
un 2-2 buono per tutti

Festa e pareggio per il Porto
ma si aspetta il sì di De Cecco
I granata mantengono l’imbattibilità con il Lovispresiano nell’ultima gara interna
Il presidente Bertolini: «Rosa confermata, qualche innesto. Parlerò con il mister»
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PORTOGRUARO:  Fovero,  Fabbroni,  
D'Odorico, Prampolini (19's.t. Trentin), 
Battiston, Bortoluzzi, Costa (35's.t. Le-
nisa), Favret, Della Bianca (25's.t. Pa-
van), Carniello (11's.t. Miolli), Fusciello 
(41's.t. De Cecco). Allenatore De Cec-
co. 

LOVISPRESIANO:  Torresan,  Conte,  
Della  Libera,  Vanin,  Pol,  Monaco  
(41's.t. Barbon), Sow Cire, Carcuro, Za-
natta, Tonetto, Diallo. Allenatore Bosco-
lo. 

Arbitro: Bizzotto di Bassano del Grap-
pa.

Reti: 33' Costa, s.t. 2'Fusciello, 7'Za-
natta, 26' Sow Cire.

NOTE: giornata variabile e ventosa, ter-
reno  in  buone  condizioni,  spettatori  
400. Ammonito Bortoluzzi. Angoli 10 a 
3. Recuperi 0'p.t., 3's.t. 

Gianluca Rossitto 

PORTOGRUARO. Applausi e cori 
festanti: il Portogruaro racco-
glie  il  tributo  del  Mecchia  
nell’ultima  partita  casalinga  
della stagione, penultima di  
campionato. Finisce 2-2 con-
tro il Lovispresiano, ma ormai 
tutto il fieno era già in cascina, 
con il colpo gobbo di otto gior-
ni fa a Volpago, valso la vitto-
ria anticipata del campionato. 

I granata salgono a 75 punti 
e puntano a restare imbattuti, 
mentre  Lovispresiano  andrà  

probabilmente  a  giocarsi  la  
salvezza ai play out. Prima del 
match riconoscimenti per i ti-
fosi granata della Curva B, di-
stintisi  per  il  sostegno  alla  
squadra, e per il dirigente Bat-
tista Lot (40 anni in granata). 
Poi parola al campo: da segna-
lare l’addio al calcio, con l’in-
gresso nel  finale,  di  Andrea 
De Cecco, che dall’inizio di feb-
braio aveva appeso le scarpe 
al chiodo per diventare “mi-
ster promozione”. 

Cronaca: al 5’Fusciello im-
pegna severamente Torresan 
con un bel colpo di testa. Al 
33’vantaggio  dei  campioni  
grazie a una bellissima rove-
sciata del portogruarese doc 
Davide Costa, classe 2000, già 
in rete domenica scorsa con la 

doppietta  al  Montello.  Gli  
ospiti, frastornati e sotto rit-
mo, battono un colpo col sini-
stro  di  Tonetto,  sventato  di  
piede da Fovero.

In apertura di ripresa, al 2’, 
raddoppio: Della Bianca imbu-
ca in area, un difensore non 
controlla, Fusciello c’è e mette 
in rete sotto misura. Da qui i 
granata si siedono e i trevigia-
ni ne approfittano: al 7’Zanat-
ta di sinistro ribadisce in gol 
dopo respinta  di  Fovero.  Al  
26’angolo  di  Tonetto  e  gol,  
con deviazione sul primo pa-
lo, di Sow Cire. Il Porto si ri-
compatta e non permette più 
agli ospiti di osare. Al 41’ap-
plausi per Andrea De Cecco, ti-
moniere del successo nel mo-
mento più difficile della sta-

gione. A quarantanni smette 
di giocare per proseguire da al-
lenatore, dove non lo sappia-
mo. 

A fine match festa, pacifica 
invasione di campo e foto di 
gruppo della squadra campio-
ne con i tifosi della società Ar-
ca 93 e con gli ultras della Cur-
va B. Il presidente Andrea Ber-
tolini: «Grazie a chi ci ha segui-
to con affetto in casa e in tra-
sferta, dove spesso siamo stati 
in  maggioranza.  Credo  che  
questo gruppo non debba es-
sere rivoluzionato, ma ritocca-
to per fare l’Eccellenza. Con 
De  Cecco  dovremo  parlare  
per capire se se la sente di fare 
l’allenatore in un campionato 
ancor più duro». —
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3-3 e tante emozioni

Caorle La Salute senza assilli
diverte e spreca col Vazzola

LOVISPRESIANO
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pesante sconfitta a mel

