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VILLORBA L’uragano Portogruaro
si abbatte sul Villorba, costretto
a cedere in casa sotto i colpi di
una squadra di caratura superio-
re. La formazione di Vittore è
riuscita ad archiviare la pratica
già nel primo tempo, chiuso sul
3-0, con i locali rimasti in dieci
nel finaledi frazione. I veneziani

rimangono stabilmente in testa
alla classifica, sempre braccati
dal Prodeco Montello, mentre i
trevigiani padroni di casa conti-
nuano a vivere un momento di
difficoltà e stazionano in piena
zona playout. L’approccio alla
gara dell’undici di mister Car-
niatoè positivo,mabenpresto si
troverà a far fronte all’incubo
dei calci piazzati. All’8’, infatti, il
Portogruaro sblocca già la gara
grazie al colpo di testa del gigan-
teDella Bianca, bravo a tramuta-
re in rete il preciso corner di
Prampolini. L’esperienza e fisici-
tà degli ospiti si dimostra una
spina nel fianco per la giovane
squadra di casa, che col passare
dei minuti perde sempre più si-
curezza e convinzione. Al 21’ Fio-
rin trova il raddoppio dopoun ti-
ro rimpallato di Cervesato, piaz-
zando con freddezza il pallone
sul palo lontano. Passano cin-
queminuti e un altro calcio d’an-
golo è fatale a Berti e compagni:
Prampolini batte corto per Fa-
vret, il quale pennella un traver-
sone che Cervesato spedisce in
rete con una bella torsione di te-
sta. Il Villorba, sempre più sfidu-
ciato, prova a riorganizzarsi,ma
le occasioni da rete continuano
a capitare sui piedi degli ama-
ranto, con Pavan e Cervesato

particolarmente ispirati. Per i lo-
cali piove sul bagnato, perché, a
dieci secondi dal termine della
prima frazione, il regista Carnia-
to, già ammonito, è troppo im-
pulsivo ed “entra” in ritardo
sull’avversario: il direttore di ga-
ra non ha pietà ed estrae il car-
tellino rosso, complicando ulte-
riormente una partita già proibi-
tiva per il Villorba. Nella ripresa
va in scena una girandola di
cambi da una parte e dall’altra,
coi due mister che provano a
sperimentare nuove soluzioni.
Al 23’ Pavan cala il poker, de-
viando l’ennesimo calcio piazza-
to della partita, stavolta battuto
dal neo-entrato De Cecco, men-
tre al 37’ il Villorba trova il gol
della bandiera con il diagonale
diGuarnieri, ultimoamollare.

I MISTER
L’avventura di mister Carnia-

to sulla panchina del Villorba
non è iniziata nel migliore dei
modi, anche perché il calenda-
rio non lo ha aiutato. Più soddi-
sfatto Vittore: “Siamo stati deter-
minati e concentrati, riuscendo
a sfruttare i calci piazzati che di
solito invece sprechiamo - spie-
ga -. Dobbiamo continuare così,
anche sedovremovedercela con
squadremolto attrezzate“.

CarloMalvestio

VEDELAGO Solo un pareggio con lo-
de, seppur in rimonta, per il Ve-
delago, opposto in casa al Caorle
La Salute. Sfuma dunque la pos-
sibile seconda vittoria consecuti-
va per i biancocelesti di mister
Favero, che solo nella ripresa so-
no riusciti ad agguantare una
compagine veneziana dalla qua-
le era lecito attendersi qualcosa
di più. Già al 1’ Vedelago perico-

