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ECCELLENZA

La sfida molto sentita fra due
realtà limitrofe si risolve col suc-
cesso della Calvi Noale che così
continua a mantenere viva la
possibilità di giocarsi la chance
della promozionementre la Ro-
beganese, alla seconda sconfitta
consecutiva con punteggio di
misura, in un torneo così corto,
vede ridursi al lumicino ogni
speranza. E’ stato un match in-
tenso, con buon ritmo nono-
stante il primo caldo stagionale
e giocato bene dalle due squa-
dre sino alla trequarti ma è
mancata la cattiveria e la deter-
minazione sottomisura.
Eppure di occasioni le due

squadre ne hanno create. Già al
2’ un lancio di un illuminato De
Poli, migliore in campo, pesca
Alberto Dell’Andrea solissimo
in area ma l’attaccante strana-
mente perde un tempo di gioco
e si fa recuperare dalla difesa.
Risponde la squadradi casa al 4’
con un angolo tagliato di Cima,
migliore dei suoi, che Noè para
ma non trattiene la sfera che
sembra beffarlo ma con un se-
condo intervento riesce a salva-
re.Al 12’ conclusione centrale di
Alberto dell’Andrea, imitato un
minuto dopo da Cima. Al 15’
cross di Lunardon da sinistra e
Zuin gira al volo ma Gavagnin
para.
La gara poi per venti minuti

non offre spunti particolari. Al
35’ cross di Zuin da destra e Ba-
garotto di testa manda alto. Al
39’ splendida azione personale
di de oli che dribbla mezza dife-
sa avversaria e giunto davanti a
Gavagnin conclude con un raso-
terra in diagonale che esce sul

fondo. Unminuto dall’altra par-
te risponde Cima con una azio-
ne di forza e un tiro che Noè de-
via oltre la traversa. Sull’azione
d’angolo conclusione di Bandie-
radal limite che escedi poco. La
ripresa inizia con una ghiotta
occasioneper i locali.

OCCASIONI
Punizione spiovente in area e

Tobaldo lasciato colpevolmente
solo devia di testa ma Noè con
un ottimo riflesso salva in cor-
ner. Al 7’ angolo per la Calvi, la
palla arriva ad Abcha che fa la
torre per Cammozzo che a cen-
tro area gira rasoterra ma cen-
trale, para Gavagnin. All’8 la re-
te che ha deciso il match. Inge-
nuità in ripartenza della Robe-
ganese che perde palla, Borgo-
bello s’invola epoi smista aZuin
che entra in area e con un raso-
terra infilaGavagnin.
La Robeganese orgogliosa-

mente cerca di rimediare e at-
tacca senzaperò insidiarepiùdi
tanto la porta difesa da Noè. E’
anzi la Calvi in contropiede a
rendersi ancora pericolosa al
27’ Dell’Andrea serve Zuin che
stavolta conclude sul fondo. Al
29’ Zuin pesca Matta a centro
area ma il neo entrato anziché
calciare di prima preferisce un
controllo che viene neutralizza-
to dal suo marcatore. nel finale
la stanchezza riduce la lucidità
dei giocatori ed i cambi non por-
tano particolari benefici alle
due squadre. LaCalvi riesce così
a controllare il gioco e portare
in porto un successo non facile
ma complessivamentemeritato
in attesa di una sfida intrigante
domenica prossima contro la
Pro Gorizia. Per la Robeganese,
invece, l’opportunità di schio-
darsi dagli zero punti domenica
prossima nel nuovo derby di
Martellago.

