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promozione: la capolista

il conegliano finisce in nove

Il Portogruaro in gran spolvero
Grandinata di gol e vetta in tasca
Tre reti nel giro di un quarto d’ora solo nel primo tempo, Villorba in difficoltà
Quarto successo consecutivo della squadra di Vittore sempre più leader
VILLORBA
PORTOGRUARO
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VILLORBA: Berti (13’st Favotto), Guarnieri, Benetton (35’Rachello), Conte,
Massimo Carniato, Caratozzolo, Pizzolato (18’st De Marchi), Zavan, Bozzon (7’st
Andrea Pellizzari), Giorgio Pellizzari, Secco (13’st Saccon).
PORTOGRUARO: Fovero, Fabbroni, D’Odorico (7’st Bortoluzzi), Prampolini
(28’st Tonon), Battiston, Seferovski
(7’st Lenisa), Cervesato, Favret (21’st
De Cecco), Della Bianca (20’st Miolli),
Fiorin, Pavan.
Arbitro: Mognato di Mestre
Reti: pt. 9’ Della Bianca, 21’Fiorin,
25’Cervesato, st. 22’Pavan e al 36’Guarnieri
Note: espulso per doppia ammonizione
Caratozzolo al 46’. Ammoniti: Caratozzolo, Carniato, Fiorin, Bortoluzzi. Minuti di
recupero: 1’ e 4’. Calci d’angolo 10-0 per
il Portogruaro. Un centinaio circa i tifosi
al seguito del Portogruaro.
VILLORBA. Tre gol segnati nel

giro di un quarto d’ora nel primo tempo. Uno con una dedica speciale, quello di Giovanni Fiorin al 21’ per il nonno
Bruno scomparso qualche
giorno fa, figura leggendaria
nel calcio di Concordia dove
ha allenato per quasi mezzo
secolo.
Il Portogruaro vince anche
a Villorba, nello stadio che
condivide il piazzale del parcheggio con il Palaverde.
È il quarto successo consecutivo dell’undici di mister Vittore, il nono in campionato che,
messi insieme ai tre pareggi,
fanno imbattibilità in campionato, primo posto in classifica
con dodici risultati utili di fila.
Non grandina, il meteo è stato
clemente sui 22 in campo nonostante il terreno pesante.
Grandinano reti però dalle
parti del portiere di casa Berti
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Un pareggio che delude
La Julia resta penultima
CONCORDIA SAGITTARIA. In attesa dell'ormai prossima campagna di rafforzamento invernale, condotta dal neo presidente Renzo Corvezzo, la Julia
non va oltre lo 0-0 casalingo
contro il Conegliano, nonostante la superiorità numerica da metà ripresa. Partita vivace, con gli ospiti più vicini
alla vittoria, ma fermati da un
super Finotto. Julia meno convincente, ma vicinissima al
colpaccio allo scadere. Nerazzurri penultimi con altre due
squadre. Primo tempo non eccelso: Mballoma spreca al
25', al 28' Pavan sfiora il palo.
Ripresa: ospiti pericolosissimi con Gullo e Mballoma, ma
in dieci dal 18' per secondo
giallo a Pizzol. Zilli, Breda e
Gilde non bucano Finotto e la
Julia manca i tre punti con Segatto. Finisce 0-0 nell'oscurità quasi totale. A gara quasi finita espulso Bonotto. —
G.Ros.

JULIA SAGITTARIA
CONEGLIANO
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JULIA SAGITTARIA: Finotto, Montagner (20's.t. Zanotel), Battistutta, Grotto (39's.t. Geromin), Flaborea, Dassie,
Thiandoume (1's.t. Di Chiara), Pavan T.
(32's.t. Segatto), El Khayar, Cappellotto, Costantini. Allenatore Piva.
CONEGLIANO: Brino, Bernardel, Sordi,
Pizzol, Breda, Akowuah, Zilli (33's.t. Bonotto), Gilde, Mballoma (22's.t. Canal),
Del Piero, Gullo. Allenatore Bianco
(squalificato Moscon).
Arbitro: Shumansky di Mestre.
Note: espulsi al 18' s.t. Pizzol e al
50's.t. Bonotto. Ammoniti Breda, Mballoma, Del Piero, Akowuah, Di Chiara. Angoli 5-2. Recupero 1'p.t., 5's.t. Un minuto di silenzio per la scomparsa del concordiese Bruno Fiorin.

