
TENNIS IN BREVENOALE.  Vittoriosi  in  campo e  
nella vita.  Così  se  domenica 
scorsa la Calvi Noale ha espu-
gnato Motta di Livenza con la 
rete di De Poli, il giorno prece-
dente una rappresentanza del-
la squadra guidata dall’allena-
tore Matteo Vianello è andata 
nella palestra di Olmo di Mar-
tellago per aiutare nell’allena-
mento i ragazzi di For Me D’A-
bili, la scuola calcio accessibile 
alle persone con disabilità co-
gnitiva e relazionale. Nel gup-
po capitan Christian Minio, il 
portiere Enrico Noé, Giovanni 
De Bortoli, Jacopo Cassandro, 
Marco Frison, Riccardo Bari-
son e lo stesso Alberto De Poli 
autore del gol partita con la Li-
ventina.  Per  la  formazione  
noalese  un’esperienza  che  
non termina qui. A breve sarà 
For Me D’Abili a far visita alla 
Calvi in via dei Tigli in occasio-
ne di una partita in casa. —

A.T.

Giorgia Spolaor  e  Andrea 
Gaiani hanno vinto il  tor-
neo rodeo di  4ª categoria 
“Marive” giocato sui campi 
del Green Garden Mestre. 
Nel  tabellone  femminile  
l’ha spuntata la tennista di 
casa, battendo in finale per 
4-2 4-1 Greta Zecchin del Tc 
Dolo. Semifinaliste Chiara 
Bianca Ferri e Giovanna Ro-
berti. Nel tabellone maschi-
le successo per Andrea Gaia-
ni del Tc Fossò per 4-1 4-1 
su  Leonardo  Zenato  del  
Max Sport Adria. Semifinali-
sti Matteo Pasquini ed Enzo 
Tarabotti.  Giudice  arbitro  
Moreno De Rossi e diretto-
re di gara Raffaella Sapori. 

Green Garden
Spolaor e Gaiani
vincono il “Marive”

Tc Davis Mestre
Citton e Cavasin 
trionfo in Under 12

Tennisti veneziani prota-
gonisti al torneo giovanile 
organizzato dal Tc Davis a 
Mestre. Ecco i risultati del-
le finali. Under 12 femmini-
le:  Angelica  Cavasin  (Tc  
Mestre) b. Sofia Veggiari 
(Nuovo Tennis Bovolone) 
4-0 0-4 7/2. Under 12 ma-
schile:  Alessio  Citton  
(Green Garden) b. Joao Vi-
tor  Bottino  Antonaccio  
(Tc Padova) 4-2 4-5 7/3. 
Under 14 femminile: Matil-
de  Gillarduzzi  (Tennis  
Country Cortina) b. Chia-
ra Zanardo (Tc Davis) 4-0 
4-2.  Laura Ferrulli  e  Co-
stantino Zorico hanno di-
retto la manifestazione. 

volley giovanile

Assegnato il primo titolo stagionale:
Annia campione provinciale con le Under 12
E il San Donà premiato col marchio Oro

QUARTO D’ALTINO. Il Volley An-
nia ha conquistato il trofeo Un-
der 12 femminile, primo titolo 
provinciale giovanile della sta-
gione a essere assegnato. Nel-
la finale, giocata nel palasport 
di Quarto d’Altino, gremitissi-
mo, l'Annia - allenata da Valen-
tina Buldo e Ilaria Pasquot, ha 
battuto 3-0 l’Imoco San Donà, 
con  parziali  25-18,  25-16,  
25-17. Al terzo posto il Terra-
glio Favaro, che ha vinto la fi-

nale per il bronzo 3-1 sul Vol-
ley Clodia.

La giornata è stata caratte-
rizzata anche per la consegna 
dei Certificati di Qualità Attivi-
tà Giovanile 2020-2021 alle so-
cietà del nostro territorio sele-
zionate dalla Federvolley na-
zionale per il lavoro svolto nel 
vivaio, in base al numero di 
atleti iscritti e ai risultati conse-
guiti. Otto le società premiate: 
marchio Oro al San Donà Pia-

ve Volley femminile; marchio 
Argento ad Asd Union Volley, 
Miranese, Polisportiva Annia 
e Volley Clodia. Infine, il mar-
chio standard è stato assegna-
to a Volley Team San Donà ma-
schile, Clodia Volley e Fusion 
Team Volley. I riconoscimenti 
sono stati consegnati dal presi-
dente regionale Roberto Ma-
so, insieme al presidente pro-
vinciale Fipav Giancarlo Via-
nello.

