
CAORLE

Una rete di Casagrande deci-
de il sentito derby Caorle La 
Salute-Julia  Sagittaria,  con-
sentendo ai litoranei di entra-
re in zona play off, mentre i 
concordiesi restano nei bassi-
fondi.  Partita  condizionata  
dalla forte e gelida bora e an-
cor più dalle cervellotiche de-
cisioni dell’arbitro. La crona-
ca: al 20’ il CLS resta in dieci 
per  l’espulsione  di  Cagiano  
per fallo su Battistutta. Nono-

stante ciò, i locali passano in 
vantaggio al 32’ con un diago-
nale mancino di Casagrande. 
Nella  ripresa  al  31’  la  Julia  
chiede  vanamente  il  rigore  
per mani di Teso su tiro di El 
Khayar. Nel finale Caorle La 
Salute in nove per somma di 
gialli al neo entrato difensore 
Dei Rossi. Nonostante la dop-
pia inferiorità il risultato non 
cambia: il Caorle scavalca No-
venta e Vazzola, sale al quinto 
posto e sogna in grande. —

G. Ros. 

derby contro la julia

Caorle La Salute in nove
Casagrande salva il match
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saldo al comando del girone di promozione

D’Odorico al volo regala tre punti al Portogruaro
Vittoria di misura dei ragazzi di Vittore con un nuovo assetto. Il terzino sblocca il match, poi tante occasioni sprecate
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CAORLE LA SALUTE: Bavena, Giordano 
(25’ s.t. Gusso), Cadamuro, Casagran-
de, Lima, Teso, Cester, Marsonetto (18’ 
s.t.  Rubin ),  De Freitas, Cagiano, Ferri 
(11’ s.t. Dei Rossi). 
All. Giro

JULIA SAGITTARIA: Finotto, Mannino, 
Battistutta  (22’  s.t.  Segatto),  Zanotel  
(22’ s.t. T. Pavan), Cappellotto, Dassiè, 
Costantini (29’ s.t. Geromin), Benedet 
(11’ s.t. Grotto), G. Pavan (38’ s.t. Cinto), 
El Khayar, Thiandoume. 
All. Piva

Arbitro: Caminotto di Portogruaro

Reti: 32' Casagrande 
Note: Espulso Cagiano al 20'p.t. per gio-
co pericoloso e Dei Rossi al 44's.t. per 
somma di ammonizioni
Amm. El Khayar, Marsonetto, Zanotel

PORTOGRUARO: Fovero, Fabbroni, D'O-
dorico,  Prampolini,  Battiston,  Seferov-
ski,  Cervesato,  Favret,  Miolli,  Fiorin  
(25's.t. Carniello), Pavan (31's.t. Costa).
All. Vittore

VAZZOLESE: Moras, Zambelli, Munarin, 
Jalloul H. (16's.t. Jalloul M.), Gaiotti, Picci-
nin, Teodoro (40's.t. Parro), Stefan, Pi-
gnata,  Olivieri  (25's.t.  De  Zotti),  Pasin  
(16's.t. Brandalise). 
All. Gallonetto

Arbitro: Bellò di Castelfranco Veneto

Reti: 35'D'Odorico
Note: spettatori 200. Ammoniti Stefan, 
Piccinin. 
Angoli 10-4 per i locali, recupero 1'p.t., 
3's.t. 
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Vittoria di misura firmata dal 
difensore D’Odorico per il Por-
togruaro che piega 1-0 al Mec-
chia la Vazzolese, tenendo il 
primato in classifica  con un 
punto sul Montello. I granata 
hanno giocato  60  minuti  di  
buon calcio, tanto che avreb-
bero  potuto  segnare  diversi  
gol, non fosse stato per la già 
nota frenesia d’attacco. Non 
avendo chiuso la partita, la ca-
polista ha visto poi il ritorno 
della Vazzolese, vicinissima al 

pareggio  in  pieno  recupero  
(Pignata sprecone). Il pareg-
gio sarebbe stato comunque 
ingiusto  per  lo  sviluppo del  
match, affrontato dalla squa-
dra di Vittore con tre significa-
tive novità: il macedone Sefe-
rovski per la prima volta schie-
rato  da  difensore  centrale,  
D’Odorico tornato terzino sini-
stro come nella prima parte 
della sua carriera, Miolli al po-
sto di Della Bianca in attacco.

