
SPINEA. Per chi passerà tra San 
Donà e Spinea, si dovrà aspet-
tare lo scontro diretto nell’ulti-
mo turno del girone di Coppa. 
Intanto lo Spinea ha liquidato 
2-0 il Real Martellago, con me-
rito,  dimostrando  di  essere  
più  in  palla  dell’avvesario,  
che non è riuscito a concretiz-
zare le occasioni avute, specie 
nella ripresa. I padroni di casa 
hanno fallito pure un rigore. 
Da subito le squadre lasciano 
da parte i tatticismi e il Real 
Martellago potrebbe andare 
in vantaggio ma Caberlotto, 
solo davanti al portiere, si fa 
ipnotizzare e la palla finisce in 
angolo. Lo Spinea fa più la par-
tita, tiene palla ma non riesce 
a sfondare. Il Real Martellago 
gioca in modo accorto, manca 
di un uomo che faccia gioco in 
mezzo al campo e punge quan-

do può. Come quando Zuin se 
ne va via sulla destra e prova il 
diagonale ma sbaglia il bersa-
glio. Il vantaggio di casa arri-
va un attimo prima del riposo: 
Tessari, entrato da pochi mi-
nuti, è solo in area sulla sini-
stra e di piatto infila sotto la 
traversa.

A inizio ripresa, lo Spinea 
potrebbe raddoppiare su rigo-
re ma Zanon se lo fa respinge-
re da Dall’Arche. Da gol man-
cato a quasi gol subito, perché 
poco  dopo  Gemelli  ha  due  
grandi  opportunità:  prima  
s’invola verso la porta ma, so-
lo, tira addosso a Urban, poi 
da pochi passi allarga troppo 
il diagonale. Così Zanon si rifà 
dell’errore precedente e puni-
sce gli ospiti con una bella gi-
rata su azione d’angolo. —

Alessandro Ragazzo 
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Tre gol in mezz’ora, poi il sigillo
il Sandonà travolge l’Union Pro
Al 6’ apre le danze Di Giuseppe, seguito a stretto giro da Bradaschia e Pulzetti
Nel secondo tempo Fantinato firma il poker che regala il primo posto nel girone

L’azione che ha portato al gol di Pulzetti con il portiere dell’Union Pro che resta beffato  FOTO MONFORTE
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SAN DONÀ. Tre gol in meno di 
mezz’ora nel primo tempo, il 
poker in avvio di ripresa. Pro-
va di forza del Sandonà che 
travolge 4-0 l’Union Pro nel-
la seconda giornata del giro-
ne 6 della Coppa Italia di Ec-
cellenza. Seconda vittoria di 
fila per i sandonatesi che co-
mandano così il girone a pun-
teggio pieno con 6 punti. Per 
decidere  la  qualificazione,  
però, sarà fondamentale la 
sfida infrasettimanale di mer-
coledì 18 settembre contro 
lo Spinea, secondo nella gra-
duatoria del girone a 4 punti. 
Al Sandonà basterà un pari 
per passare il turno. Già eli-
minato, invece, l’Union Pro 
che  ha  sofferto  tantissimo  
l’avvio  al  fulmicotone  del  
Sandonà in uno stadio Zanut-
to in cui finalmente sono tor-
nati a risuonare i cori dei tifo-
si organizzati della curva san-

donatese, di nuovo sulle gra-
dinate dopo l’unione estiva 
suggellata tra le due squadre 
cittadine. 