 Lino Perini
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ECCELLENZA gir. B 2
Spinea - Liventina 2 - 0
Giorgione - Pro Gorizia 2 - 1
Real Martellago - Portogruaro 2 - 1
Robeganese Salz. - Calvi Noale 0 - 1
San Luigi - Sandona’ 1 - 5

P G V N P F S

SANDONA’ 6 2 2 0 0 7 2

SPINEA 4 2 1 1 0 2 0

CALVINOALE 4 2 1 1 0 1 0

PORTOGRUARO 3 2 1 0 1 3 3

REALMARTELLAGO 3 2 1 0 1 3 3

LIVENTINA 3 2 1 0 1 3 3

GIORGIONE 3 2 1 0 1 3 4

PROGORIZIA 1 2 0 1 1 3 4

SANLUIGI 1 2 0 1 1 3 7

ROBEGANESESALZ. 0 2 0 0 2 1 3

PROSSIMO TURNO (2/5/2021): Calvi Noale - Pro Gorizia,
Liventina - San Luigi, Portogruaro - Giorgione, Real Mar-
tellago - Robeganese Salz., Sandona’ - Spinea

ECCELLENZA

Vittoria prestigiosa e merita-
ta per il Real Martellago, che
batte in rimonta il Portogruaro,
tra le favorite per la vittoria di
questo minicampionato, e lo
raggiungeaquota trepunti.

I granata vanno via da Mar-

tellago con il rammaricodi aver
avuto la partita in pugno e l’oc-
casione per chiuderla, il rigore
sbagliato da Maccan a inizio ri-
presa.
A parziale giustificazione, il

Porto può addurre la sfortuna
di aver dovuto giocare quasi tut-
to ilmatch senza il proprio alle-
natore.
Al 20’ mister De Agostini, in

un rocambolesco episodio, si
scontrava fortuitamente con il
guardalinee Cappellaro, rime-
diando un brutto colpo al piede
che lo costringeva a lasciare il
campo per accertamenti in
ospedale e a passare le redini al
secondoMiolli.

AVVIO
Il primo quarto d’ora di gara

è governato dagli ospiti, che,
ispirati dalle geometrie di
Scroccaro, tengono il pallino
del gioco, senza però arrivare a
conclusioni degne di nota. Para-
dossalmente i primi tiri in porta
arrivanodalReal, che, destatosi
dal torpore iniziale, inanella tre
buone occasioni in pochiminu-
ti.
Al 18’ Saitta taglia l’area con

un perfetto rasoterra, ma Pisa-

ni anticipa all’ultimo Gemelli.
Due minuti dopo, il bel contro-
piede del Real non è concluso
degnamente da Faggin, che cal-
cia fiaccamente.
Al 22’ Saitta pesca a centro

area Okoli, sulla cui botta a col-
po sicuro Bravin fa un mezzo
miracolo. Il Porto reagisce pri-
ma con il colpo di testa di Acam-
pora, poi con Maccan, che arri-
va alla rete su invito di Dassiè.
L’arbitro, però, annulla per fuo-
rigioco.

SFIDA
Al 38’ gli ospiti dipanano

un’altrabella tramasulla corsia
di destra. Dassiè mette in movi-
mento Sandoletti, che teleco-
manda un suggerimento per la
conclusione di Acampora nel
cuore dell’area. Rosteghin sven-
ta conunguizzo strepitoso.
Per il Real nemmeno il tem-

po di tirare un sospiro di sollie-
vo, che, sul prosieguo dell’azio-
ne, Saitta commetteun ingenuo
fallo da rigore su Sestu. Dal di-
schetto Maccan infila Roste-
ghin, bravo a toccare comun-
que il pallone.
La ripresa si apre con due tiri

in acrobazia dei granata. Il pri-

mo, la mezza rovesciata di Se-
stu, per quanto bello, non sorti-
sce particolari effetti. Il secon-
do, la rovesciata diMaccan, por-
ta in dote un altro rigore, per ef-
fettodel toccodimanodiToso.
Lo stesso attaccante ospite si

incarica della battuta, ma que-
sta volta il duello lo vince Roste-
ghin, che indovina l’angolo e pa-
ra.

RIMONTA
Il Porto accusa il colpo, il

Real prende campo e fiducia,
tanto che al 27’ arriva il pareg-
gio. Favret sgambetta malde-
stramente Del Papa al limite
dell’area, così l’arbitro decreta
il terzopenalty della giornata.
La conclusione angolatissi-

ma di Faggin bacia il palo e poi
si insacca.
Gli uomini di Tamai ci credo-

no e quattro minuti dopo com-
pletano la rimonta.
Fiammata di Gemelli sulla fa-

scia destra e assist al bacio per
Busatto, il quale, in campo da
pochi secondi, si fa trovare
pronto per la gloria del gol par-
tita.