La cronaca: avvio a tutta bir-
ra del Porto che mette alle cor-
de un Vazzola frastornato. Do-
po diverse mischie, al 15’ Miol-
li con un fendente costringe 
Moras in angolo. 18’, schema 
perfetto su punizione ma Batti-
ston non impatta sotto rete. 
24’, quarto angolo di Favret, 
ancora il difensore Battiston 
s’inserisce ma sbaglia clamoro-
samente con tocco maldestro 
sotto rete. 35’, arriva il gol par-
tita: Pavan lavora lungamen-
te un pallone a sinistra, lo met-
te in mezzo dove D’Odorico si 
coordina e calcia al volo di sini-
stro in rete. È il decimo gioca-
tore granata in gol in 11 parti-
te. 

L’avvio della ripresa propo-
ne un Porto sempre in attacco: 
al 3’ un bolide di Miolli dai 18 
metri si perde d’un nulla sul 
fondo, 17’ accelerazione di Pa-
van a sinistra ma controlla ma-
le la palla, permettendo a Mo-
ras di uscire basso. 22’, scam-

bio Cervesato-Pavan-Cervesa-
to, tiro in diagonale e Zambel-
li salva sulla linea in scivolata. 
27’,  Pavan crossa da destra,  
tacco ravvicinato di Miolli, ma 
Moras si trova la palla addos-
so. Da qui il Porto arretra e la 
Vazzolese è pericolosa in con-
tropiede: 39’, se ne va Pignana 
che libera a destra il neo entra-
to Brandalise, il cui diagonale 
è respinto da Fovero. 47’, pal-
la in area granata, sponda di 
Munarin per Pignana che arri-
va in corsa dal dischetto del ri-
gore e spara alto. Poco dopo 
l’arbitro fischia la fine. 

Pino Vittore nel post gara: 
«La  squadra  ha  giocato  un  
buon calcio, vincendo con pie-
no merito. Anche stavolta ci 
siamo complicati la vita, sba-
gliando tanti gol. Su quell’ulti-
mo pallone calciato alto da Pi-
gnana, ce la siamo vista brut-
ta». E sulle novità della forma-
zione: «Della Bianca non è al 
top, Miolli ha fatto una gran 
bella partita e avrebbe merita-
to di segnare. Non meraviglia-
moci delle posizioni in difesa 
di Seferovski e D’Odorico per-
ché quelli sono i loro ruoli na-
turali». E adesso? «Non ci re-
sta che continuare a vincere, 
tra due settimane arriva qui il 
Montello, ma prima avremo 
una battaglia a Villorba dome-
nica prossima». —

Gianluca Rossitto 
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La Ztll incassa una sconfitta: 
5 reti subite e neanche un ti-
ro in porta. Le espulsioni rav-
vicinate di Venturin e Bellu-
no hanno influito sul match. 
Alla Ztll è mancata l’iniziati-
va in avanti. Nel primo tem-
po i padroni di casa hanno 
concedesso poco, ma non si 
sono mai resi pericolosi.  Il  
gol di Catellan arriva al 44’ 
per l’errore di Casanova che 
ha rinviato colpendo un gio-

catore.  Nella ripresa passa 
un quarto d’ora e il Fossalta 
firma il raddoppio con Bion-
do. Il tris arriva con l’errore 
di Sitta che perde palla e fa-
vorisce  l’incursione  di  Bo-
blin che non sbaglia con un ti-
ro potente e preciso sotto la 
traversa. Il match è in mano 
agli  avversari  che tengono 
palla e trovano il poker con 
Lot. Nel primo dei due minu-
ti di recupero segna ancora il 
Fossalta con Biondo. —

G.L.

goleada

Il Fossalta asfalta la Ztll
con cinque gol a zero

FAVARO

La bellezza della rete di Busat-
to al 1’ di recupero, palla nel 
sacco giocando di sponda con 
il palo, è la grande bellezza di 
tutto il Favaro che schianta il 
Villorba e vola nei piani alti 
della classifica. Padroni di ca-
sa, in maglia orange, in van-
taggio al 23’. Combinazione 
sulla sinistra Rumor-Manen-
te, palla al centro e Tocchi dal 
limite dell’area telecomanda 
nell’angolino. Al 16’ del secon-

do tempo una punizione di  
Ballarin incoccia la traversa e 
finisce sui piedi di Rumor che 
da due passi si vede la conclu-
sione respinta  da Berti.  Ka-
strati piomba sulla sfera co-
me un falco e sigla il raddop-
pio. Al 46’ Busatto si invola in 
contropiede, si fa un boccone 
di  Conte  e  batte  imparabil-
mente il  portiere. “Mohmo” 
Abcha è il migliore in campo, 
applausi anche per la prova in 
mediana di D’Amico. —

