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LA NUOVA

coppa italia eccellenza

La Calvi doma il Montello
nel “derby” dei Vianello
L’allenatore del Noale, Matteo, contro il fratello Marco, centravanti avversario
Fiorica apre e chiude le marcature di casa e Minio va a segno su punizione

CALVI NOALE
MONTELLO

3
2

CALVI NOALE: Noé, De Bortoli, Taddia,
Bellemo (28’s.t. Barison), Cassandro, Frison, Franceschi, Minio, Fiorica, De Poli,
Bagarotto. A disposizione: Fornea, Doné,
Stefani, Nart, Livotto, Baido. Allenatore:
Vianello.
MONTELLO: Scotton, Radu (33’s.t. Baseggio), Gansane (8’s.t. Mazzaro), Bedin, Bressan, Mognon, Casarotto, Velardi (22’s.t. Vettoretto), Vianello, Zanardo,
Monteiro (36’s.t. Selvestrel). A disposizione: Martignago, Sottovia, Bettiol, Menegon, Sartor. Allenatore: Marchetti
Arbitro: Marino di San Donà. Assistenti
Noushehvar di Padova, Facci di Bassano.
Reti: 45’ p.t. Fiorica; 14’s.t. Vianello,
17’s.t. Minio, 31’s.t. Fiorica, 41’s.t. Zanardo (rig.).
Note: Angoli: 3-6; Ammoniti: Cassandro, Bandiera, Bellemo, Casarotto. Recupero: 1’-5’

Bellemo (Calvi Noale, maglia bianca) in una azione a centrocampo
NOALE. Buona la prima per la

Calvi che vince 3-2 sul Montello. Caldo e Coppa. Un mix
speciale per non potersi
aspettare molto da questo
primo appuntamento ufficiale della stagione. “Derby familiare” poi tra le due forma-

rigore contestato

Il Real parte bene
ma il Sandonà rimonta
e vince (tra le proteste)
R.MARTELLAGO
SANDONÀ

2
3

REAL MARTELLAGO: Dall'Arche, Caberlotto, Molin (dal 26' st Leone), Giubilato, Zugno, Toso, De Marchi (dal 26' st Rode), Boccato (dal 40' st Gnocchi), Gemelli, Zuin,
Bionda (dal 1' st Busato, dal 12' st Bertolini). Allenatore: Romano.
SANDONÀ: Bonato, Zanetti (dal 9' st Vecchiato), Pettinà, Faloppa, Marchiori, Urruty (dal 38' st Piovesan), Pulzetti, Battilana (dal 27' st Bullo), Di Giuseppe, Bradaschia, Fantinato (dal 26' st Crivaro). Allenatore: Fonti.
Arbitro: Squarcina di Venezia.
Reti: Zuin (RM) al 29'pt; Fantinato (SD) al 41' pt; Bradaschia (SD) su rigore al 15'
st; Gemelli (RM) al 34' st; Crivaro (SD) al 41' st.
MARTELLAGO. Al termine di

Gianfranco Fonti

una partita molto bella e
combattuta nonostante il
caldo e la preparazione a
metà, il Sandonà sbanca
Martellago con una vittoria
in rimonta ma contestata in
parte dalla compagine di casa sia nel rigore dell’1-2 sia
per la rete decisiva. Le due
squadre si somigliano molto e giocano un buon calcio
“all’antica” , fatto di gioco
sulle fasce e cross al centro,
ma alla fine a prevalere è la
maggiore consistenza degli
ospiti, con più forza nelle
gambe e maggior fiato.
Al via, subito pericolosi i
padroni di casa, prima al 2’
con una bella punizione dal

zioni con l’allenatore della
Calvi, Matteo, che sfida il fratello Marco centravanti del
Montello.
Il caldo dei 31°, con la partita che inizia alle ore 17, costringe al cooling break al 24’
p.t. e 30’s.t., e le squadre a

