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PORTOGRUARO Undici risultati utili
consecutivi, otto vittorie, tre pa-
reggi. Portogruaro ancora imbat-
tuto, unica formazione del giro-
ne D di Promozione; primato in
classifica confermato davanti
all’incalzare del ProdecoMontel-
lo, a sua volta passato a Spresia-
no. Sono gli effetti della vittoria
dimisura conquista al “Mecchia”
al cospetto del Vazzola, avversa-
rio tutt’altro che malleabile, co-
me testimoniato dal pareggio
sfiorato in pieno recupero da Pi-
gnata. Un successo firmato nel
primo tempo, al 35’, da France-
sco D’Odorico, giocatore preferi-
to da mister Vittore nel ruolo di
terzino sinistro, lasciando a Sefe-
rovski il compito di agire da cen-
trale difensivo. Novità che fanno
il paio con la scelta di Miolli al
centro dell’attacco, in luogo del
bomber Stefano Della Bianca
non al top. Ottimo l’approccio

dei granata. L’avvio è su ritmi
vertiginosi che sorprendono il
Vazzola, costretto alle corde, qua-
si frastornato. Moras al 15’ deve
salvarsi in angolo sul velenoso
fendente di Miolli, mentre poi è
Battiston a graziare, e ben due
volte, l’estremo trevigiano. Nella
prima, sugli sviluppi di una puni-
zione, non riesce ad impattare
sotto rete, mentre poco dopo, in-
seritosi su un corner, fallisce una
conclusione invitante. Porto
sprecone, quindi, ma fino al 35’,
quandoD’Odorico, su un pallone
pennellato dalla sinistra da Pa-
van, scarica di sinistro al volo do-

ve l’estremo trevigiano non può
arrivare. Anche l’avvio di ripresa
propone una formazione grana-
ta particolarmente ispirata nello
sviluppo della manovra, alla ri-
cerca del raddoppio. Per tutta la
prima mezz’ora pare essere
nell’aria. Fioccano le occasioni,
ma tra parate del portiere su Pa-
van e Miolli, salvataggi sulla li-
nea di Zambelli su un diagonale
di Cervesato e mettiamoci anche
un po’ di troppa frenesia degli at-
taccanti portogruaresi nel volere
trovare la via della rete, il risulta-
to continua a restare sempre in
bilico. Dalla mezz’ora, il Porto ti-
ra il fiato, arretrando il proprio
baricentro a difesa del risultato,
mentre la Vazzolese inizia a ren-
dersi insidiosa in contropiede. E’
Pignata, in pieno recupero, a cal-
ciare alle stelle un rigore inmovi-
mento sulla spondadiMunarin.

AndreaRuzza

ODERZO Ritorno a casa. Pur vacil-
lando sotto gli assalti di un mai
domoNoventa, l’Opitergina, gra-
zie ad una prova collettiva fatta
di volontà e spirito di sacrificio,
riscopre tra le mura domestiche
il piacere del successo, conti-
nuando così ad inseguire Prode-
co Montello e Portogruaro. La
sfida promette grandi emozioni,
sensazione però smentita altret-
tanto velocemente. I locali infatti
avrebbero voglia di riscattarsi
subito, così come i neroverdi spe-
rerebbero di ritrovare presto il
sorriso. Il problema è che le con-
tendenti si marcano bene, non
favorendo particolari occasioni.
L’unica soluzione, dunque, sem-
bra quella di affidarsi ai tiri da
fuori. Il primo a provarci è al 25’
Pessot con un tiro incrociato che
termina a lato. Ha invece più for-
tuna al 32’ un Sakajeva che, visto
Venturato fuori dai pali, dalla

trequarti lascia partire una pa-
lombella che si insacca all’incro-
cio segnando il “gol della Dome-
nica”. La ripresa si presenta subi-
to carica di un altro sussulto di
gioia biancorosso: al 13’, infatti,
Florean insacca sulla respinta di
La Sorella. Ilmatch sembra pren-
dere una direzione ben precisa,
ma gli ospiti rispondono con l’ex
di turno Pietropoli, che al 20’, su
traversone di Ferrarese, appog-
gia in rete per l’1-2. A questo pun-
to, gli uominidi Bergamocreano
tante chance, però si lasciano an-
che scappare Sakajeva, che al
49’, grazie ad una gran botta, uf-