La rosa del Volley Annia Un-
der 12 campione provinciale: 
Nicole Alberti, Sarah Antoni-
ni, Chiara Battagin, Gaia Boz-
za, Aurora Cimitan, Giulia Dal-

la Chiara, Rossella Dotto, Sara 
Dotto, Sofia Laghi, Diamante 
Marchi, Elena Marchiori, Gia-
da Ruzza, Sara Sozza. —

Giovanni Monforte

PORTOGRUARO.  Matteo  Giglio  
protagonista numero uno del-
la vittoria del Portogruaro, 4-2 
a Martellago. Autore di una tri-
pletta, classe '91, pordenone-
se, centrocampista dalle pro-
nunciate doti offensive, Giglio 
si è scrollato di dosso buona 
parte del fardello che da tanto 
tempo gravava su di lui. Spes-
so i tentennamenti del Porto-
gruaro, pur secondo a un pun-
to dalla capolista, sono andati 
di pari passo con quelli di Gi-
glio, arrivato la scorsa estate 
dal Tamai per prendersi sulle 
spalle, assieme a Maccan, la 
pressione  sul  team  granata,  
chiamato a vincere il torneo.

A  Martellago  seconda  tri-
pletta in carriera. «Ne avevo se-
gnato una nel Montebelluna, 
in serie D, alcuni anni fa, non 
mi ricordo contro chi. A Martel-
lago ricordo soprattutto il mio 
primo gol, in quanto è stato il 
coronamento di uno schema 
d'allenamento:  palla  avanti,  
palla dietro, il mio inserimen-
to, tiro sul primo palo e gol. 
Non ho dediche per questa tri-

pletta: spero sia l'inizio di una 
lunga serie di vittorie da qui fi-
no alla fine del campionato».

Per la prima volta domenica 
scorsa Giovanni Soncin ha ac-
cantonato il  3-5-2, passando 
al 4-3-1-2. In questo modo ti 

sei potuto esprimere al meglio 
delle tue possibilità?

«Nel miei trascorsi calcistici 
ho giocato in prevalenza da tre-
quartista, ma ho fatto anche la 
mezzala, ruolo questo che ri-
chiede un maggiore sacrificio. 

Credo che la scelta tattica ven-
ga fatta anche in base alle ca-
ratteristiche dell'avversario».

Portogruaro  miglior  squa-
dra per rendimento esterno,  
solo la quinta per rendimento 
casalingo. E domenica al Mec-
chia arriva il Montello. «A Por-
togruaro c'è  qualche proble-
ma aggiuntivo, in quanto gli 
avversari scendono in campo 
caricatissimi per fare belle figu-
ra. Questo tuttavia non è un ali-
bi, dobbiamo vincere di più da-
vanti al nostro pubblico».

Dopo tanta Serie D, per la 
prima volta Giglio gioca in Ec-
cellenza  veneta.  «Non  basta  
aver giocato in categoria supe-
riore per vincere senza fatica 
in  Eccellenza,  dove  contano  
voglia, determinazione, fame. 
Ogni domenica si può perdere 
contro  qualunque  squadra».  
Mancano  nove  domeniche,  
Portogruaro a -1 dal San Gior-
gio Sedico capolista, allunga-
to il distacco sulle inseguitrici: 
chi  vincerà  il  campionato?  
«Non giudico le possibilità de-
gli avversari. Penso positivo e 
dico che se noi facciamo quel-
lo che sappiamo fare, arrivia-
mo  primi...».  Per  quanto  ri-
guarda la situazione discipli-
nare, il Portogruaro ha quat-
tro giocatori  diffidati,  che al 
prossimo cartellino giallo sa-
ranno squalificati: sono Mat-
teo Giglio,  Alessandro Batti-
ston, Andrea Zamuner e Pie-
tro Scroccaro. Se nella passata 
stagione Portogruaro-Montel-
lo era stato il testa a testa per il 
primo  posto  in  Promozione,  
quest'anno ha un sapore diver-
so, essendo i trevigiani penulti-
mi con 17 punti. —