limite di Gemelli deviata in
corner dal portiere, poi al 4’
con una conclusione di
Zuin troppo centrale. Gli
ospiti reagiscono al 7’ con
una conclusione di Fantinato ben bloccata da Dall’Arche, ma al 29’ il vantaggio è
del Martellago, con Gemelli a liberrasi al limite dell’area e fornire un assist basso
al liberissimo Zuin che insacca.
La reazione del Sandonà
è immediata, e dopo un colpo di testa troppo centrale
di Di Giuseppe al 38’, il pari
arriva al 41’ con Battilana
che imbocca Fantinato in
piena area.
La ripresa parte con il
Martellago che prova a mischiare le carte inserendo
Busato che, però, dura in
campo solo 12’ per infortunio, e alla prima vera azione il Sandonà passa in vantaggio con Bradaschia che,
con un rigore a cucchiaio alto, sfrutta il fallo concesso
tra le proteste per una caduta in area di Di Giuseppe.
Il Real Martellago non ci
sta e al 34 trova il pari con
Gemelli di testa, abile a trasformare in rete libero a centro area un bel cross di Leone, forse cambio troppo tardivo e che meritava di giocare dall’inizio.
Nel finale, però, gli ospiti
hanno ancora la forza di trovare il guizzo vincente al
41’, con Crivaro che si ibera
dalla marcatura diretta e di
forza trova la rete della vittoria, tra le proteste vane
dei padroni di casa che chiedevano un fuorigioco e un
fallo in attacco, entrambi
non rilevati, probabilmente
con scelta corretta, dalla terna arbitrale. —
Massimo Tonizzo

giocare a ritmi ridotti. La Coppa, che parte ancora nella stagione estiva, vede scendere
in campo squadre o alle prese con la fine della sessione
di mercato, o con una condizione non al 100%. Cantieri
aperti. Ma anche occasione

per mettere benzina e fiato
prima dell’inizio del campionato. Così non brilla per occasioni il primo tempo in cui il
Montello è più aggressivo. Al
5’ e al 31’ Gansane rischia di
fare male alla difesa noalese.
Al 20’ è Bagarotto a impegnare in due tempi Scotton. Al
26’ parte tutto da Bagarotto
che ruba palla nella propria
area e fa ripartire l’azione sino al tiro di Bellemo. Prima
conclusione respinta da Scotton, seconda con la difesa
che ripara in corner.
Infine il gol che sblocca la
partita al 45’. Punizione dalla destra di De Bortoli verso il
centro area, Fiorica stacca e
batte in mischia Scotton.
Nel secondo tempo più occasioni per due squadre a corto di fiato. Al 14’ pareggia il
Montello con Zanardo in assist per Vianello che solo davanti a Noé non perdona.
Al 17’ Minio direttamente
su punizione riporta in vantaggio la Calvi e al 19’ Zanardo dalla sinistra trova al centro Vianello che prova la botta, ma Noé si salva con la complicità del palo. Al 31’ bella ripartenza della Calvi con
Franceschi che va via sulla destra, palla a De Poli, che trova
Barison il quale si vede respinto il primo assist, ma sul
secondo trova Fiorica che
non sbaglia.
Al 41’ il match potrebbe riaprirsi: Taddia atterra Vettoretto in area e Zanardo dal dischetto non sbaglia. Ma non
c’è più tempo e ossigeno e la
Calvi coglie la prima vittoria
ufficiale della stagione. —
Alessandro Torre

doppio pari

Tobaldo salva la Robeganese
Spinea, primo non prenderle
ROBEGANESE
ISTRANA

1
1

ROBEGANESE: Milan, Bettio (11’s.t. Griggio), Zender, Pilotto, Bonotto, Ervaz
(11’s.t. Cecchinato), Rizzato, Vianello, Tobaldo (26’s.t. Moretto), Matta (38’s.t.
Soffia), Sciancalepore. A disposizione:
Casarin, Bandiera, Rigon, Fiorentino, Pavanello. Allenatore: Tamai.
ISTRANA: Gemin, Rumiz, Frassetto, Barra, Furlanetto, Gallina, Casula (11’s.t.
Mazzoccato), Manente, Barbon, Doria,
Sartori. A disposizione: Berti, Pastrello,
Marchesin, Bressan, Gattel, Zanatta, Zanin, Gasparetto. Allenatore: Bonaldo.

UNION PRO
SPINEA

0
0

UNION PRO: Ziliotto; Fontolan; Marcato;
Marangon (30' st Mattiello 20); Fabbri;
Perissinotto; Peron (20' st Confalone
19); Barzaghi; Lopez; Martinuzzi (12' st
Coin 17); Dordit (37' 1tp. St Berardi
18).Allenatore: Gionco.

Arbitro: Liviero di Vicenza.

SPINEA: Urban; Faggian (30' st Barison
14); Ugo; Lo chiatto; Zanon; Montanari
(30' st Padovan 13); Canaj; Chinellato;
Furlan (14' st Zacchin 17); Gashi (44' st
Bezze 19); Tessari (36' st Da Lio 15). Allenatore: D'este

Reti: 6’p..t Barbon, 5’s.t. Tobaldo.