ficializza il trionfo dei suoi. Suc-
cesso accolto con soddisfazione
daDe Pieri: “Devo fare un grosso
complimento ai ragazzi, perchè
arrivavamo da una terza partita
in una settimana e quindi abbia-
mo speso tante energie. La squa-
dra pertanto non poteva essere
brillante, se ci aggiungiamo an-
che l’infortunio di Pessot ad ini-
zio partita. Abbiamo così dovuto
soffrire contro una squadra di
qualità, però devo dire che è usci-
to tutto l’orgoglio, la voglia di far
punti in casa e questo mi fa ben
sperare per il proseguio”. Ram-
marico invece per Bergamo: “In
particolare non mi è piaciuto
l’aspetto mentale, in quanto la
squadra non si è espressa con le
giuste cattiveria e determinazio-
ne: una pecca per una team che
haambizioni importanti come le
nostre”.

LucaAntonello

FAVARO 3

VILLORBA 0

Gol: pt 23’ Tocchi, st 15’ Kastrati, st

45’ Busatto

FAVARO: Cestaro 6, Rumor 6 (st 32’

Zennaro 6), Manente 6, D’Amico 7,

Abcha 6.5, Kastrati 7.5, Inchico 6 (st

12’ Giusti 6.5), Busatto 7, Tocchi 6.5

(st 1’ Baldin 6), Da Lio 6.5 (st 45’ Ce-

ster 6), Ballarin 6.5 (st 25’ Montanari

6). Allenatore: VecchiatoMauro.

VILLORBA:Berti 7, Benetton 6 (st 31’

Pellizzari G. 6), Guarnieri 6, Zavan 6,

Conte 6, Caratozzolo 6, Pizzolato 6

(st 29’ Allegri 6), Campagner 7 (st 7’

Secco 6), Bozzon 7, Carniato 6 (st 20’

De Marchi 6), Pellizzari A. 6 (st 12’ Gui-

dolin 6). Allenatore: Guidolin.

Arbitro:Squarcina di Venezia 6.5.

NOTE: Ammonito Caratozzolo. Recu-

peri: pt 1’, st 4’.

CAORLE LA SALUTE 1

JULIA SAGITTARIA 0

Gol: pt 32’ Casagrande

CAORLE LA SALUTE: Bavena 6,

Giordano 6 (st 25’ Gusso 6), Cadamu-

ro 6, Casagrande 6.5, Lima Diaz 6.5,

Teso 6.5, Cester 7, Marsonetto 6 (st

18’ Rubin 6), De Freitas 6, Cagiano sv,

Ferri 6 (st 11’ Dei Rossi 6). All.: Giro.

JULIA SAGITTARIA: Finotto 6, Man-

nino 6, Battistutta 6 (st 22’ Segatto 5.5),

Zanotel 6 (st 22’ Pavan T. 6), Cappellot-

to 5.5, Dassiè 5.5, Costantini 6 (st 29’

Geromin sv), Benedet 6 (st 11’ Grotto 6),

Pavan G. 6 (st 38’ Cinto sv), El Khayar

6.5, Thiandoume6.5. All.: Piva.

Arbitro:Caminotto di Portogruaro 6.

NOTE: Esp.: pt 20’ Cagiano (gioco vio-

lento), st 44’ Dei Rossi (doppia amm.).

Amm.: El Khayar,Marsonetto e Zanotel.

ZTLL SINISTRA PIAVE 0

FOSSALTA PIAVE 5

Gol: pt 44’ Ctellan, st 18’ Biondo, st 34’

Babolin, st 44’ Lot, st 45’ Biondo

ZTLL SINISTRA PIAVE: Casanova 5.5

(st 18’ Merlin 6), Bello 5.5, Bettega 6,

Venturin 5.5, Tormen 6, Polesana sv (pt

16’ Sitta 5.5) (st 36’ Cappellin 6), Ian-

nuzzi 6 (st 36’ De Mari 6), Rosso 5, Ca-

nova 6, Savi 5, Gasperin 6 (st 20’ Zando-

meneghi 6). All.: Tormen.

