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SILEA Quarta vittoria consecutiva
per il Fontanelle di De Pieri, che
chiude in trionfo il girone d’anda-
ta trovandosi meritatamente al
comando del girone D con 34
punti, tre in più dell’Opitergina.
Solo applausi per la neopromos-
sa, che nella gara contro il fanali-
no di coda Unione Sile fatica più
del previsto per portare a casa i
tre punti. Match deciso nel primo
te. Buona partenza dei locali, con
Imafidon che impegna Onnivello
dopo 6’. A passare in vantaggio,
però, sono gli ospiti. All’11’, splen-
dida azione di Grotto, che porta a
spasso la retroguardia locale e fi-
nalizza con un siluro imparabile
per il giovanissimo Pattaro. Al
30’, il pareggio dell’undici di
Doardo. Kone suggerisce per Gyi-
mah, affrontato scorrettamente
in area: per l’arbitro è penalty, e
dal dischetto lo stesso numero
dieci trasforma con freddezza. In

pieno recupero, il Fontanelle ri-
mette la testa avanti. Stavolta so-
no gli ospiti a beneficiare di un
calcio di rigore concesso per l’at-
terramento di Grotto da parte di
Pattaro: dagli undicimetri, Grava
non sbaglia. Nella ripresa succe-
de poco o nulla, con la gara che
perde di intensità e le occasioni
da rete che scarseggiano. L’Unio-
neSile tienebene il campoe tenta
apiù riprese l’aggancio,masenza
rendersimai veramente pericolo-
so. La capolista si difende bene
edal 40’ sfiora il tris con un sini-
stro in corsadel solitoGrotto.
Clima disteso negli spogliatoi

al triplice fischio finale. Mister
Doardo si ritiene soddisfatto del-
la prestazione offerta dal suo
team, in cui esordivano sei gioca-
tori. «Rispetto a due partite fa, ci
sono partiti dieci titolari, siamo
scesi in campo contro la prima in
classifica con una formazione di
Juniores e amomenti ci scappava
il pareggio. I ragazzi hanno fatto
il massimo, ora concentriamoci
sul girone di ritorno». Piedi per
terra per mister De Pieri, il vero
artefice del miracolo Fontanelle.
«Gara complicata, per niente faci-
le, contro una squadra che non
aveva nulla da perdere. Doveva-
mo chiuderla nella prima
mezz’ora, invece ci siamo compli-
cati la ripresa subendo l’iniziati-
va di un ottimo Unione Sile”. Al
giro di boa, il bilancio è da non
crederci. «Oltreogni aspettativa, i
miei giocatori sonoda 10 e lode».

MatteoPace

TREVISO Dopo quattro pareggi
consecutivi, il Treviso torna alla
vittoria e allunga la sua striscia
positiva, portandola a quattordi-
ci partite senza sconfitte. Oggi
(ieri per chi legge, ndr), però,
non è stato facile, sia per la buo-
na disposizione tattica del Caera-
no ma anche per la pessima mi-
ra degli attaccanti biancocelesti.
La svolta arriva dopo il vantag-
gio del Caerano, con il Treviso a
segnare quattro gol in soli otto
minuti di gioco. Gioca meglio il
Caerano, che al 14’ coglie la tra-
versa con Vejseli dal limite e
Tunno impietrito. Nella ripresa,
al 15’, Caerano in vantaggio. An-
golo, palla dentro l’area piccola,
i difensori delTreviso sembrano
le statuine del presepe e per Bre-
solin realizzaredaunmetronon
è un problema. Al 17’, i locali pa-
reggiano con il neoentrato Ban-
zato, colpo di testa su perfetto

cross di Nichele. Al 20’, Treviso
in vantaggio: Nichele dalla ban-
dierina, sul primo palo Cesca
con un perfetto colpo di testa
mette la sfera all’incrocio dei pa-
li. Al 23’, Fusciello innesca il neo
entrato Garbuio, che di piatto
trafigge Girolami. Ma non è an-
cora finita, perchè al 25’ Fusciel-
lo, da limite dell’area, vede
l’estremo ospite fuori dai pali e
calibra un pallonetto che si in-
sacca sotto la traversa. Il resto è
unmonologodelTreviso.
“Devo dire che dopo il buon