Arbitro: Carrisi di Padova.

SALZANO.

MOGLIANO. Lo Spinea pareg-

La Robeganese
non va oltre l’1-1 casalingo
nella prima uscita di Coppa
contro l’Istrana. La formazione di Tamai ci prova sino a
quando rimane in parità numerica con le occasioni sui
piedi di Pilotto, Rizzato e Vianello, ma paga a caro prezzo
l’opportunità da cui nasce la
rete trevigiana. Al 6’ è una
prodezza di Barbon a sbloccare il risultato con un bolide
dai 25 metri su cui Milan non
può nulla. Così come a salvare la Robeganese è il palo al
15’sulla conclusione di Sartori. Il meritato pareggio arriva
al 5’ della ripresa con l’azione personale di Tobaldo che
regala l’1-1. —
A.T.

gia la prima partita di Coppa
Italia contro l’Union Pro. Bisogna attendere il 10’per assistere ad una prima occasione, quando Forlan (Spinea)
calcia una punizione dal limite dell’area che si spegne sul
fondo. Al 36’brutta tegola in
casa Union Pro con l’infortunio di Dordit, costretto ad abbandonare. Il secondo tempo inizia forte, con l’Union
Pro che spinge creando due
occasioni da goal nei primi
2’, non riuscendo a battere a
rete. Si sveglia anche Spinea,
creando due occasioni da
goal in 4 minuti ma Ziliotto
(Union Pro) dice di no tenendo i padroni di casa sullo 0 a
0. —

35

tutto nella ripresa

PORTOGRUARO
LIVENTINA

3
0

PORTOGRUARO: Fovero, Seferovski, Venaruzzo, Bertoia, Battiston,
Zamuner, Costa Davide (11's.t. Cammozzo), Favret (36' s.t. Giglio), Della
Bianca (22's.t. Maccan), Scroccaro
(11's.t. Pavan), De Anna (31's.t. Facca). Allenatore De Cecco.
LIVENTINA: Memo, Granzotto, Scandilori, Akafou (19's.t. Kajganic), Leorato, Ianneo, Scarpi (19's.t. Ferrarese), Casella (28's.t. Michelon Canton), Mangeri (28's.t. Fetai), Soncin,
Costa Francesco. Allenatore Vecchiato R.
Arbitro: Simeoni di Conegliano.
Reti: s.t. 21' Battiston, 35'Facca,
48'Pavan.

Portogruaro
a rilento
poi travolge
la Liventina
PORTOGRUARO. Il Portogruaro prima arranca, poi dilaga. Buona la prima gara ufficiale della squadra di Andrea De Cecco, che travolge 3-0 nella ripresa la Liventina.
Primo tempo a ritmo basso, col Porto che non riusciva ad innescare i suoi uomini più rapidi. Nella ripresa
il ribaltone è stato in buona
parte segnato dai cinque
cambi (due reti dalla panchina), a riprova che la
squadra granata ha una rosa strepitosa, tutta di potenziali titolari. Una volta scardinata la difesa avversaria
con una zampata del difensore centrale Battiston su
sviluppi da piazzato, per il
Porto le cose si sono messe
bene. La Liventina si è sfaldata.
Cronaca: il torpore che
avvolge il Mecchia si squassa al 29’, quando Della Bianca prima chiama Memo alla
deviazione in angolo su tiro
basso e angolato. 39’, un
fendente di Scroccaro esce
di non molto. Anche nella ripresa il Portogruaro non
sembra poter cambiare passo e così De Cecco mette mano alla squadra, inserendo
Pavan, Maccan e Facca in
attacco, Cammozzo e Giglio a centrocampo.
21’, la gara si sblocca: punizione decentrata da sinistra di Favret, palla bassa
che attraversa la distratta
difesa ospite, Battiston è appostato in fondo al mucchio e con preciso tocco di
interno fa 1-0. 29’, Scandilori sgambetta De Anna in
area, è rigore solare ma l’arbitro dorme.
35’raddoppio: palla filtrante in area, Maccan la
protegge e la porge all’accorrente Facca che scaglia
la palla sotto la traversa. Il
tris nel recupero, con Giglio che la mette tagliata da
destra in area, dove arriva
in corsa Pavan e firma il
tris. Nell’altra gara del girone, Portomansuè a valanga
(4-0) sul Lia Piave. Domenica prossima secondo turno
con il Porto ospite del Lia
Piave. —
Gianluca Rossitto