FOSSALTA PIAVE: Zamberlan 6, Enzo

6, Cerrato 6 (st 20’ Danieli 6.5), Rosolen

6.5, Fornasier 6.5, Pavan 7, Biondo 6,

Franzin 6 (st 25’ Babolin 6.5), Ctellan 7

(st 32’ Gbali 6), Pivetta sv (st 13’ Moro

6), Mitzano 6.5 (st 22’ Lot 6). All.: Conte.

Arbitro:Piccoli di Portogruaro 4.5.

NOTE: Esp.: st 25’ Venturin (doppia

amm.), st 27’ Bello; allont. l’allenatore

Tormen. Amm.: Danieli eMitzano.

PORTOGRUARO 1

VAZZOLA 0

Gol: pt 35’ D´Odorico

PORTOGRUARO: Fovero 6, Fabbroni

6.5, D’Odorico 7, Prampolini 6.5, Batti-

ston 6.5, Seferovsky 6.5, Cervesato

6.5, Favret 6.5, Miolli 6.5, Fiorin 6.5 (st

25’ Carniello 6), Pavan 6.5 (st 31’ Costa

6). Allenatore: Vittore.

VAZZOLA: Moras 7, Zambelli 6.5, Mu-

narin 6, Jalloul H. 6 (st 16’ JalloulM. 6),

Gaiotti 6, Piccinin 6, Teodoro 6 (st 40’

Parro sv), Stefan 6, Pignata 5.5, Olivieri

6 (st 25’ De Zotti 6), Pasin 5.5 (st 16’

Brandalise 6.5). Allenatore: Gallonet-

to.

Arbitro: Bellò di Castelfranco Veneto

6.

NOTE: Ammoniti: Stefan e Piccinin.

Angoli: 10-4. Recupero: pt 1’, st 3’. Spet-

tatori: 200 circa.

OPITERGINA 3

NOVENTA 1

Gol: pt 32’ Sakajeva, st 13’ Florean, st

20’ Pietropoli, st 49’ Sakajeva

OPITERGINA: Battistella 7.5, Fenso

6.5, Brichese 6, Montagner 6 (st 27’ Lo-

visotto 6), Pessot sv (pt 15’ Del Papa 6),

Moretto 6, Busato 6, Martini 6.5, Dema

6 (st 1’ Florean 7), Benetton 6.5, Sakaje-

va 7. Allenatore: De Pieri Maurizio.

NOVENTA: Venturato 5.5 (st 1’ La So-

rella 6.5), Lovato 5.5, Scardellato 5.5,

Passarella 5.5 (st 1’ Carli 6.5), Cittadini

6.5, Pasini 6, Tonetto 6, Bravo 6 (st 29’

Michielin 6), Cescon 5.5 (st 1’ Pietropoli

6.5), Ferrarese 6.5, Cima 6.5. Allenato-

re: Bergamo.

Arbitro:DeMarchi di Castelfranco 6.

NOTE: Ammonizioni: Montagner, Batti-

stella, Pasini e Busato. Angoli: 4-7. Re-

cupero: st 5’.

FAVARO VENETO Favaro, tutto faci-
le contro Villorba. Prova di ca-
rattere del team di Vecchiato
che liquida senza troppi patemi
la pratica-Villorba, una sfida
che il Favaro ha comandato sin
dall’avvio e sbloccato già al 23’

con Tocchi, bravo a stoppare in
area un cross di Manente e a su-
perare Berti con un diagonale
imparabile. Smosso l’equilibrio,
ci si aspetta la reazione ospite,
invece al 27’ locali ancora peri-
colosi su tiro dalla lunga distan-
za di Ballarin, fuori di poco. Al
28’ ecco la reazione del Villorba-
che recupera palla a centrocam-
po, Bozzon si fa spazio e serve
un ottimo pallone che taglia tut-
to lo specchio della porta prima
che sia Rumor con un ottimo in-
tervento ad anticipare Carniato.
La prima frazione si chiude fra
le proteste del Favaro per un fal-
lo di mano su tiro di Busatto.
Nella ripresa, i mestrini riparto-
no con Baldoin per Tocchi ed al
15’ raddoppiano: sugli sviluppi
di una punizione calciata da Bal-
larin, Berti respingemanon trat-
tiene e Kastrati è il più veloce a
ribattere in rete. Il Villorba al 17’
cerca di riaprire il match su bot-
ta di Guidolin,ma nel finale è in-
vece ancora il Favaro a fissare il
definitivo 3-0: lancio in profon-
dità di Cester per Busatto, che
controlla e realizza.