Favaro con pochi stimoli
il Sinistra Piave fa poker

3

la goleada

Il Noventa alla fiera del gol
A Conegliano finisce 5-3

3

0-1 preoccupante

Julia battuta a Fontanelle
nella sfida tra pericolanti 

01

protagonista il portiere

Zamberlan salva il Fossalta
dagli assalti del Vedelago

0

PIOGGIA DI GOL NEL GIRONE D

La foto di gruppo dei giocatori del Portogruaro con alcuni tifosi a fine partita

MEL. Il Favaro lascia che il Si-
nistra Piave creda ancora nel-
la salvezza anche se il con-
temporaneo pareggio tra Por-
togruaro e Lovispresiano e la 
vittoria del Fontanelle nello 
scontro diretto con lo Julia 
Sagittaria non aiuta gli uomi-
ni di D’Alberto, che per spera-
re negli spareggi che garanti-
rebbero  la  permanenza  in  
Promozione saranno per for-
za costretti a vincere la prossi-
ma sfida, non proibitiva, pro-
prio in casa dello Julia Sagit-
taria. Il Favaro è sceso in cam-
po carico, ma si è fatto conte-
nere e poi ha ceduto al 38’. 
Nella ripresa alcuni errori di 
troppo  della  difesa  hanno  
permesso il poker dei padro-
ni di casa. —

CAORLE  LA  SALUTE:  Tamai,  Teso  
(30's.t.  Cagiano),  Cadamuro,  Rubin  
(18's.t. Cervesato), Dei Rossi, Daneluz-
zi, Lima, Marsonetto (39's.t. Gusso), De 
Fretias,  Cester,  Costantini.  Allenatore  
Giro. 

VAZZOLA: Solagua, Zamberlito (27's.t. 
Psqualetto),  Munarin,  Jalloul,  Gaiotti,  
Piccinin, Bance Abdoul, Stefan (18's.t. 
Parro), Toffoli (30's.t. Teodoro), Olivieri 
(40's.t. Brandalise), Stocco (18's.t. De 
Zotti). Allenatore Gallonetto. 

Arbitro: Checchin di Mestre. 

Reti:  10'Costantini,  18'  Toffoli  (rig.),  
33'Bance Abdoul,  37'De Freitas (rig.).  
S.t. 10'De Freitas (rig.), 46'Teodoro.

VAZZOLA
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CONEGLIANO.  Classica partita 
da fine stagione per il già sal-
vo Noventa, che rimedia cin-
que gol. L’avvio di gara è al ful-
micotone, con il Noventa che 
passa subito in vantaggio con 
un diagonale di Cima. In po-
chi minuti il Conegliano ribal-
ta i conti. Ma al 14’ il Noventa 
pareggia: Bravo serve a sini-
stra Scardellato, che s’accen-
tra in area e infila sul secondo 
palo.  Il  Conegliano  torna  
avanti al 32’, con un rigore di 
Del Piero. Nella ripresa gli al-
tri gol. Al 16’ Tonetto è sfortu-
nato a deviare nella sua porta 
un cross di Sordi. Il Noventa 
riapre il match al 24’: cross di 
Cima e Bravo segna di testa. Il 
Conegliano firma in contro-
piede il definitivo 5-3. —

G.Mon. 

CONEGLIANO: Nutta, Bernardel, Sordi, 
Pizzol,  Breda,  Gullo,  Mballoma,  Gilde,  
Canal (43’ s.t. Giuliotto), Del Piero, Bo-
dian (26’ s.t. Festino). Allenatore: Mo-
scon. 

NOVENTA: Trevisiol, Michielin (16’ s.t. 
Passarella), Tonetto, Cassia (22’ s.t. Sir-
ca), Pasini, Cittadini, Carli (22’ s.t. Dau-
pi), Bravo, Pietropoli, Cima, Scardellato 
(41’ s.t. Marchesello). Allenatore: Berga-
mo. 

Arbitro: Gabrielli di Padova.

Reti: p.t. 1’ Cima, 6’ Mballoma, 11’ Bo-
dian,  14’  Scardellato,  32’  Del  Piero  
(rig.); s.t. 16’ Tonetto (aut.), 24’ Bravo, 
49’ Gilde.
Note: espulso al 37’ s.t. Tonetto. 

NOVENTA
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FONTANELLE. Sconfitta pesan-
te per la Julia Sagittaria a Fon-
tanelle, altra formazione bloc-
cata in zona playout. La rete 
all’83’ di Manzan ha certifica-
to che i trevigiani hanno inter-
pretato meglio la partita, ri-
schiando anche di raddoppia-
re due minuti dopo il vantag-
gio con un pallonetto di Gre-
co salvato. Nella prossima par-
tita la Julia non dovrà perdere 
nemmeno un punto dal Lovi-
spresiano altrimenti i bianco-
neri sarebbero retrocessi di-
rettamente in Prima catego-
ria. Fra due domeniche il Lovi-
spresiano gioca in casa con 
l’Opitergina, mentre la Julia 
ospiterà una Ztll Sinistra Pia-
ve che deve vincere. —

N. B. 

FONTANELLE:  Onnivello,  Basei,  Bitri,  
Grava, Toppan, Cordazzo, Pezzutto (42’ 
st Pagotto),  Brustolin,  Pascon,  Greco,  
Cattai (18’ st Manzan). A disp: De Carlo, 
Tonetto. Allenatore: Colombo. 

