bressan 6,5, Mognon 6,5, Ca-
sarotto 6(st 50’ Sartor sv), Bedin 6,
Zanardo 6,5(st 40’ Gansane sv), Vet-
toretto 7(st 21’ Monteiro), Selve-
strel 6(st 10’ Bettiol 6).
All.Marchetti
PORTOGRUARO: Mason 6, Tomadini
6,5, D’Odorico 6,5, Bertoia 6(st 32’
Della Bianca 6), Battiston 6,5, Za-
muner6,5, Costa 5,5(st 15’ Pavan 6),
Scroccaro 5,5(pt 42’ Cammozzo
6,5), Maccan 6,5, Giglio 6, De Anna
5,5(st 19’ Facca sv).
All. De Cecco
ARBITRO: Carrisi di Padova 6,5
NOTE.Ammoniti: Bertoia, Zamuner,
Maccan. Recupero: pt 0’; st 5’

SPINEA  2

PORTOMANSUÈ  1

GOL: 37’ p.t. Cendron (S), 43’ p.t.
Gnago (P), 12’ s.t. Brugnolo (S).
SPINEA: Urban 6.5, Faggian 6, Pa-
dovan 6.5, Lo Chiatto 6 (43’ s.t. Dei
Poli s.v.), Zanon 6.5, Ugo 6, Brugno-
lo 7 (49’ s.t. Canaj s.v.), Chinellato
6.5, Cendron 7, Beniamin 7, Nassi-
vera 6.5 (28’ s.t. Bonaldi 6.5). All:
D’Este
PORTOMANSUÈ: Bigaj 6, Kogoj 5.5
(39’ s.t. Castellet s.v.), Roman 6 (16’
s.t. Dema M. 6), Moretti 5.5 (35’ s.t.
Dema E. 6.5), De Marchi 6, Cardin 6,
Dassiè 7, Meite 5.5 (23’ s.t. Ton 6),
Gnago 6.5, Duravia 6, Tartalo 6 (29’
s.t. Baggio 6). All. Andretta.
Arbitro: Mognato di Mestre 5.5. Am-
moniti: Zanon, Chinellato (S), Dura-
via (P). Angoli: 7-4 per il Portoman-
suè. Recuperi: 1’ p.t., 6’ s.t. Spetta-
tori: 200 circa.

Calcio

Portogruaro in sordina: primato senza emozioni sul Montello

SPINEA VOLA
LA CAPOLISTA
AL TAPPETO
`Bella affermazione dei padroni di casa dopo quasi un mese
ai danni del Portomansuè al termine di un match combattuto
Gli ospiti si sono fatti pericolosi soltanto nei minuti finali
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Evidenziato
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