primo tempo ed il vantaggio mi
ero illuso - dice l’allenatore del

Caerano, Renato Meneghetti -,
ma alla fine è emersa la miglior
qualità del Treviso, che ritengo
sia la squadra più forte del giro-
ne”.
Infine arriva il mister del Tre-

viso, Alessio Pala, che analizza
la partita e non solo. “Nel primo
tempo la squadra non mi è pia-
ciuto perchè troppo contratta e
nervosa, poi c’è stata la grande
reazione”. Cosa non rifarebbe di
questo girone di andata? “Quan-
do l’Opitergina ci aveva chiesto
di giocare alla sera io avevo dato
ilmio assenso,ma qualcuno vici-
no alla società con un incarico
da esterno ha fatto di tutto per
farci giocare di giorno dicendo
chea loro sarebberomancati dei
giocatori per motivi lavorativi e
questo ha fatto arrabbiare l’Opi-
tergina, e abbiamominato i rap-
porti con la societàdiOderzo”.

GiampaoloZorzo

LOVISPRESIANO 0

MIRANESE 3

Gol: st 6’ Faggian (r), st 30’ Martignon

(r), st 33’ Lebrini (r)

LOVISPRESIANO: Torresan 6.5, Con-

te 5.5, Della Libera 6 (st 30’ De Mar-

chi sv), Moino 5.5, Biasetto 6, Vanin 5,

Sow 6 (st 25’ Abazi sv), Massariolo 6,

Zanatta 5, Artuso 5.5 (st 40’ Marde-

gan sv), Matta 5.5 (st 17’ Monaco 5.5).

Allenatore: Nardo.

MIRANESE: Isotti 6, Zamengo 6, De

Rossi 6, Lo Chiatto 6, Targhetta 6.5

(st 35’ Franchin sv), Fabbri 6.5, Canaj

7, Cacco 6.5 (st 40’ Bora sv), Faggian

6.5, Lebrini 6.5 (st 44’ Vesco sv), Mar-

tignon 7. Allenatore: D’Este.

Arbitro: Frattin di Castelfranco 6.5

NOTE: Esp.: st 25’ Vanin (doppia

amm.), st 34’ Zanatta (applausi sarca-

stici verso l’arbitro); amm.: Moino,

Biasetto, Faggian. Ang.: 11-1.

PORTOGRUARO 1

CAORLE LA SALUTE 2

Gol: pt 24’ Mazzarella (r), pt 39’ Cima,

st 28’ Cima (r)

PORTOGRUARO: Verri 6, Viel 6 (st

30’ Fiorin sv), Gariarin 6 (st 20’ Burio-

la 6), Mannino 6, Dei Rossi 6.5, D’Odo-

rico 6.5, Cervesato 6 (st 37’ De Cecco

sv), Daneluzzi 5.5, Mazzarella 5.5 (st

25’ Franzago 5.5), Barbini 5, Tonon

5.5 (st 10’ Vazzoler 5.5). All.: Gava.

CAORLE LA SALUTE: Striatto 6, Ma-

lerba 7, Chiumento 6.5, Marsonetto

6.5, Romeo 6.5, Teso 6.5, Cester 6.5

(st 15’ Bravo 6), Benedet 7 (st 44’ A.

Zanon sv), Cima 7, Cicuto 6.5 (st 37’

Giordano sv), Pescara 6.5 (st 25’ Zuc-

con 6). All.: Carraro.

Arbitro:Abdelali di Belluno 5.5.

NOTE: Amm.: Gaiarin, Cervesato, Ma-

lerba, Cester. Rec.: pt 1’, st 5’.

VAZZOLA 2

NOVENTA 0

Gol: st 8’ Canal, st 17’ Szumski

VAZZOLA:Martorel 6.5, Munarin 6.5,

Martina G. 6.5, Gaiotti 5.5, Dall’Ar-

mellina 6.5, Giuliotto 6.5, De Nardi 6

(st 9’ Lucchese 6), Brandalise 6.5 (st

41’ Stocco sv), Szumski 7.5 (st 22’ Par-

ro 6), Benetton 6.5 (st 27’ Martina A.

6), Canal 7. Allenatore: Fornasier.