 Alessandro Pezzin
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ECCELLENZA

Sandonà solitario in vetta al gi-
rone Bdi Eccellenza. I biancocele-
sti si portano a sei punti nella ga-
ra giocata ieri in trasferta al Co-
munale di via Felluga contro il
San Luigi Trieste. Il 3-4-3 di Mi-
gliorini con davanti Mangieri,
Pluchino e De Vido si presenta
ben organizzato, pronto ad ap-
profittare della superiorità nume-
rica poiché i triestini si rendono
pericolosi nel primo quarto d’ora
macalanoquando restanodieci.
Il Sandonà nella ripresa punta

a controllare la partita, i triestini
reagiscono, impostano il gioco
sul piano agonistico e accorcian-
do le distanze. Ma il Sandonà va
sul velluto quando torna ad allun-
gare con la doppietta di Scarpi. I
biancocelesti con il vento in pop-

pa si preparano ad affrontare il
prossimo impegno domenica 2
maggio alle 16.30 in casa contro
Spinea (4 punti) vittorioso contro
laLiventina.
I sandonatesi tengono il palli-

no del gioco per tutta la gara. Il
portiere Fabbian deve lasciare il
campo dopo soli 27 minuti per
l’irruenza di Grujic e Cirielllo, la-
sciando spazio all’ottimo esordio
del giovane Donè, proveniente
dal vivaio delDonBosco.
I triestini impostano un gioco

duroconparecchi contrasti sia in
attacco sia in difesa, per cui i
biancocelesti recriminano anche
qualche occasione da penalty
non concessa dalla terna arbitra-
le. Il Sandonà rompe gli indugi al
20’: dai e vai tra Fortunato eDeVi-
do abile ad incunearsi nella retro-
guardia triestina, Zitani respinge
ma non trattiene e Mangieri ap-

postato insacca portando in van-
taggio i sandonatesi. Ancora San-
donà in avanti al 24’,Mangieri dal
fondo confeziona in tiro-cross
per Ferrazzo ma la sfera termina
sul palo.
Il San Luigi reagisce al 35’ con

Zetto che serve Mazzoleni che si
libera di Fortunato e confeziona
un diagonale rasoterra ma Donè
vigila.

IN DIECI
Dopo un giro di lancette i trie-

stini restano indieci a causadi un
fallo dello stesso attaccante su
Pluchino a centrocampo. Il San
Luigi cerca di riordinare le idee
ma è travolto dal Sandonà che
spinge sull’acceleratore, con ri-
partenze veloci e pressing che
portano al raddoppio. Pluchino
pesca Mangeri che allunga per
Fortunato a cui si oppone il palo,

sulla ribattuta Ferrazzo si avven-
ta sulla sfera depositando in rete.
Ad innescare l’azione del terzo
centro al 46’ è De Vido che vince
un rimpallo a centrocampo con-
tro Giovannini, serve l’accorren-
te Pluchino in contropiede che
non sbaglia, costringendo ad un
pesante passivo gli avversari. Nel-
la ripresa i triestini si ripresenta-
no più intraprendenti e accorcia-
no le distanze al 6’ con Zetto che
incrocia sul sette del lato oppo-
sto. Il Sandonà amministra sor-
nione si rivedeal 15’ conPluchino
ma Crosatomette in corner, sugli
sviluppi di questo al 16’ allunga
con la deviazione di testa di Scar-
pi. Al 38’ c’è ancora spazio per la
traversa di Fortunato e al 41’ Scar-
pi firma il quinto acuto sul primo
palo, chiudendo la gara.

