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COPPA ITALIA

Portogruaro scatenato ha ra-
gione del Liapiave. Nonostante
la sconfitta, maturata nei minu-
ti di recupero, la squadra di Tos-
sani dimostra in campo un net-
to miglioramento rispetto la ga-
ra contro il Portomansuè.
Sull’altro fronte la squadra di
De Cecco è già in buona condi-
zione si giocherà meritatamen-
te il passaggio del turno. La gara
è combattuta fin dai minuti ini-
ziali, il Portogruaro parte me-
glio e per i primi venti minuti
prende in mano le redini del gio-
co. All’ 8’ Maccan infila in rete di
testa un cross da calcio piazzato
di De Anna ma l’arbitro annulla
per fuorigioco. La pressione de-
gli ospiti è premiata al 9’ quan-
do De Anna va a segno con un
magistrale tiro da fuori area che
s’infila sotto la traversa e che
Kocij riesce solo a toccare. Il
Portogruaro resta pericoloso e
sfiora il raddoppio al 19’ con un
tiro di De Anna respinto di pie-
de dal portiere e al 20’ con un
colpo di testa di Maccan che Ko-
cij riesce a deviare in angolo. I
padroni di casa estraggono dal
cilindro il gol del pareggio con
Cofini al 25’ che, dalla linea di

centrocampo, vede Mason fuori
dai pali e lo infila con un preciso
tiro. Ad inizio ripresa Tossani
inserisce tre nuovi giocatori e al-
za il baricentro del Liapiave. La
gara cambia volto, il Liapiave,
trascinato da Furlan, cerca di
imporre il gioco e gli ospiti sono
pericolosi in contropiede. Al 2’ e
al 10’ proprio Furlan entra in
area per due volte tutto solo ma

Mason riesce, in entrambi i casi,
a parare le sue conclusioni. Gli
ospiti in contropiede ritornano
in vantaggio al 22’ quando Fac-
ca scatta sul filo del fuorigioco,
arriva solo in area, prima con-
clude su Kocij in uscita e poi ri-
prende palla e serve Venaruzzo
che non ha difficoltà ad insacca-
re. Il Portogruaro potrebbe tri-
plicare al 26’ ma il portiere loca-
le respinge di piede un tiro rav-
vicinato di Zamuner. I locali
non demordono e al 30’ pareg-
giano su rigore, trasformato da
Beccia, e concesso per fallo in
area di Venaruzzo su Furlan.
Nei minuti finali le squadre so-
no allungate e numerosi sono i
capovolgimenti di fronte. Il Por-
togruaro però è premiato al 47’
quando in contropiede Facca
serve in area Giglio che tutto so-
lo infila in rete.

Nelle interviste post partita
l’allenatore del Portogruaro De
Cecco è soddisfatto della vitto-
ria e dichiara:” Sapevamo che
non sarebbe stato facile, abbia-
mo patito il caldo, comunque
l’obiettivo era portare a casa la
vittoria e ci siamo riusciti, un
plauso ai ragazzi e un compli-
mento anche a un Liapiave ben
disposto in campo”.

 A.M.
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Il Sandonà fa suo anche il se-
condo turno di Coppa, giocato
ieri allo Zanutto contro la Union
Pro. La classifica vede il Sando-
nà a 6 punti, seguito da Spinea a
quota 4, prossimo avversario
tra le mura amiche mercoledì 18
settembre. Escono dalla Coppa,
invece, Union Pro e Real Martel-
lago.

Il 4-3-1-2 schierato da Fonti
ha la meglio sulla speculare for-

mazione di Gionco. Primo giro
di lancette e l’Union Pro tenta la
conclusione con Coin al termi-
ne di un’azione insistita ma il
centrocampista Urruty respin-
ge. La gara si avvia su ritmi so-
stenuti imposti dal Sandonà che
al 6’ rompe gli indugi: Bullo dal
fondo crossa su secondo palo
per l’accorrente Di Giuseppe
che insacca. Il gol anima la cur-
va sud biancoceleste che, dopo
anni di silenzio, accompagna la
gara con i cori dal primo all’ulti-
mo minuto. Il Sandonà raddop-
pia nel giro di tre minuti: Pulzet-
ti ruba palla sulla trequarti e
confeziona un retropassaggio
per l’accorrente Bradaschia che
gonfia la rete sorprendendo Zi-
liotto. Gionco cambia modulo
in 4-4-2 con punte Lopez e Be-

