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SPORT - CALCIO PROMOZIONE

colpo di scena al mecchia

spogliatoi

Caorle, sostituzione sbagliata
per il Porto sarà vittoria a tavolino

Vittore: «Si può far meglio»
Giro: «Errore nel cambio»

La partita finisce 1-1. I liventini avanti al 9’, Fusciello pareggia di testa al 63’
All’85’ Giro toglie dal campo un classe ’99, ora tocca al giudice sportivo
PORTOGRUARO
CAORLE
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PORTOGRUARO: Fovero, Seferovski, Lenisa (5's.t. Fabbroni), Prampolini, Battiston, D'Odorico (43's.t. Miolli), Pavan
(30's.t. Cervesato), Favret, Della Bianca,
Carniello (28's.t. Fiorin), Fusciello. Allenatore Vittore.
CLS: Bavena, Cester, Cadamuro, Lima,
Comin, Dei Rossi, Marsonetto (40's.t.
Giordano), Daneluzzi, De Freitas, Cagiano, Costantini. Allenatore Giro.

PORTOGRUARO. Nel dopo
partita Pino Vittore appare rabbuiato: «Oggi c’erano contenuti da derby:
noi abbiamo sbagliato
qualcosa di troppo, sappiamo fare molto meglio di
così e i ragazzi lo sanno».
La difesa ha ballato parecchio: «Oggi Lenisa non era
in giornata, tanto che a inizio ripresa ho messo Fabbroni a destra; ma non ne
farei una questione di reparto o di singoli, bensì
complessiva. Dovevamo
trovare migliori contromisure agli avversari».
Dopo 18 partite il Montello vi ha preso: quasi
una liberazione? «Mancano tante partite, nulla è
perduto, siamo ancora davanti, si fermeranno an-

che loro. Da domani pensiamo a Conegliano».
Thomas Giro, allenatore del Caorle, commenta
così: «Non aveva senso venire a Portogruaro e giocare in difesa perché prima o
poi avremmo perso. I ragazzi hanno fatto una
grandissima partita, di collettivo e di mentalità, sfiorando pure la seconda rete in inferiorità numerica.
È una delle migliori prestazioni da quando sono arrivato sulla panchina di questa squadra».
Giro guarda la lista stampata e vede quel cambio:
fuori Marsonetto, dentro
Giordano, manca il’ 99. Si
consulta, ritorna: «Pare ci
sia il mio errore». —
G. Ros.

Arbitro: Liotta di San Donà di Piave.
Reti: 9'Costantini, s.t. 18' Fusciello.
Note: giornata plumbea e fredda, terreno in non buone condizioni, spettatori
300. Espulso Costantini all'11' s.t. per
somma di ammonizioni. Ammoniti Fovero, Marsonetto, Dei Rossi. Angoli 10-5
per i locali. Recupero: 1'p.t., 4's.t.

Gianluca Rossitto
PORTOGRUARO. Il Portogrua-

ro pareggia 1-1 il derby contro il Caorle La Salute e viene appaiato in vetta dal
Montello.... anzi no!
Clamoroso al Mecchia: il
Caorle La Salute sbaglia l’unica sostituzione, perdendo di fatto a tavolino. Letale
il cambio all’85’: fuori Marsonetto, classe’99, dentro
Giordano, classe’98. Sono
rimasti in campo un 2000 e
due’98, senza il’99.
Domani il Portogruaro
presenterà ricorso presso la
corte di giustizia sportiva:
tra due mercoledì verrà assegnata ufficialmente la vittoria a tavolino ai granata.
Chiuso il decisivo preambolo, va detto che il Caorle
La Salute ha giocato davve-

trasferta a mel

Domani il Portogruaro presenterà ricorso al giudice sportivo. Mercoledì il verdetto

ro un derby da leoni, passando in vantaggio e sciorinando un calcio d’attacco e
pressing in ogni parte del
campo. Sugli scudi, soprattutto, i tre grandi ex. Si tratta dell’estremo difensore
Bavena (rigore parato a Della Bianca), Dei Rossi e Daneluzzi, anche se la palma di
migliore in campo va data
indubbiamente a Cagiano,
imprendibile fra le linee avversarie.
E il Porto? Partito benone, con tre incursioni di Pavan sulla destra, si è gradualmente invischiato nella ragnatela liventina, capolavoro tattico di Thomas Giro, il quale tuttavia commetterà pure l’errore capitale
all’85’.
Tornando al Porto, la
squadra si è persa dopo il penalty fallito da Della Bian-