loso: un rasoterra di Gansane
e il destro di Nonnato chiama-
no Bavena all’impresa. Il lun-
go rinvio dell estremo difenso-
re del Caorle trasferisce quin-
di la palla sulla trequarti trevi-
giana, dove l’arbitro assegna
una punizione per gli ospiti.
Un’occasione che non sfugge
a Ferri, autore della pennella-
ta a rete per la rete del vantag-
giodei litoranei al 4’. Sul finale
di frazione è il Caorle ad affac-
ciarsi in area locale, prima
con il contropiede di Ferri, poi
con un tiro diretto in porta di
Casagrande, ma in entrambe
leoccasioni Savietto si supera,
evitando il raddoppio ospite.
Nella ripresa esce il Vedelago,
capace di intuire in più occa-
sioni le corrette dinamiche
per proporsi tra le maglie di-
fensive dei veneziani. Al 2’ un
colpo di tacco di Nonnato ren-
de ragione della buona posi-
zione di tiro di Gansane,ma la
sfera impatta sulla traversa.
Ed è ancora la traversa a fer-
mare una punizione dalla di-
stanza di Shyti al 12’, ma sta-
volta Nonnato è pronto sotto-
rete per siglare senza intoppi
il gol del definitivo pareggio.
Finisce così per 1-1.

AlbertoFantin

Va sotto ma poi rimonta
Vedelago ferma Caorle

IN GOL Mine Vilela Felipe Davi, per tutti Felipe, ha chiuso il match con la rete del 2-0 con cui il Prodeco ha superato il Favaro

PRODECO MONTELLO 2

FAVARO 0

Gol: pt 42’ G. Furlanetto, st 39’ Mine Vileda

PRODECO MONTELLO: Cavarzan 6.5,

Radu 6.5, Mazzaro 6, Gagno 6, L. Furla-

netto 6.5, Baggio 6.5, Fiorotto 6.5, De Fa-

veri 6 (st 39’ Baseggio 6), Schiavon 6.5,

G. Furlanetto 7 (st 25’ Bettiol 6), Vetto-

retto 6.5 (st 35’ Mine Vileda 7). Allenato-

re: Marchetti.

FAVARO: Cestaro 6, Montanari 5.5 (st

20’ Cester 6), Scarpa 5.5, D’Amico 5.5,

Abcha 4.5, Kastrati 5, Manente 6.5 (st 37’

Inchico 6), Busatto 6.5, Giusti 5.5 (st 20’

Baldin 6), Da Lio 5.5, Ballarin 5.5. Allena-

tore: Vecchiato.

Arbitro:Carrisi di Padova 6.

NOTE: Amm.: L. Furlanetto, Da Lio, Aymen,

Kastrati e Giusti. Ang.: 2-7. Rec.: pt 1’, st 4’.

VOLPAGO Sfida nelle zone di verti-
ce della graduatoria quella anda-
ta in scena per la 12. giornata del
girone “D” di Promozione tra il
ProdecoMontello dimisterMar-
chetti, seconda, e il Favaro dimi-
ster Vecchiato, quarto. Entram-
be erano reduci da una vittoria: i
locali nel derby trevigiano con il
Lovispresiano, gli ospiti a spese
delVillorba. Ieri il successo alla
fine ha premiato i padroni di ca-
sa, che continuano a rimanere
ad un solo punto dalla capolista
Portogruaro, mentre i veneziani
hanno comunque conservato la
quarta posizione. La prima fra-
zione si chiude con il vantaggio
dei locali grazie al gol siglato al
42’ da Giovanni Furlanetto, che
insacca da venticinque metri su
punizione guadagnata dallo stes-
so numero dieci sulla quale nul-
la può Cestaro. Curiosamente,
l’azione del gol locale era nata
dopo che il Favaro, squadra qua-
drata e molto fisica, aveva colpi-
touna traversa conBusatto sugli
sviluppi di un corner. La ripresa
si apre con gli ospiti che tentano
di recuperare il risultato, crean-
do però solamente un’occasione
limpidaconBusatto, che, palla al
piede sulla sinistra, salta Baggio
e mette in mezzo un gran pallo-