rardi, ma la manovra non dà i
frutti sperati. Un guizzo
dell’Union Pro arriva al 16’ con
Lopez: nulla di fatto. Berardi la-
menta un atterramento in area
di Faloppa ma il direttore di ga-
ra fa segno di proseguire. Il San-
donà tiene in mano le redini del
gioco e schiaccia i trevigiani nel-
la loro metà campo. Il resto del
tempo è un monologo biancoce-
leste: al 20’ la girata di testa di Di
Giuseppe, fuori di poco. Al 21’ in-
siste Pulzetti ma l’estremo trevi-
giano respinge in due tempi. Al
23’ il terzo acuto con show di
Pulzettti che inganna Ziliotto
con una palombella. Alla
mezz’ora prova Fantinato ma il
difensore Marangon respinge.
Sandonà vicino al quarto centro
al 44’ con Fantinato, ma l’estre-
mo biancoblu para distenden-
dosi.

Nella ripresa si abbassa il rit-
mo e i trevigiani impostano cer-
cando Coin davanti. I padroni di
casa rispondono con il quarto
gol al 10’, firmato da Fantinato
dopo una triangolazione con Di
Giuseppe. Al 14’ la più nitida oc-
casione per gli ospiti su punizio-
ne di Coin ma Bonato alza in
corner. Al 23’ prova Peron, ma
la difesa biancoceleste respinge.
Altra occasione per i biancoblu
al 28’ con il cross di Fontolan
per la girata di testa di Lopez ma
la sfera termina fuori. Al 40’ in-
siste Coin con un rasoterra ma
Bonato blocca a terra.

DavideDeBortoli

©RIPRODUZIONERISERVATA

COPPA ITALIA

Prima vittoria stagionale per
lo Spinea, che all’Allende batte
per 2-0 il Martellago dopo una
prestazione convincente, soprat-
tutto nella ripresa, e trova i primi
tre punti nel girone 6 di Coppa
Italia. Martellago che, al contra-
rio dei padroni di casa, non è riu-
scito a concretizzare le molte oc-
casioni create, complice un Ur-
ban in giornata super a difendere
la porta gialloblu.

La prima frazione è molto
equilibrata, con le due compagi-
ni che si studiano e non lasciano
spazi agli avversari. Sono gli ospi-
ti a partire meglio e già al 6’ han-
no una clamorosa occasione per
portarsi in vantaggio con Caber-
lotto, che dopo un uno-due con
Gemelli si presenta tutto solo in
area e prova a piazzare il pallone
nell’angolino, ma Urban in usci-
ta disperata devia in angolo. Al
30’ Zuin va via a Ugo sulla destra
e conclude in diagonale, la palla
attraversa tutta l’area piccola e si
perde sul fondo. Al 46’, alla pri-
ma conclusione verso lo spec-
chio della porta difesa da Dall’Ar-
che, ecco il vantaggio dello Spi-
nea: break di Cendron sulla tre-
quarti, che allarga sulla sinistra

per l’accorrente Tessari, il quale
lascia partire un bolide di manci-
no che spacca la traversa e si infi-
la successivamente in rete. La ri-
presa è molto più vivace e diver-
tente del primo tempo, al 5’ Cen-
dron tutto solo davanti a Dall’Ar-

che gli calcia addosso, dopo un
batti e ribatti la palla termina sui
piedi di Gashi che conclude a bot-
ta sicura trovando il salvataggio
di mano di Zugno, ma incredibil-
mente il signor Picelli non indica
il dischetto. Tiro dagli 11 metri
che viene concesso comunque
un minuto dopo per l’atterra-
mento in area dello stesso Gashi,
ma Zanon si fa ipnotizzare dal di-
schetto da Dall’Arche. La rispo-
sta del Martellago è veemente,
con gli ospiti che hanno tre op-
portunità incredibili nel giro di
cinque minuti intorno al 15’, ma
Gemelli due volte e Zuin non rie-
scono a trovare la stoccata vin-
cente. Al 18’ Zanon si fa perdona-
re l’errore dal dischetto e trova il
gol del raddoppio con una super
volée in semi rovesciata su puni-
zione laterale di Tessari. Al 40’ al-
tro intervento decisivo di Urban,
che in uscita anticipa Gemelli e
non gli permette di concludere a
rete, poi nel finale, col Martella-
go sbilanciato in avanti, lo Spi-
nea può dilagare con Canaj, che
strozza il tiro e conclude largo da
posizione defilata. Nel recupero
Giubilato si fa cacciare dal signor
Picelli per proteste, poi al 47’
Dall’Arche evita il tris gialloblu
deviando in corner una conclu-
sione rasoterra di Cendron.