Al primo vero affondo, al 
6’, il Sandonà sblocca subito 
il risultato: dalla sinistra Bul-
lo mette in mezzo un traver-
sone basso su cui Di Giusep-
pe irrompe sul secondo palo 
e insacca. L’uno-due del San-
donà è fulminante. Al 9’ arri-
va infatti il raddoppio con un 
rasoterra dal limite di Brada-
schia, su cui Ziliotto non può 
nulla. Il Sandonà insiste e, al 
13’, Pulzetti s’accentra e con-
clude a giro dal limite, ma il ti-
ro è troppo centrale e Ziliotto 
abbranca in presa. L’Union 
Pro prova a reagire con un 
tentativo di  Lopez.  Ma è il  
Sandonà ad andare vicino al-
la terza marcatura al 18’: al-
tro  cross  dalla  sinistra,  in  
area Di Giuseppe fa da spon-

da di testa per Fantinato che 
tira da buona posizione, ma 
Ziliotto fa la guardia. Poco 
dopo, al 20’, è Di Giuseppe a 
esibirsi in un pregevole avvi-
tamento di testa, con il pallo-
ne che sorvola la traversa di 
un soffio. Il tiro al bersaglio 
sandonatese prosegue, un gi-
ro di lancette dopo, con un 
tentativo  di  Pulzetti  a  
mezz’altezza  che  Ziliotto  
neutralizza in due tempi. Dai 
e dai, il Sandonà trova anche 
il terzo gol. Lo firma al 24’ 
Pulzetti che sorprende Ziliot-
to con un tiro dalla lunga di-
stanza con traiettoria a scen-
dere che s’infila sotto l’incro-
cio. Con il passare dei minuti 
il  ritmo,  giocoforza,  cala,  
complice anche l’afa di una 
prima domenica di settem-
bre pienamente estiva. 

Ma prima del riposo, quasi 
allo scadere, Fantinato sfiora 

il poker, Ziliotto però salva la 
sua porta. Per il Sandonà l’ap-
puntamento con il quarto gol 
è comunque solo rinviato al 
10’ della ripresa quando Fan-
tinato finalizza con un diago-
nale ravvicinato un bel trian-
golo. È solo al 14’ del secon-
do tempo che l’Union Pro rie-
sce finalmente a costruire un 
pericolo degno di nota con 
una punizione dal limite che 
Bonato d’istinto va ad alzare 
sopra la traversa. La gara di 
fatto finisce qui, con il caldo 
che la fa da padrone e il gioco 
che  si  trascina  spezzettato  
per le sostituzioni. Da segna-
lare solo al 28’ una buona op-
portunità  per  l’Union  Pro  
con un cross di Fontolan per 
il colpo di testa di Lopez che 
si spegne sull’esterno della re-
te. —

Giovanni Monforte 
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ORMELLE. Il Portogruaro s’ag-
giudica, a un minuto dalla fi-
ne, la partita contro il LiaPia-
ve al termine di un match mol-
to intenso. I granata scendo-
no in campo più determinati 
degli avversari, tanto da anda-
re in vantaggio per primi al 9’ 
con un tiro di De Anna che 
sbuccia la parte inferiore del-
la traversa e sigla il gol del 
vantaggio. Il LiaPiave reagi-
sce al 12’ con un passaggio di 
Furlan per Cescon sottopor-
ta, ma il portiere Mason rovi-
na la festa. Al 20’ i portogrua-
resi di nuovo in avanti e De 
Anna si rende ancora perico-
loso con una fiondata di sini-
stro che il portiere Kocij re-
spinge. Due minuti dopo an-
cora il Portogruaro pericolo-
so su cross da calcio d’angolo 
di Venaruzzo, sul cui pallone 

s’alza di testa Maccan, ma il 
portiere sventa. Il gol del Lia-
Piave arriva al 26’ con un pro-
digio da 50 metri del difenso-
re Cofini. 

Nella  ripresa  il  LiaPiave  
sembra partire più determina-
to: al 19’ la staffilata di Furlan 
viene annullata dal portiere. 
Al 23’ sul fronte opposto Ve-
naruzzo segna sfruttando la 
defaillance  degli  avversari  
che si erano fermati perché at-
tendevano il fischio del fuori-
gioco.  Il  vantaggio  per  gli  
ospiti dura poco perché al 30’ 
Furlan viene atterrato in area 
avversaria da un difensore e 
per l’arbitro è rigore: tira Bec-
cia con una finta di sinistro 
(31’) e segna. In pieno recupe-
ro (48’)  la  beffa con Giglio 
che sigla il gol-partita. —