ne per Giusti il quale calcia bene
verso la porta, ma Cavarzan in
uscita è prontissimo a deviare
d’istinto la sfera in angolo. Tutta
la partita ha visto le due squadra
fronteggiarsi a viso aperto, con i
padroni di casa più abili nel pal-
leggio e gli ospiti che provano a
creare occasioni con azioni per-
sonali e palle da fermo senza pe-
rò rendersi pericolosi. Sul finire
del secondo tempo, al 39’, Schia-
von ruba palla in pressing sulla
difesa avversaria e consegna la
sfera in area a Felipe, che, dopo
una bella finta sui difensori av-
versari, insacca appena sotto
l’angolino la palla del 2 a 0 per i
padroni di casa. Poi, poco da se-
gnalare, se non qualche calcio
d’angolo per gli ospiti, che però
non riesconomai ad impensieri-
re Cavarzan. Il successo permet-
te al Prodeco dimantenere salda
la seconda posizione del girone
ad una lunghezza dalla capolista
Portogruaro, anch’essa vittorio-
sa, e guadagnare punti sulle di-
rette inseguitrici, vale a dire l’
Opitergina, che ha pareggiato
con il Vazzola, e lo stessoFavaro.

EnricoBolzan

VILLORBA 1

PORTOGRUARO 4

Gol: pt 8’ Della Bianca, pt 21’ Fiorin, pt

26’ Cervesato, st 23’ Pavan, st 37’

Guarnieri

VILLORBA: Berti 6 (st 14’ Favotto

6.5), Guarnieri 6.5, Benetton 5.5 (pt

36’ Rachello 6), Conte 5.5, Carniato 5,

Caratozzolo 6, Pizzolato 5.5 (st 18’ De

Marchi 6.5), Zavan 6, Bozzon 6 (st 8’

Pellizzari A. 6), Pellizzari G. 6, Secco

5.5 (st 14’ Saccon 6). All.: Carniato.

PORTOGRUARO: Fovero 6, Fabbroni

6, D’Odorico 6 (st 8’ Bortoluzzi 6),

Prampolini 6.5 (st 29’ Tonon sv), Batti-

ston 6, Seferovsky 6 (st 8’ Lenisa 6),

Cervesato 7, Favret 6.5 (st 22’ De Cec-

co 6.5), Della Bianca 6.5 (st 18’ Miolli

6), Fiorin 7, Pavan 7. All.: Vittore.

Arbitro:Mognato di Mestre 5.5.

NOTE: Esp.: pt 46’ Carniato (doppia

amm.). Amm.: Pizzolato, Fiorin e Bor-

toluzzi. Ang.: 2-10. Rec.: pt 1’, st 4’.

JULIA SAGITTARIA 0

CONEGLIANO 0
JULIA SAGITTARIA: Finotto 7.5,

Montagner 6 (st 20’ Zanotel 6), Batti-

stutta 6.5, Grotto 6.5 (st 39’ Geromin

sv), Flaborea 6, Dassiè 6, Thiandou-

me 6 (st 1’ Di Chiara 6), Pavan T. 6 (st

32’ Segatto sv), El Khayar 6, Cappel-

lotto 6.5, Costantini 6.5. Allenatore:

Piva Fabio.

CONEGLIANO: Brino 5.5, Bernardel

6.5, Sordi 6.5, Pizzol 6, Breda 6.5,

Akowuah 6.5, Zilli 6.5 (st 34’ Bonotto

5.5), Gilde 6, Mballoma 5.5 (st 22’ Ca-

nal 5.5), Del Piero 6.5, Gullo 6. Alle-

natore: Bianco.

Arbitro:Shumanskyy di Mestre 5.5.

NOTE: Espulsi : st 19’ Pizzol per dop-

pia ammonizione e st 50’ Bonotto per

proteste. Ammoniti: Breda, Ako-

wuah, Mballoma, Del Piero e Di Chia-

ra.