tre punti mancati

Fiorin batte il portiere Berti e insacca. La rete del giocatore del Porto è dedicata al nonno

che ci mette anche del suo e sopra la panchina gialloblu di
Carniato. Subentrato due settimane fa al posto di Dino Favarato, le cose per lui non stanno andando bene: dopo i tre
gol subiti a Favaro, ne sono arrivati altri quattro di colore
granata. E potevano essere
molti di più perché il Portogruaro nel secondo tempo, dopo la quarta rete segnata da
Pavan al 22’, poteva farne almeno altri tre se non fosse stato per le imprecisioni al tiro degli avanti portogruaresi. Bellissimo il Porto, non c’è che dire. Della Bianca è il più acclamato dalla tribuna ospite:
“Dai Stefano!” lo incita il suo
pubblico. Alla prima occasione il bomber segna il suo nono
gol stagionale, al minuto, fatalità, nove.
L’incornata vincente è di
quelle sue, all’angolino destro

difeso da Berti sul calcio d’angolo battuto dal solito Prampolini. La giornataccia di Berti
è appena iniziata, al 13’ rischia il paperone facendosi
gol da solo dopo aver preso in
uscita un cross di Cervesato. Il
Porto va via che è un piacere
sugli esterni con Pavan sulla sinistra e Cervesato sul lato opposto.
Al 21’ il raddoppio. Cervesato tenta la conclusione dentro
l’area, Benetton gli sporca il tiro, la palla finisce sulla sinistra a Fiorin che di controbalzo insacca. Tutta la squadra
va ad abbracciare il centrocampista di Concordia, poi c’è
l’abbraccio con il secondo portiere Davide Verri, per ricordare nonno Bruno.
Al 25’ altro gol su azione nata dalla bandierina. Corner
corto di Prampolini per Favret, il cross del capitano è im-
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mediato, svetta su tutti Cervesato che segna di testa il 3-0. Il
Villorba non si vede, Battiston
e Seferovski non fanno mai
scappare Pizzolato e Secco. Al
33’ per le intenzioni meriterebbe il gol anche D’Odorico.
La sua staffilata al volo sfiora
l’incrocio. Al 1’ di recupero i
trevigiani restano in dieci per
doppia ammonizione di Caratozzolo.
Il quarto gol lo segna Pavan
al 22’ della ripresa che devia
in rete una punizione calciata
dal vertice sinistro dell’area
da De Cecco, in campo da pochi secondi. Non è la partita
perfetta, perché il Villorba segna al primo tiro in porta
dell’incontro, al 36’. Dopo
una prima respinta di Fovero,
Guarnieri insacca di esterno
destro da appena dentro l’area. —
Thomas Maschietto

Il Favaro è poco convinto
doppietta del Montello
VOLPAGO. Vittoria di carattere
della Prodeco Montello con
due gol nei finali delle due frazioni di gioco contro un avversario tutt’altro che facile. Ma
il Favaro aveva perso la fiducia prima della seconda marcatura e il Montello si porta a
casa 3 punti importantissimi.
La squadra di Volpato è l’unica che riesce a tener testa alla
corazzata Portogruaro e allunga sulla terza Opitergina.
Al 38’ Da Lio strattona per la
maglietta un avversario a 20
metri dalla porta, Furlanetto
G. calcia la punizione, traiettoria perfetta che supera la folta barriera, palla in gol per il
vantaggio locale. La seconda
rete all’82’: il neoentrato Mine si ritrova tutto solo in area,
tentenna, fare gol è facile. —

MONTELLO
FAVARO

2
0

MONTELLO: Cavarzan, Radu, Mazzaro,
Gagno, Furlanetto L., Baggio, Fiorotto,
De Faveri (39’ st, Baseggio), Schiavon,
Furlanetto G. (21’ st, Bettiol), Vettoretto (31’ st, Mine). All.: Marchetto.
FAVARO: Cestaro, Montanari, Scarpa
(17’ st, Cester), D’Amico, Abcha, Kastrati (36’ st, Inchico), Manente, Busatto,
Giusti (17’ st, Baldin), Da Lio, Ballarin.
All.: Vecchiato.
Arbitro: Carrisi di Padova.
Reti: 38’ pt, Furlanetto G.; 37’ st, Mine.
Note:Ammoniti: Furlanetto L., Da Lio,
Kastrati, Abcha, Giusti. Angoli: 2-8; fuorigioco: 2-0; recuperi: pt 0’, st 4’;
spettatori: 100 circa; campo in non buone condizioni, nuvoloso ma con temperature miti.