NOVENTA: Berto 6, Sprezzola 6 (st

29’ Zorzetto 6), Soriani 6, Tonetto 6.5,

Lovato 6, Guerra A. 6, Carli 6.5, Daupi

6 (st 13’ Biondo 6.5), Pietropoli 6.5,

Ferrarese 6.5, Rusalen 6 (st 37’ Fran-

zin sv). Allenatore: Bergamo .

Arbitro:Ndoja di Bassano 6.5.

NOTE: Espulso: st 18’ Gaiotti per

somma di ammonizioni; ammoniti:

Szumski, Tonetto, Carli. Angoli: 7-6

per il Noventa.

UNIONE SILE 1

FONTANELLE 2

Gol: pt 11’ Grotto, pt 30’ Gyimah (r), pt

46’ Grava (r)

UNIONE SILE: Pattaro 6, Scattolin 6

(st 1’ Boakye 6), Kone 6 (st 39’ Bougma

sv), Vanin 6, Jarjue 6, Mbengue 6, Za-

natta 6 (st 31’ Redzepi 6), Nardelotto 6,

Imafidon 6, Gyimah 6.5, Nima 6 (st 21’

Zaramella 6). Allenatore: Doardo.

FONTANELLE:Onnivello 6, Tonetto 6,

Durollari 6, Cattai 6, Grava 6.5, Basei 6,

Dene 6 (st 21’ Greco 6), Santi Amantini

6, Grotto 6.5, Seye E. 6 (st 21’ Galiazzo

6), Rezzou 6 (st 37’ Nardulli sv). Allena-

tore: De Pieri.

Arbitro: Zampaolo di Chioggia 5.5.

NOTE: Espulso: st 40’ Redzepi per dop-

pia ammonizione; ammoniti: Pattaro,

Kone, Jarjue, Nardelotto, Gyimah, Du-

rollari, Cattai. Recupero: pt 1’, st 4’.

TREVISO 4

CAERANO 1

Gol: st 15’ Bresolin, st 17’ Banzato, st 20’

Cesca, st 23’ Garbuio, st 25’ Fusciello

TREVISO:Tunno 5.5, Favero 5.5 (st 5’ De

Marchi 6), Callegaro 6, Carraro 7, Rosina

6, Marchiori 6.5, Tessari 6.5 (st 15’ Banza-

to 6), Nichele 6.5 (st 25’ Seno 6), Felipe

Rafael 6 (st 15’ Garbuio 6), Fusciello 6.5

(st 32’ Guercilena 6), Cesca 6. All.: Pala.

CAERANO: Girolami 6, Fiorin 6 (st 44’

Atala 6), Gallina 6, Andreazza 6, Bolzo-

nello 6, Cresce 6, Murador 6 (st 26’ Livie-

ro 6), Andrighetti 6, Martinelli 6 (st 36’

De Col 6), Bresolin 6, Vejseli 6 (st 44’

Martignago 6). All.: Meneghetti.

Arbitro:Negri di Mestre 6.

NOTE: Ammoniti: Cesca, Nichele, Gar-

buio. Spettatori: 200 circa. A fine gara è

interventa un’ambulanza per soccorrere

uno spettatore che scendendo dalla tri-

buna è scivolato battendo la testa.

SPRESIANO Va inscena la sagradel
calcio di rigore inquel di Spresia-
no, con la Miranese che stende
per 3-0 il Lovis grazie appunto a
tre tiri dal dischetto (piùuno sba-
gliato), concessi tutti nella ripre-

sa. Nel primo tempo, a prevalere
è il tatticismo delle due squadre.
Al 42’, insidiosa punizione di Za-
natta, che coglie la traversa con
la complicità di Isotti. Tuttavia è
la ripresa a regalare emozioni,
con l’arbitro Frattin, chiamato a
numerose scelte al limite, come
protagonista assoluto.Al 6’ il pri-
mopenalty, per gli ospiti, per net-
to fallo di mani di Vanin dopo
una percussione di Canaj; tra-
sforma Faggian. La squadra di
Nardo, che finirà in nove per
l’espulsione di Vanin e Zanatta,
sparisce dal campo e non riesce
più a rendersi pericolosa. Al 10’,
il portiere Torresan sgambetta
Lebrini per il secondo rigore ai
veneziani, ma l’estremo difenso-
re locale si riscatta prontamente,
neutralizzando labattutaancora
di Faggian. Poco male, perché al
30’ Moino stende Cacco in area:
dal dischetto questa volta tocca a
Martignon, Torresan intuisce
ma non basta. La maledizione
per i trevigiani sembra non fini-
re: al 33’,Conte toccaFaggianper
il quarto rigore, stavolta genero-
so,cheLebrini trasforma.