ca, ritrovandosi solo a strappi, grazie alle giocate dei
singoli.
Difesa in imbarazzo, tanto che Vittore ha rimescolato tutto: Lenisa spostato a
destra, D’Odorico a sinistra
e Seferovski al centro, ma i
problemi sono proseguiti.
Nel finale mega palla gol
sciupata da Miolli.
Pareggio giusto e musi
lunghi per l’avvenuto aggancio in vetta del Montello, dopo un inseguimento
durato 18 partite.
Nel finale l’involontario
omaggio del cambio sbagliato, ma Il Porto dovrà ritrovare serenità e gioco per
vincere il terribile braccio
di ferro con i biancazzurri
trevigiani.
Cronaca saliente: al 9’ Cadamuro da sinistra al centro per Costantini, che

ritorno alla vittoria

Zampata di Cester e l’eterno De Polo
il Favaro c’è e stende il Conegliano
FAVARO. Due cambi azzeccati

nel momento di maggiore
spinta del Conegliano. E al
primo vero affondo del secondo tempo, al 31’, ecco la
zampata micidiale di Cester,
entrato da appena 6’ al posto
di un sempre propositivo Busatto, che porta in vantaggio
il Favaro. Il gol del raddoppio è arrivato al 40’ e porta la
firma dell’eterno ragazzino
Omar De Polo, centravanti di
Mestre di quarantadue anni,
arrivato in bianco verde a dicembre dal Maerne.
Anche lui subentrato da poco al posto del laterale offensivo Giusti. Si tira poco in porta quindi fa notizia la prima
parata dell’incontro al 23’ fatta dell’estremo difensore di
casa Cestaro su una conclusione dal limite di Zilli. I veri

Il ghiaccio ferma il Noventa
rinviato il match col Piave

pericoli li porta però Da Lio
che per ben due volte e dalla
stessa posizione centrale dentro l’area ha sui piedi la palla
del vantaggio per il Favaro.
Al 26’ Da Lio inquadra lo
specchio ed è il guantone destro di Nutta a negargli la gioia della rete. Al 32’ su azione
dalla destra costruita da Rumor, il trequartista con il dieci sulle spalle spara invece alto. Il primo tempo è tutto qui.
Vecchiato tiene in panchina
il suo attaccante di maggiore
talento sotto porta Federico
Ballarin, infortunato. Una
stagione tormentata per l’
”artillero” veneziano caratterizzata dalle troppe pedate
prese dai difensori avversari.
Nel secondo tempo parte
meglio il Conegliano che detta i ritmi di gioco con il Fava-

FAVARO 1948
CONEGLIANO
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FAVARO 1948: Cestaro, Rumor, Scarpa, D’Amico, Abcha, Kastrati, Giusti
(30’st De Polo), Busatto (25’st Cester),
Riccardo Ballarin (48’st Tenderini), Da
Lio, Manente (43’st Senigaglia). A disposizione: Ravazzolo, Titta, Baldin, Federico Ballarin. Allenatore: Mauro Vecchiato
CONEGLIANO: Nutta, Gullo, Sordi, Scattolin, Bernardel, Festino, Zilli (29’st Giuliotto), Gilde, Sellan, Del Piero (39’st Canal), Mballoma. A disposizione: Spinazzè, Pizzol, Piccin, Sane, Cattelan, Malerba, Bodian. Allenatore: Vanni Moscon.
Arbitro: Tiozzo Fasiolo della sezione di
Chioggia
Reti: st. 31’ Cester, 40’ De Polo

piomba sul primo palo e
brucia sia Fovero che Seferovski. È 0-1. 24’, Favret
crossa da destra, Cester la
colpisce col braccio largo.
È rigore, che Della Bianca
calcia senza angolo, Bavena la devia in angolo.
Ripresa col CLS ancora
più spavaldo, ma all’11’ è
doccia fredda quando Costantini, già ammonito, fa
fallo su Fovero al rinvio.
Secondo giallo e ospiti in
dieci. 18’, prova e riprova il
Porto pareggia: D’Odorico
crossa da sinistra, Fusciello
s’avvita e di testa insacca
sul primo palo. 44’, Della
Bianca di testa smarca Miolli tutto solo verso la porta,
ma l’attaccante si pianta, si
defila e Cadamuro lo chiude come un fulmine. Risultato finale: 1-1. —
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