  Lorenzo Bondesan
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Prima vittoria in Coppa Italia
per la Robeganese Fulgor Salza-
no. Dopo il pareggio casalingo ot-
tenuto contro l’Istrana all’esor-
dio, la formazione di Alessandro
Tamai sbanca Volpago con due
reti nel primo tempo di Bettio e
Tobaldo. Nella ripresa i padroni
di casa del Montello hanno ac-
corciato, ma il gol del neo-acqui-
sto Gansane non è stato suffi-
ciente per raggiungere il pareg-
gio. Buona prestazione della for-
mazione ospite, che soprattutto
nella prima frazione si è resa pe-
ricolosa più volte, legittimando
il doppio vantaggio. Con questa
battuta d’arresto il Montello vie-
ne estromesso dalla manifesta-
zione.

Fulmineo il vantaggio della
squadra veneziana. Al 2’ su azio-
ne d’angolo la palla schizza fuori
area dove arriva Bettio che calcia
in corsa, a mezz’altezza, e supera
Scotton. Il Montello non crea op-

portunità verso la porta di Mi-
lan, ci prova Zanardo ma le sue
conclusioni si infrangono sui di-
fensori avversari. Al 18’ nuovo
pericolo per la retroguardia tre-

vigiana. Rizzato si accentra ed
entra in area dalla sinistra per
poi provare il tiro a giro, Scotton
si allunga e ribatte, Gansane met-
te sul fondo. La Robeganese sfio-
ra il bis al 33’, quando Bonotto
dialoga con Moretto e, una volta
ricevuta palla, scaglia un fenden-
te che scuote la traversa. A sua
volta il Montello al 37’, sugli svi-
luppi di una punizione, incoccia
il palo. Tuttavia sono ancora i ve-
neziani ad andare a bersaglio al
44’ con Tobaldo, che dal limite fa
partire un missile che batte di
nuovo il portiere di casa. Dopo
l’intervallo gli uomini di Mar-
chetti tornano in campo decisi a
rifarsi. La manovra è più corag-
giosa e la Robeganese arretra.
Gansane, spostato ed avanzato
sulla fascia destra, mette alla fru-
sta la difesa ospite. Così si arriva
al 22’, quando è proprio il difen-
sore trevigiano ad accorciare.
Suo il taglio in mezzo all’area,
pronto il tocco che spiazza Milan
e palla in rete: 1-2. Poi però non
succede più nulla.

GiulioMondin

La Robeganese Fulgor Salzano sbanca Volpago

Incursione sul Montello

PROVA CONVINCENTE Il team di casa esulta dopo una delle 4 segnature   (Foto Benvenuto)

Zampata di Giglio e il Porto volaSpinea mette all’angolo Martellago
LIAPIAVE 2

PORTOGRUARO 3

GOL: pt 9’ De Anna, pt 25’ Cofini; st
22’ Venaruzzo, st 30’ Beccia (rigo-
re), st 47’ Giglio.
LIAPIAVE: Kocij, Cofini, Pizzolato,
Pettenà (st 11’ Bin), Bortot, Bozzetto
(st 1’ Visentin), Grandin, Beccia, Rez-
zon (st 1’ Roma), Furlan, Cescon (st
1’ Basei). All. Tossani.
PORTOGRUARO:Mason, Seferovski,
Dodorico, Bertoia, Battiston, Zamu-
ner, Pavan (st 39’ Scroccaro), Fa-
vret (st 27’ Giglio), Maccan, De Anna
(st 12’ Facca), Venaruzzo. All. De
Cecco.
ARBITRO: Bello’ di Castelfranco.
NOTE: Ammoniti: Cofini, Pettenà,
Rezzon, Bertoia, Zamuner, Maccan,
De Anna, Scroccaro. Angoli 4 - 7. Re-
cupero st 4’.