P.Lazz.

CAORLE Al “Chiggiato”, il Caorle
La Salute si aggiudica il derby
con la Julia Sagittaria. Vittoria
sofferta e meritata per i litora-
nei, costretti in inferiorità nume-
rica sin dal 20’ per una brutta
entrata di Cagiano sull’ex di tur-

no Battistutta, e poi a chiudere
addirittura innove per ladoppia
ammonizione comminata nel fi-
nale a Dei Rossi. Meglio l’ap-
proccio della Julia. In avvio,
ospiti due volte pericolosi sem-
pre conGianmaria Pavandavan-
ti a Bavena, ma il giovane attac-
cante prima cerca un pallonetto
che colpisce sulla schiena Teso,
quindi accarezza soltanto
l’esterno della rete. Per assurdo,
il Caorle inizia ad esprimersi
meglio una volta rimasto in die-
ci. Prima del vantaggio di Casa-
grande al 32’, complice un’inge-
nuità collettiva dei difensori ju-
liensi che si fanno saltare come
birilli, i locali costruiscono al-
meno altre tre palle gol, l’ultima
con Cester, che al 23’ si divora il
vantaggio a porta vuota. Nella ri-
presa, sono i nerazzurri ad eser-
citare un maggior predominio
territoriale, ma la spinta votata
alla ricerca del pareggio risulta
piuttosto inefficace. Il Caorle
controllapiuttosto agevolmente
ogni tentativo ospite, tanto che
Bavenanon toccamaipalla.

AndreaRuzza

MEL LaZtll regala il primo tempo
al Fossalta; il secondo è invece
deciso dall’arbitro, che estrae
due cartellini rossi e lascia la
squadra della Sinistra Piave in
nove. Al 10’ Pivetta da destra si

porta al limite, il diagonale attra-
versa tutta l’area e giunge a Ca-
tellan, ma la difesa chiude. Al
44’ punizione da sinistra, Catel-
lan in area al volo, blocca Casa-
nova. Ed è qui che succede la
frittata: rinvio basso e veloce del
portiere che si stampa sulla
schiena di un giocatore e torna
indietro, Casanova e Tormen
provano a recuperare la situa-
zione, ma Catellan riesce ad in-
serirsi ed ad insaccare. Al 15’ del-
la ripresa Mitzano conquista
palla a centrocampo e lancia Pa-
van sulla destra, cross inmezzo,
Bello sulla linea scivola ma rie-
sce a respingere, Biondo però è
appostato in area piccola e rea-
lizza. Al 25’ secondo cartellino
giallo per Venturin e, 2’ dopo,
espulsione di Bello e punizione
di pochi metri fuori area: gesto
di sportività di Catellan, che cal-
cia la punizione in mano al por-
tiere. Al 34’ perde palla Sitta, Ba-
bolin di gran potenza infila
nell’angolo alto. Al 44’ e al 45’
due tiri di potenza, uno di Lot
l’altro di Biondo, entrano in fon-
doalla rete. “Manita” veneziana.

SAKAJEVA E FLOREAN
FANNO TRIPLETTA
MA IL NOVENTA
LOTTA FINO ALLA FINE

Il Caorle batte la Julia
Casagrande uomo derby

DECISIVO Il gol contro il Vazzola di Francesco D’Odorico (a destra in questa foto di repertorio) conferma al comando il Portogruaro

Fossalta a forza cinque
lo Ztll chiude in nove

PER I VENEZIANI E’
L’UNDICESIMO RISULTATO
UTILE, FRUTTO DI OTTO
VITTORIE E TRE PAREGGI

L’Opitergina vince in casa: tabù sfatato

Il Favaro cala il tris
e fa secco il Villorba

Calcio Promozione

IL VAZZOLA SI ARRENDE
PORTO RESTA IN VETTA
`Il gol di Francesco D’Odorico sigilla una gara dominata dalla squadra veneziana
che rimane leader solitaria ed incontrastata, l’unica ancora imbattuta del girone D