JULIA SAGITTARIA: Finotto, Mannino, 
Batistuta  (20’  st  Cappellotto),  Seno  
(40’  st  Montagner),  Flaborea,  Rosso,  
Benedet (10’ st Cinto), Zanotel, Grotto, 
Segato, Thiandoume. A disp: Bardella, 
Fettami,  Pavan,  Zaramella,  Pauletto,  
Bravo. Allenatore: Tomasello.

Arbitro: Meta di Vicenza. 

Rete: 38’ st Manzan. 

JULIA SAGITT.
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ZTLL SX PIAVE: Merlin, Tabacchi, De Mari 
(88’ Gasperin), Rosso (89’ Giraldi), Bello, 
Tormen,  Sitta,  Venturin,  Savi,  Canova  
(66’ Luciani), Iannuzzi (76’ Zandomene-
ghi). Allenatore: Dario Tollardo.

FAVARO 1948: Cestaro, Baldin (56’ Giu-
sti),  Scarpa,  D’Amico (74’ Benato),  Ab-
cha, Kastrati, Montanari (53’ Cester), Bu-
satto, Manente, Da Lio (74’ Rumor), Balla-
rin. Allenatore: Loris Biasetto.

Arbitro: Simeoni di Conegliano. 

Reti: 38’ Tormen, 47’ Rosso (rig.), 52’ Ian-
nuzzi, 57’ Iannuzzi, 71’ Ballarin. 

FAVARO 1948
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FOSSALTA DI  PIAVE.  Pari a reti 
bianche tra Fossalta Piave e Ve-
delago. Un punto che sta bene 
a entrambe, ma il Fossalta de-
ve ringraziare il suo portiere 
Zamberlan. Nel primo tempo, 
al 25’, un retropassaggio di te-
sta di un difensore orange di-
venta un assist per l’inserimen-
to di Gansane, ma Zamberlan 
si oppone con il corpo. Al 26’ 
ancora Zamberlan salva su ten-
tativo ravvicinato di Zaouak. 
Sul finire di frazione il Fossal-
ta ha  tre  buone opportunità 
con  Cattelan.  La  ripresa  si  
apre, al 2’, con la traversa colpi-
ta da Pezzato. Infine di nuovo 
Zamberlan:, prima su punizio-
ne di Hysa e poi su deviazione 
ravvicinata di Ganeo. —

G.Mon. 

FOSSALTA PIAVE: Zamberlan, Cerrato 
(5'  s.t.  Moro),  Danieli,  Bello,  Fornasier  
(31' s.t. Gbali), Pavan (17' s.t. Babolin), 
Biondo, Franzin,  Cattelan,  Pivetta (26'  
s.t. Mitzano), De Stefani (12' s.t. Lot). A 
disposizione: Canella, Monti di Sopra. Al-
lenatore: Conte. 

VEDELAGO:  Camata,  Trentin  (40'  s.t.  
Sangare), Zaouak (25' s.t. Ganeo), Ella, 
Fabris, Vio, Girardi (20' s.t. Cinel), Marini 
(31' s.t. Boffo), Pezzato, Hysa, Gansane. 
A disposizione: Liviero, Didone, Di Lalla, 
Rossi, Scremin. Allenatore: Comunello.

Arbitro: Zanoni di Verona.

Note: ammoniti Cerrato, Pezzato, Pivet-
ta, Vio e Cattelan. 

VEDELAGO
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CAORLE. Tre a tre di fine sta-
gione fra Caorle La Salute e 
Vazzola, squadre senza tra-
guardi o assilli. Al 10' apre 
Costantini con grande azio-
ne personale e super gol; 18', 
fallo in area di De Freitas: dal 
dischetto  impatta  Toffoli.  
33' Bance Abdoul, dopo pre-
gevole scambio con Jalloul, 
firma il sorpasso esterno; ma 
al 33' De Freitas, dopo un ma-
ni in area, fa 2-2 su rigore. Ri-
presa, al 10' ancora il brasilia-
no De Freitas dal dischetto 
(fallo di Gaiotti, pure espul-
so) fa 3-2 per i locali. Cagia-
no manca il quarto gol al 90', 
e nel recupero la beffa: erro-
re vistoso di Dei Rossi, ne ap-
profitta il neo entrato Teodo-
ro che fa il 3-3 finale. —

G.Ros. 
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