SPINEA  2

REAL MARTELLAGO  0

GOL: Tessari al 46’ p.t., Zanon al 18’
s.t.
SPINEA: Urban 7, Barison 6 (36’ p.t.
Tessari 7), Ugo 6.5 (38’ s.t. Montana-
ri s.v.), Lo Chiatto 6.5, Zanon 7, Ca-
ramel 6 (1’ s.t. Padovan6), Zanchin 6
(36’ p.t. Faggian 6), Chinellato 6.5,
Cendron 6.5, Gashi 6 (18’ s.t. Barzan
6), Canaj 6.5. All. D’Este.
REAL MARTELLAGO: Dall’Arche
6.5, Leone 5.5 (28’ s.t. Zorzi 6), Ca-
berlotto 6, Vianello 5 (7’ s.t.Rode 6),
Zugno 6 (28’s.t. Molin 6), Toso 6, Bu-
sato 6 (8’ s.t. Bertolini 6), Giubilato
5.5, Gemelli 5.5, Zuin 6.5, Boccato
5.5 ( 18’ s.t. Faggin 5.5). All. Roma-
no.
ARBITRO: Picelli di Mestre 5.5.
NOTE: Ammoniti: Vianello, Zugno
(M). Espulso: Giubilato (M) al 47’ s.t.
Angoli: 5-2 per il Martellago. Recu-
peri: 2’ p.t., 4’ s.t. Spettatori: 200
circa.

MONTELLO  1

ROBEGANESE FULGOR 2

GOL: pt 2’ Bettio, 44’ Tobaldo, st 22’
Gansane.
MONTELLO: Scotton, Radu, Gansa-
ne (st 41’ Selvestrel), Velardi, Bedin,
Mognon, Casarotto, Sottovia (st 15’
Mazzaro), Vianello (st 32’ Bettiol),
Zanardo,Monteiro. All: Marchetti.
ROBEGANESE FULGOR SALZANO:
Milan, Bettio, Pilotto, Griggio, Bo-
notto, Soffia (st 22’ Cecchinato), Riz-
zato, Ervaz, Tobaldo (st 32’ Rigon),
Mata (st 41’ Pavanetto), Moretto (st
28’ Sciancalepore). All: Tamai.
ARBITRO:Metadi Vicenza.
NOTE – Ammoniti Griggio, Casarot-
to, Sottovia, Milan, Zanardo. Angoli
8 a 6 per il Montello. Spettatori 100
circa.

SANDONÀ 1922 4

UNION PRO 0

GOL: pt 6’ Di Giuseppe, 9’ Brada-
schia, 23’ Pulzetti, st 10’ Fantinato.
SANDONÀ 1922: Bonato 6, Vecchia-
to 6, Pettinà 6,5, Faloppa 6 (1’st Mar-
chiori 6), Parpinel 6,5, Urruty 6,5
(29’st Battilana 6), Pulzetti 8, Bullo
6,5 (20’st Dalla Vedova 6), Di Giusep-
pe 7 (11’st Crivaro 6), Bradaschia 7
(24’st Piovesan 6), Fantinato 7. Alle-
natore: Fonti.
UNION PRO: Ziliotto 6, Zanetti 5,5,
Visentin 5,5 (18’st Fontolan 6), Ma-
rangon 6 (11’st Gentina 6), Fabbri
5,5, Perissinotto 6, Fuxa 6 (11’st Pe-
ron 6), Barzaghi 6, Lopez 6 (29’st
Martinuzzi sv), Coin 6,5, Berardi 6
(33’st Confalone sv). Allenatore:
Gionco.
ARBITRO: Branzoni di Mestre 6.
NOTE:Ammoniti: Vecchiato, Fabbri,
Marchiori. Angoli 0-4. Spettatori:
150. Recupero: 2’, 3’.

Calcio

SANDONÀ
PREPOTENTE
CALA IL POKER
`I biancocelesti si sbarazzano dell’Union Pro e volano nel girone
Nel primo tempo, con Pulzetti e Bradaschia protagonisti,
hanno schiacciato gli avversari trevigiani, poi hanno controllato
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