Th. Ma.

già dopo un minuto

Il Favaro batte il Villorba
e vola in classifica

ODERZO

Il Noventa torna a casa a ma-
ni vuote: sfida playoff all’O-
pitergina. Ma il  risultato è 
bugiardo nei  confronti  dei  
noventani, su cui si è accani-
ta la sfortuna. L’Opitergina 
passa in vantaggio al 28’ con 
Sakajeva che riprende sulla 
trequarti un rinvio del portie-
re e insacca di prima. Al 36’ il 
Noventa colpisce una traver-
sa con Ferrarese. La ripresa 
si  apre  con  il  raddoppio  

dell’Opitergina,  all’8’,  con  
Florean che spinge in rete 
una respinta di La Sorella su 
tiro dello stesso Florean. Il 
Noventa riapre subito il mat-
ch, al 12’, con un’incornata 
di Pietropoli, e preme per il 
pari, ma Battistella salva il ri-
sultato con due miracoli su 
Pietropoli (33’) e Scardella-
to (35’). In pieno recupero, 
con il  Noventa sbilanciato, 
l’Opitergina fa tris con Saka-
jeva in contropiede. —

G.Mon.

risultato bugiardo

L’Opertigina cala il tris
sconfitto il Noventa OPITERGINA: Battistella, Fenso, Brichese, 

Montagner (29’ s.t. Lovisotto), Pessot (15’ 
p.t. Delpapa), Moretto (36’ s.t. Lucchetta), 
Busato, Martini, Dema (1’ s.t. Florean), Be-
netton, Sakajeva. Allenatore: De Pieri.

NOVENTA: Venturato (1’ s.t. La Sorella), Lo-
vato, Scardellato, Passarella (1’ s.t. Carli), 
Cittadini, Pasini, Tonetto, Bravo (30’ s.t. Mi-
chielin), Cescon (1’ s.t. Pietropoli), Ferrare-
se, Cima. Allenatore: Bergamo.

Arbitro: De Marchi di Castelfranco Veneto. 

Reti: p.t. 28’ Sakajeva; s.t. 8 Florean, 12’ 
Pietropoli, 50’ Sakajeva. 
Note: ammoniti Montagner, Battistella, Bu-
sato, Pasini. Angoli 10-4 per il Noventa. Re-
cuperi: p.t. 1’, s.t. 5’. 

NOVENTA
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ZTLL: Casanova (63’ Merlin), Marco Bello, 
Bettega, Venturin,  Tormen, Polesana (16’  
Sitta) (81’ Cappellin), Iannuzzi (81’ De Ma-
ri), Rosso, Canova, Savi, Gasperin (65’ Zan-
domeneghi). Allenatore: Sandro Tormen. 

FOSSALTA  DI  PIAVE:  Zamberlan,  Enzo,  
Cerrato (21’ Danieli), Rosolen, Fornasier, Pa-
van, Biondo, Franzin (74’ Boblin),  Catella 
(77’ Gbali), Pivetta (13’ Moro), Mitzani (66’ 
Lot). Allenatore: Marco Conte.

Arbitro: Alex Piccoli di Mestre.

Reti: 44’ Catellan, 60’ e 91’ Biondo, 79’ Bo-
blin, 89’ Lot.

FOSSALTA
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FAVARO 1948: Cestaro, Rumor (32’st 
Zennaro), Manente, D’Amico, Abcha, Ka-
strati,  Inchico  (11’st  Giusti),  Busatto,  
Tocchi (1’st Baldin), Da Lio (44’st Ce-
ster), Ballarin (23’st Montanari). Allena-
tore: Mauro Vecchiato

VILLORBA: Berti,  Benetton,  Guarnieri,  
Zavan,  Conte,  Caratozzolo,  Pizzolato,  
Campagner (8’st Secco), Bozzon, Massi-
mo Carniato (20’st De Marchi), Andrea 
Pellizzari  (11’st  Guidolin).  Allenatore:  
Giorgio Carniato

Arbitro: Squarcina della sezione di Ve-
nezia Reti: pt. 23’ Tocchi, st. 16’Kastrati, 
46’st Busatto.

Note:  Ammonito:  Caratozzolo.  Calci  
d’angolo 2-2. Minuti di recupero 1’e 4’. 

VILLORBA
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L’azione da cui è nato l’unico gol della partita firmato da D’Odorico
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