ro più guardingo e pronto a
giocare di ripartenza. Al 4’ e
al 16’ gli ospiti si fanno vedere con una punizione di Gilde ed una incornata di Sellan
su corner calciato da Del Piero.
A proposito di Del Piero, il
numero 10 del Conegliano,
si tratta di Yago Del Piero, calciatore italo brasiliano cresciuto nelle giovanili dell’Inter. Nel momento più propizio del Conegliano, passa in
vantaggio il Favaro. Al 31’
Rumor calcia una punizione
laterale, Kastrati e il portiere
Nutta vengono a contatto e il
neo entrato Cester segna in
spaccata di destro a pochi
passi dalla porta. Al 40’ sempre da palla inattiva parte l’azione del raddoppio. Abcha
calcia una punizione, Riccardo Ballarin fa sponda per l’altro neo entrato De Polo che
al volo la mette nell’angolino. De Polo corre ad abbracciare il leggendario “Bepi”
Carraro il factotum istituzione del Favaro. I tre punti mancavano ai padroni di casa da
quattro turni. —
Thomas Maschietto

MEL. Campo ghiacciato, rin-

viata a data da destinarsi la
sfida del girone D di Promozione tra Ztll Sinistra Piave
e Noventa. Grande delusione per la sessantina di tifosi
noventani, che da settimane avevano organizzato la
trasferta in terra bellunese.
Viaggio in pullman, pranzo
in un ristorante della zona e
poi tutti allo stadio a sostenere Ferrarese e compagni.
Ma a rovinare la festa neroverde è stato il campo ghiacciato. Per l’arbitro Gabrielli
di Padova non c’erano le
condizioni per giocare. Da
definire la data del recupero. Tra le ipotesi, domenica
17 marzo, in cui è già prevista una sosta di tutti i campionati dilettantistici. —
G.Mon.

ZTLL SX PIAVE
NOVENTA

-

ZTLL SINISTRA PIAVE: Casanova, De
Mari, Tabacchi, Rosso, Bello, Tormen,
Savi, Sitta, Iannuzzi, Canova, Luciani.
A disposizione: Merlin, Gasperin, Munerol, Marcolongo, Bettega, Cappellin, Giraldi, Buzzatti. Allenatore: D’Alberto.
NOVENTA: Baesse, Lovato, Tonetto,
Bravo, Pop Cosmin, Sirca, Carli, Daupi,
Pietropoli, Ferrarese, Cima. A disposizione: Venturato, Cittadini, Michielin,
Passarella, Atik, Cassia, Marchesello,
Tomasetti. Allenatore: Bergamo.
Arbitro: Gabrielli di Padova.
Note: la gara è stata rinviata a data da
destinarsi per il campo ghiacciato.

le altre partite

La Julia supera il Villorba
Fossalta fermato sull’1-1
VILLORBA
JULIA
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VILLORBA: Berti, Bonotto, Fiorotto,
Benetton, Carniato, Salvadori (18’ st
Campagner), Caratozzolo (41’ st A. Pellizzari), Zavan, Bozzon, Pizzolato (41’
st Allegri), Dozzo (18’ st De Marchi). A
disp: Favotto, G. Pellizzari, Secco, Saccon, Guernieri. Allenatore: Carniato.
JULIA SAGITTARIA: Finotto, Mannino,
Battistuta, Grotto, Flaborea, Rosso, Pavan (34’ st Zaramella), Ferri, Segato
(34’ st Benedet), Zanotel, Thiandoume. A disp: Bardella, Pauletto, Di Chiara, Bassi, Pavan, Fettami, Cinto. Allenatore: Piva.

SPRESIANO
FOSSALTA
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LOVISPRESIANO: Torresan, Conte,
Della Libera, Vanin, Pol, Biasetto (1’ st
Sow Cire), Barbon (32’ st Lucchese),
Carcuro, Vasiu (1’ st Zuglian), Massariolo (13’ st Zanatta), Paulillo (39’ st
Diallo). A disp: Visona, Tonetto, Fava,
Baralija. Allenatore: Fornasier.
FOSSALTA DI PIAVE: Zamberlan, Enzo, Danieli, Rosolen, Bello, Pavan, Biondo, Franzin, Cattelan, Pivetta, Mitzano
(29’ st Gbali). A disp: Canella, Bergamo, Moro, Cerrato, Babolin, Lot, De Stefani, Monti di Sopra. Allenatore: Conte.

Arbitro: Meta di Vicenza.
Reti: 6’ pt Pizzolato, 40’ pt Zanotel,
25’ st Caratozzolo, 30’ st Pavan, 40’
st Thiandoume.

Arbitro: Tommasi di Schio.
Reti: 22’ pt Pivetta, 22’ st Barbon.