Alessandro Viezzer

LIAPIAVE (3-4-3): Kocij, Cofini, Pizzola-
to, Pettenà (11’ st Bin), Bortot, Bozzetto 
(1’ st Visentin), Grandin, Beccia, Rezzou 
(1’ st Roma), Furlan, Cescon (1’ st Basei). 
All. Tossani

PORTOGRUARO (4-3-3): Mason, Sefe-
rovski, D’Odorico, Bertoia, Battiston, Za-
muner, Pavan (40’ st Scroccaro), Favret 
(27’ st Giglio), Maccan, De Anna (12’ st 
Facca), Venaruzzo. 
All. De Cecco

Arbitro: Bellò di Castelfranco

Reti: pt 9’ De Anna, 26’ Cofini, st 23’ Ve-
naruzzo, 31’ Beccia (r.), 48’ Giglio
Note:  spettatori  400  circa.  Ammoniti:  
Rezzou,  Pettenà,  Cofini  (LP),  Maccan,  
Bertoia,  De Anna,  Battiston,  Scroccaro  
(P). Angoli: 3 a 7. Recuperi: 0’ e 4’

PORTOGRUARO
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UNIONE GRATICOLATO: Fortin, Tac-
chetto (28’ s.t.  Moresco),  Mantovan,  
Donato (15’ s.t. Carraro),  Cavazzana, 
Rocco (36’  s.t.  Marchiori),  Checchin,  
Pasquali (32’s.t. Rossato). A disposi-
zione:  Ditomaso,  Longo.  Allenatore:  
Anali. 

MIRANESE:  Sforzin,  Piskor,  Marti-
gnon (25’ s.t.  Zanini),  Callegaro, Za-
mengo, Bison, Salvagnin (17’ s.t. Ta-
gliapietra), Cacco (32’ s.t. Favero), Do-
vico (1’ s.t. Funicelli), Materazzo, Lebri-
ni.  A  disposizione:  Mancin,  Brentan,  
Marafante, Forte, Marchiori. Allenato-
re: Tozzato 

Arbitro: Gobbo di Padova

Reti: p.t. 20’ Dovico (rig.), 32’ Materaz-
zo 

MIRANESE

0GRATICOLATO

NOVENTA: Trevisiol, Manfrè (7’ s.t. Poz-
zan), Tonetto, Lucchetta, Pasini, Donati 
(12’ s.t. Furlan), Carli, Passarella (6’ s.t. 
Daupi), Miolli, Scardellato (42’ s.t. Scla-
no), Babolin (38’ s.t. Soldan). 
All. Tuis

OPITERGINA:  Calzone,  Pederiva  (21’  
s.t. Moretto), Campaner, De Pin, Uliari, 
Pavan (37’ s.t. Alberto Franzin), Alcanta-
ra Leyba, Martini, De Freitas (5’ s.t. Flo-
rean), Zorzetto, Gjini (5’ s.t. Scomparin). 
All. Conte

Arbitro: Gabrielli di Padova

Reti: p.t.  18’ Carli  (rig.),  44’ Zorzetto;  
s.t. 40’ Martini
Note: espulso al 15’ s.t. Tonetto. Ammo-
niti Manfrè, Trevisiol, Pederiva, Moretto. 
Angoli 7-4 per l’Opitergina
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CALCIO MARCON: Pomiato (1’s.t. Bo-
nanno),  Busatto,  Borsato,  Meneghel,  
Calza, Carraro, Teodoro (13’s.t. Delai-
ni), Fornasier Fi., Chinellato (42’s.t. Me-
negatti), Pavan (33’s.t.  Zanatta),  Vi-
sentin (17’s.t. Tamburini).
All. Berto

FAVARO 1948: Cestaro, Vendramet-
to (1’s.t. Siega), Giusti (23’s.t. Essom-
be), Da Lio (10’s.t. Cester), Kastrati, Ab-
cha, Baldin, Busatto, Manente (10’s.t. 
Battistin), Dal Compare, Toffanin. 
All. Vecchiato 