CONCORDIA SAGITTARIA Novanta
minuti di grande battaglia, di-
sputati suunrettangolodi gioco
alquanto pesante, non sono ba-
stati a far pendere l’ago della bi-
lancia da una parte o dall’altra.
Julia Sagittaria e Conegliano si
sono così equamente divise la
posta in palio, recriminando en-
trambe per lo stillicidio di occa-
sioni sprecate. A tutte e due è
mancato il morso del cobra, il
giocatore capace di trasformare
in oro il volume di gioco prodot-
to. Perché, se è vero che il Cone-
gliano, rimasto in dieci dal 18’
della ripresa (espulso Pizzol per
doppia ammonizione) e in nove
nel finale (fuori Bonotto), anche
in inferiorità numerica ha spin-
to con decisione, presentandosi
per sei volte davanti a Finotto,
costringendolo nella ripresa ad
almeno tre miracoli (su Mballo-

ma, Zilli e Breda), dall’altra par-
te i concordiesi hanno gettato al
ventoconSegatto, a porta vuota,
l’occasione della vita in piena
Zona Cesarini, lasciando sul
campo due punti che nella lotta
per la salvezza sarebbero stati
pesantissimi. Gara intensa, ab-
biamo detto. Primo tempo com-
battuto ma sostanzialmente
equilibrato, con una Julia Sagit-
taria caparbia nel chiudere ogni
spazio agli ospiti, cercando di
far male in ripartenza. Una sola
grossa occasione per parte, quel-
la di Mballoma, al 25’, il cui dia-
gonale si perde sul fondoaporta
vuota, mentre la Julia ha rispo-
sto con un insidioso fendente di
Tommaso Pavan. Il Conegliano
sale in cattedranella ripresa,ma
i concordiesi stringono i denti
sfiorando l’impresa al 44’.

AndreaRuzza

VEDELAGO 1

CAORLE LA SALUTE 1

Gol: pt 4’ Ferri, st 12’ Nonnato

VEDELAGO: Savietto 6.5, Faggian 6,

Zaouak 6.5 (st 4’ Shyti 6.5), Lovato 6,

Trentin 6.5, Vio 6 (st 44’ Rossi sv), Gan-

sane 6.5, Boffo 6, Nonnato 6.5, Simo-

netto 6.5 (st 28’ Sangare 6), Cinel 6. Al-

lenatore: Favero David.

CAORLE LA SALUTE: Bavena 6.5, Ru-

bin 6 (st 27’ Gusso 6), Cadamuro 6, Ca-

sagrande 6.5, Lima 6.5, Teso 6, Cester

6.5, Marsonetto 6.5, De Freitas 6, Pe-

drozzo 6.5, Ferri 6.5 (st 46’ Giordano

sv). Allenatore: Giro Tomas.

Arbitro: Zanini di Vicenza 6.

NOTE: Ammoniti: st 7’ Cinel, st 30’

Sangare, st 36’ Vio. Recupero: st 4’.

Spettatori: 120 circa. Assistenti dell’ar-

bitro: Gonella di San Donà di Piave e

Baggio di Bassano del Grappa.

FONTANELLE 0

FOSSALTA PIAVE 0
FONTANELLE: Onnivello 6, Bitri 6.5,

Cattai Marco 6, Grava 6.5, Toppan

6.5, Cordazzo 7, Nacarlo 5 (st 26’

Bressan 5), Tonetto 6.5, Bouznad 6

(st 35’ Polo sv), Santarossa 5, Manzan

6 (st 13’ Pagotto 6). Allenatore: Co-

lombo.

FOSSALTA PIAVE: Zamberlan 6, En-

zo 6, Bello 6, Rosolen 6, Fornasier

6.5, Danieli 6 (st 8’ Gbali 6), Pavan 6

(st 20’ Monti Di Sopra 6), Franzin 6,

Cattelan 6.5, Biondo 6.5, Mitzano 6

(st 28’ Babolin 6). Allenatore: Conte.

Arbitro:Bellò di Castelfranco V. 5.5.

NOTE: Espulsi: st 20’ Santarossa (ros-

so diretto). Ammoniti: Bitri, Forna-

sier, Cattelan eMitzano. Recupero: st

5’. Assistenti dell’arbitro: Bianchin e

Pian di Treviso.