CarloMalvestio

PORTOGRUARO In riva al Lemene
passa il Caorle La Salute, confer-
mandounprocessodi crescita in-
cominciatoall’indomani dei radi-
cali interventi operati in sede di
mercato di riparazione. Al Porto-

gruaro, invece, non è bastata la
sola generosità per evitare d’infi-
larsi nel tunnel di una crisi dalla
quale non sarà così automatico
uscirvi. Le recriminazioni sulla
direzione arbitrale non bastano
per giustificare una prestazione
incolore. Sul campo, gli ospiti
hannomostratomaggior spesso-
re tecnico nel contesto dello svi-
luppo della manovra portata
avanti sempre conestremorazio-
cinio. Buono l’approccio dei lito-
ranei, in avvio Cicuto devia in an-
golo un tiro di Verri. Il Porto co-
munque passa al 24’ su rigore
concesso per fallo di Pescara su
D’Odorico, Mazzarella trasfor-
ma.Gli ospiti, dopo averlo sfiora-
to inunpaiodi circostanze, otten-
gono ilparial 39’direttamentesu
punizione calibrata all’incrocio
da Cima. Il Porto prova alzare il
baricentro nella ripresa lascian-
doampi spazi per le ripartenze li-
toranee.Al 14’ ancoraCimasfiora
di un niente il palo in diagonale,
mentre al 28’ si conquistaun rigo-
re che lui stesso trasforma. Rea-
zione locale impalpabile.

AndreaRuzza

VAZZOLA Il Vazzola chiude il gi-
rone di andata con una vittoria
contro il Noventa e resta aggan-
ciato alla zona playoff. La squa-
dra di Fornasier disputa una
buona gara contro un avversa-

rio in salute e mai arrendevole.
Nel primo tempo, entrambe le
squadre si affrontano a viso
aperto e a buon ritmo. Ospiti
pericolosi principalmente con
Tonetto, che al 14’ e al 29’ spre-
ca sopra la traversa. Al 43’, il
Vazzola sfiora il vantaggio con
Giuliotto che infila in rete inmi-
schia, ma l’arbitro annulla e as-
segna una punizione a favore
del Noventa. Nella ripresa, sale
in cattedra l’attaccante locale
Szumski, che, in gran condizio-
ne, rompe gli equilibri con un
assist e un gol. All’8’, il Vazzola,
infatti, passa o con Canal, che
devia in rete un perfetto assist
di Szumski dalladestra.Al 17’, il
raddoppio nasce da un cross da
calcio piazzato di Giovanni
Martina, che Szumski in tuffo
di testa infila nell’angolino. Al
18’, locali in dieci per l’espulsio-
ne di Gaiotti. La gara cambia
volto ed il Noventa si riversa in
avanti, ma non è concreto. Al
28’ e al 46’ Martorel para due
conclusioni rispettivamente di
Pietropoli e Ferrarese.

A.M.

TORNA IL SUCCESSO DOPO
QUATTRO PARI DI FILA
BIANCOCELESTI IMBATTUTI
DA QUATTORDICI TURNI

Il Caorle La Salute riparte
Porto sempre più in crisi

PROTAGONISTA Mattia Grava ha regalato al Fontanelle una difficile vittoria contro l’Unione Sile e la vetta a fine andata  (foto archivio)

Vazzola batte il Noventa
e resta in zona playoff

APRE GROTTO, POI GYIMAH
PAREGGIA DAL DISCHETTO
MA GRAVA SU RIGORE
FISSA IL SUCCESSO OSPITE

Rimonta Treviso, è poker col Caerano

Miranese tris di rigore
Lovispresiano finisce ko

Calcio Promozione

FONTANELLE BRINDA:
CAMPIONE D’INVERNO
`Nel testacoda batte in trasferta l’Unione Sile e chiude l’andata al comando
Quarta vittoria di fila e vetta con tre punti di vantaggio sull’Opitergina