Gianluca Rossitto 

calcio serie B

Il Venezia
recupera
Montalto
per l’Entella

La formazione Under 12 della Pol. Annia Quarto d’Altino

calcio. l’eroe della domenica

Giglio, tre gol per sognare 
«Questo Portogruaro è da D»
Centrocampista d’attacco, classe ’91, tripletta nel 4-2 della vittoria a Martellago
«Il più bello è stato il primo. Ora dobbiamo migliorare il rendimento al Mecchia»

Giglio (a destra) osserva il pallone che scavlca la barriera e va in gol 

Foto ricordo per i For Me D’Abili con i ragazzi della Calvi Noale

MESTRE.  L’ottovolante del 
Venezia continua a girare 
senza sosta nel vortice di 
emozioni diverse che sca-
tena di partita in partita: 
soddisfazione  dopo  Cre-
mona,  delusione  dopo  il  
Trapani, ampi sorrisi dopo 
Verona, ancora delusione 
dopo il  Frosinone con le 
mille domande sui motivi 
che zavorrano il Venezia, a 
livello di punti, al Penzo. 
Moltalto,  al  momento,  è  
l’unico giocatore tra gli as-
senti contro il Frosinone, a 
tornare a disposizione per 
l’Entella, ancora disco ros-
so  per  Casale,  Molinaro,  
Vacca e Suciu, oltre a Feli-
cioli. 

Mancano i gol in casa, 
continuano  a  mancare  i  
gol dei centrocampisti, an-
che se sabato Luca Fiordili-
no ci è andato vicinissimo. 
«Quel palo fa molto male», 
ha ammesso il  regista di  
Alessio Dionisi, «non tanto 
a livello personale, quanto 
per la squadra perché non 
meritavamo  di  perdere  
con il Frosinone dopo aver 
offerto una prestazione po-
sitiva. Potevo forse tirare 
meglio, non lo so, la palla 
era però passata e, sincera-
mente, credevo terminas-
se in porta. È stata una tra-
iettoria pulita, non c’è sta-
ta alcuna deviazione, an-
che minima,  da  parte  di  
qualche difensore». Pali, ri-
gori. «Sì, ma non dobbia-
mo  cercare  alibi,  come  
può  anche  essere  quello  
che il Penzo è un campo 
stretto, dobbiamo andare 
oltre  a  queste  situazioni  
che possono solo danneg-
giarci. Il nostro unico obiet-
tivo è continuare a produr-
re prestazioni come quella 
con il Frosinone perché so-
no convinto che ci porte-
ranno punti important».

Venezia che continua a 
essere respinto dal Penzo. 
«Ci manca qualcosa in ca-
sa,  dobbiamo  riuscire  a  
conquistare punti già saba-
to contro l’Entella». Vene-
zia che sembra faticare di 
più a imporre il proprio gio-
co a Sant’Elena quando si 
trova di fronte squadre rin-
chiuse nella propria metà 
campo. «In casa, in effetti, 
abbiamo  meno  spazi.  Il  
Chievo, ad esempio, ci ve-
niva a prendere molto al-
to,  quindi  avevamo  più  
spazi per ripartire.  Spazi  
che ovviamente al Penzo 
sono meno ampi, ormai le 
squadre ci conoscono, san-
no come giochiamo. Il no-
stro sistema di gioco ci por-
ta a palleggiare, ad avanza-
re tutti insieme. Sta a noi 
trovare altre soluzioni, sa-
bato siamo riusciti a creare 
tanto, non è che non arri-
viamo  in  area  di  rigore.  
L’Entella?  È  una  buona  
squadra, ha tanti giocatori 
che conoscono la Serie B, 
noi dobbiamo giocare co-
me sappiamo». Un morale 
a  elastico,  tra  vittorie  e  
sconfitte.  «Nonostante  
non abbiamo conquistato 
punti, il morale deve esse-
re alto». —

Michele Contessa 

calcio & solidarietà

Calvi Noale, per i giocatori
un allenamento in palestra
con i For Me D’Abili
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