 Davide De Bortoli
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IL PORTOGRUARO SPRECA
REAL, RIMONTA VINCENTE
`Importante successo per la squadra guidata da Tamai che va sotto di un gol
contro i granata riuscendo poi a ribaltare il risultato con Faggin e Busatto

CALCIO ECCELLENZA Il Real Martellago batte il Portogruaro e lo raggiunge in classifica

REAL MARTELLAGO 2
PORTOGRUARO 1

GOL: 39’ pt Maccan rig., 27’ st Fag-
gin rig., 31’ st Busatto.
REAL MARTELLAGO: Rosteghin 7,5,
Barison 6,5, Pensa 6, Vecchiato 6,5
Toso 6, Del Papa 6,5, Saitta 5,5, Fag-
gin 6,5 (30’ st Busatto 7), Gemelli 7
(47’ st Stevanato sv), Volpara 5 (9’
st Topao 6), Okoli 6,5 (48’ st DeLuca
sv). All.Tamai
PORTOGRUARO: Bravin 6,5, Sando-
letti 6 (26’ st Bronzin 5,5), Facchi-
nutti 6 (13’ st D’Odorico 5,5), Pisani
6, Scroccaro 6,5 (30’ st Pedroso sv),
Zamuner 6,5, Favret 5, Dassiè 6 (40’
st Bertaso sv), Maccan 6, Sestu 6,
Acampora 5,5 (11’ st Costa 5,5). All.
DeAgostini (20’Miolli).
ARBITRO: Scicolonedi SanDonà6,5

ROBEGANESE 0
CALVI NOALE 1

GOL: 8’ s.t. Zuin
ROBEGANESE FULGOR SALZANO:
Gavagnin 6,5, Cazzaro 6 (12’ s.t. Guz-
zo 6), Forabotte 6 (42’ s.t. De Polo
s.v.), Vianello 6, Bonotto 6 ( 34’ s.t.
Caco s.v.), Pilotto G. 6, Manente 6,5,
Bandiera 6 ( 14’ s.t. Stefani 6), Tobal-
do 6,5 ( 32’ s.t. Pilotto D. s.v.), Cima
7, Sartori 6. Allenatore: Dal Compa-
re
CALVI NOALE: Noè 6,5, Dell’Andrea
M. 6 (20’ s.t. Scevola 6), Lunardon
6,5, Cammozzo 6 (20’ s.t. De Bortoli
6), Abcha6, Cassandro6, Bagarotto
6 ( 1’ s.t. Berto 6), De Poli 7,5, Borgo-
bello 7 (25’ s.t. Matta 6), Dell’Andrea
A. 6,5, Zuin 7 ( 43’ s.t. Chia s.v.). Alle-
natore: Vianello
ARBITRO: Dallagàdi Rovigo 6,5

SAN LUIGI  1
SANDONÀ 1922  5

GOL: pt 20’ Mangieri, 43’ Ferrazzo,
46’ Pluchino, st 6’ Zetto, 16’, 41’
Scarpi
SAN LUIGI TRIESTE: Zitani 6, Iane-
zic 5,5 (13’st Perisha 6), Crosato 6,
Giovannini 6 (22’st Zachigna 6), Ma-
le 6, Zetto 6,5 (10’st Abdulai 6), Ber-
toni 6 (31’st Cassarà sv), Cottiga 6
(36’ Signore sv), Ciriello 6, Grujic 6,
Mazzoleni 5. Allenatore: Ravalico
SANDONÀ 1922: Fabbian 6,5 (27’pt
Donè 6,5), Donadello 6, Ferrazzo 7
(1’st Sempe 6,5), Fortunato 6,5, Jan-
neo 6,5, Chitolina Pradebon 6,5
(26’st Granziera 6), Bressan6,5 (9’st
Beu6), Zane 6,5, Pluchino 7, De Vido
7 (1’st Scarpi 7,5), Mangieri 7. Allena-
tore:Migliorini
ARBITRO: ReDepaolini di Legnano 6

“Manita” del Sandonà, ora è solo in vetta alla classifica

SANDONA’
Il tecnico Migliorini

Calcio

Zuin rilancia

le ambizioni

della Calvi Noale
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