FONTANELLE Il Fontanelle rallenta
la corsa playoff del Fossalta, in-
terrompendo così la striscia di
quattro vittorie consecutivedegli
ospiti. Il match, terminato a rete
inviolate, non regala emozioni
né tanto meno occasioni da rete.
Le difese hanno avuto la meglio
sugli attacchi, con iportieri quasi
inoperosi in una gara combattu-
ta principalmente a centrocam-
po.Direttoredi gara sotto la lente
d’ingrandimento al 20’ della ri-
presa: l’uscita a vuoto di Zamber-
lan termina addosso a Nacarlo,
pronto a calciare in porta; per
l’arbitro il contatto è regolare e il
gioco viene lasciato proseguire
tra le proteste dei locali, che ri-
mangono in dieci per l’espulsio-
ne di un furioso Santarossa. Il
Fossalta si dimostra squadra in
salute e ben compatta, il Fonta-
nelle con caparbietà ha approc-
ciato la garanelmodomigliore.

M.P.

NOVENTA 5

CORNUDA CROCETTA 2

Gol: pt 28’ Pietropoli, pt 33’ Cima, st 2’

Carli, st 18’ Cima, st 21’ Pietropoli, st

36’ De Stefani, st 47’ Rosin C.

NOVENTA: La Sorella 6, Michielin 6.5,

Scardellato 7, Daupi 6.5 (st 34’ Forco-

lin sv), Cittadini 7 (st 31’ Tomasetti sv),

Tonetto 7, Carli 6.5, Bravo 6.5 (st 22’

Sirca 6.5), Pietropoli 7 (st 27’ Marche-

sello 6.5), Ferrarese 7, Cima 7. All.: Ber-

gamo.

CORNUDA CROCETTA: Cont Zanotti

5 (st 27’ Covolan 6), Vaiti 5.5, Vendra-

min 5.5 (st 22’ Merlo 5.5), Peron 5.5, Ro-

sin C. 6, Libralato 5.5, Michielon 6 (st

27’ De Stefani 6.5), Rosin G. 6, Cecchel

6, Gallon 6 (st 12’ Agyeman 5.5), Sartor

6 (st 37’ Markovic sv). All.: Sandri.

Arbitro:Adis di Mestre 6 .

NOTE: Amm.: Cittadini, Tonetto, To-

masetti e Vaiti. Ang.:7-8. Rec.:pt1’,st 4’.

NOVENTA Tutto facile per il Noven-
ta, che batte per 5-2 il Cornuda
Crocetta. Prima occasione all’11’,
quando Pietropoli calcia dal limi-
te sfiorando il palo destro. Nero-
verdi avanti al 28’ sugli sviluppidi
un corner battuto da Cima: Pie-
tropoli a centro area svetta più al-
to di tutti e insacca di tesa. Al 33’
Cima sigla il raddoppio su tiro
ravvicinato. Sul finale di parziale,
un tiro di Cecchel per gli ospiti si
stampa sulla traversa. Nella ripre-
sa, il Noventa allunga già al 2’ con
la rete di Carli, veloce a recupera-
re il pallone respinto dall’estre-
mo ospite. Al 18’ Cima realizza la
quarta marcatura ottimizzando
l’assist di Ferrarese e al 21’ tocca a
Pietropoli gonfiare ancora la rete.
Gli ospiti accorcianoal 36’ conDe
Stefani, che calcia in due tempi
beffando La Sorella, e segnano di
nuovo al 47’, stavolta su colpo di
testadiClaudioRosin.

G.B.

Cinquina Noventa
CornudaCrocetta
rinviene nel finale

Corsa playoff
il Fontanelle
frena il Fossalta

L’uragano “Porto” spazza Villorba
la capolista cala il poker nella ripresa

Calcio Promozione

Festival delle occasioni sprecate:
Julia e Conegliano pareggiano

PRODECO SPICCA IL VOLO
` La compagine di mister Marchetti mantiene
il secondo posto ad un punto dal Portogruaro

` Le reti di Furlanetto e Felipe piegano il Favaro
Nonostante lo stop gli ospiti restano quarti