Arbitro: Simonetto di San Donà

Reti: S.t. 21’ Tamburini, 30’ Kastrati
Note: ammoniti: Borsato, Giusti,  Ka-
strati, Abcha, Baldin, Toffanin, Berto

FAVARO
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FOSSALTA  PIAVE:  Cannella,  Piccolo  
(9’ s.t. De Stefani), Cerrato, Daneluzzi, 
Gianmarco Vio (35’ s.t. Buran), Dei Ros-
si, Scantamburlo, Fiorotto (8’ s.t. Enzo e 
dal  32’  s.t.  Monaco),  Bozzon,  Pivetta,  
Stefani (22’ s.t. Mannino). 
All. Trevisiol

CAORLE LA SALUTE: Bavena, Battistut-
ta, Gianluca Vio (15’ s.t. Nobili), Novelli 
Gasparini,  Bravo,  Teso,  Cester,  Seno  
(44’ s.t. Segato), Cima, Fiorin (10’ s.t. 
Benedet), Bozza (40’ s.t. Cervesato). 
All. Carraro

Arbitro: Venturato di Bassano

Rete: s.t. 37’ Cima (rig.) 
Note: ammoniti Dei Rossi, Piccolo, Gian-
luca Vio, Gianmarco Vio, Cerrato, Dane-
luzzi, Pivetta e Cester

CAORLE L.S.
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SPINEA  (4-1-3-2):  Urban;  Barison  
(36’ p.t. Tessari), Zanon, Caramel (1’ s.t. 
Padovan), Ugo (45’ s.t. Montanari); Chi-
nellato, Canaj, Lo Chiatto, Zanchin (36’ 
p.t. Faggian); Gashi (31’ s.t. Barzan), Cen-
dron. Allenatore: Pier Paolo D’Este.

REAL MARTELLAGO (4-2-3-1): Dall’Ar-
che; Leone (30’ s.t. Zorzi), Toso, Zugno 
(30’ s.t. Molin), Caberlotto; Giubilato, Via-
nello (8’ s.t. Rode); Zuin, Boccato (21’ s.t. 
Faggin), Busato (9’ s.t. Bertolini); Gemel-
li. Allenatore: Sebastiano Romano. 

Arbitro: Picelli di Mestre

Reti: 45’ p.t. Tessari, 19’ s.t. Zanon.
Note: Zanon (Spinea) ha fallito un calcio 
di rigore al 9’ s.t.. Espulso Giubilato (Real 
Martellago) per proteste. 

MARTELLAGO

SANDONÀ: Bonato,  Vecchiato,  Pettinà,  
Faloppa (1’ s.t. Marchiori), Parpinel, Urru-
ty (29’ s.t. Battilana), Pulzetti, Bullo (20’ 
s.t.  Dalla Vedova),  Di Giuseppe (11’  s.t.  
Crivaro), Bradaschia (24’ s.t. Piovesan), 
Fantinato. 
All. Fonti

UNION  PRO:  Ziliotto,  Zanetti,  Visentin  
(18’ s.t. Fontolan), Marangon (11’ s.t. Gen-
tina), Fabbri,  Perissinotto, Fuxa (11’ s.t. 
Peron), Barzaghi, Lopez (29’ s.t. Marti-
nuzzi), Coin, Berardi (33’ s.t. Confalone). 
All. Gionco

Arbitro: Branzoni di Mestre

Reti: p.t. 6’ Di Giuseppe, 9’ Bradaschia, 
24’ Pulzetti; s.t. 10’ Fantinato 
Note: ammoniti Vecchiato, Dalla Vedo-
va, Fabbri, Marchiori. Angoli 4-1 per l'U-
nion Pro. Recuperi: p.t. 2, s.t. 3' 

2SPINEA

UNION PRO

4SANDONÀ

LUNEDÌ 2 SETTEMBRE 2019

LA NUOVA
31SPORT - CALCIO DILETTANTI

gianf
Evidenziato

gianf
Evidenziato