non basta il gol di ferri

partita a senso unico

dopo Quattro vittorie

Per il Caorle La Salute
pareggio (1-1) a Vedelago

Il Noventa rifila la “manita”
ad uno spento Cornuda

Fossalta, pareggio incolore
ma è a un passo dai playoff

VEDELAGO. Pareggio per 1-1
per il Caorle contro il Vedelago, che riesce a fermare a due
il numero di partite vinte di fila dai caorlotti. Dopo il 3-1 al
Fontanelle e l’1-0 alla Julia Sagittaria, il gol di Ferri all’11’
aveva illuso gli ospiti di fare tripletta. Il pareggio di Nonnato
al 56’ aveva ridotto a uno il bottino di punti che i ragazzi di mister Giro si sono portati a casa.
Questo basta alla formazione
veneziana per mantenersi appena all’interno della zona
playoff, anche se ieri ha visto il
Noventa raggiungerlo a 20
punti. Fra sei giorni le due
squadre avranno il duello decisivo: un pari favorirebbe il rientro di Fossalta e Vazzola. —
N.B.

NOVENTA. Alla sagra del gol fa

FONTANELLE. Pareggio un po’
incolore tra Fontanelle e Fossalta di Piave. Il Fontanelle veniva da due sconfitte piuttosto pesanti contro Caorle
(3-1) e Conegliano (4-0) e il
Fossalta aveva vinto le ultime
quattro partite contro Cornuda Crocetta (3-1), Caorle
(2-1), Conegliano (1-0) e Ztll
(5-0). Questo pareggio non
cambia molto alla classifica.
Se i gialloneri mantengono i
due punti di distacco dal Vedelago, la prima delle squadre
fuori dalla zona playout, il
Fossalta resta a due punti dalla zona playoff, sfruttando il
pareggio del Caorle contro il
Vedelago e nonostante la vittoria del Noventa per 5-2 contro il Cornuda Crocetta. —

VEDELAGO
CAORLE
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VEDELAGO: Savietto, Faggian, Zaouak
(4’ st Shyti), Lovato, Trentin, Vio (44’ st
Rossi), Gansane, Boffo, Nonnato, Simonetto (28’ st Sangare), Cinel. A disp: Piovesan, Hysa, Bressan, Marini, Ganeo, Cecchin. Allenatore: Favero.
CAORLE LA SALUTE: Bavena, Rubin (27’
st Gusso), Cadamuro, Casagrande, Lima,
Teso, Cester, Marsonetto, De Freitas, Pedrozo, Ferri (46’ st Giordano). A disp: Tamai, Comin, Levada, Xausa, Cervesato,
Cecotto, Malerba. Allenatore: Giro.
Arbitro: Zanini di Vicenza.
Reti: 4’ pt Ferri, 12’ st Nonnato.
Note: ammoniti Vio, Cinel, Sangare; Lima, Teso.

festa solo il Noventa. I neroverdi ritrovano la vittoria, rifilando una «manita» al fanalino di coda Cornuda. Il Noventa decide la gara già nel primo
tempo, con un micidiale
uno-due a metà frazione:
apre le danze Pietropoli di testa, raddoppia Cima. Nella ripresa il Noventa dilaga: tris
firmato da Carli con un rasoterra dal limite, poker di Cima dopo una triangolazione
con Ferrarese; cinquina di Pietropoli che, imbeccato in area
da Cima, si gira e insacca. Nel
finale il Cornuda riduce il passivo: De Stefani segna dopo
respinta del portiere, poi su
corner inzuccata di Rosin. —
G.Mon.

NOVENTA
CORNUDA
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NOVENTA: La Sorella, Michielin, Scardellato, Daupi (34’ s.t. Forcolin), Cittadini
(31’ s.t. Tomasetti), Tonetto, Carli, Bravo
(22’ s.t. Sirca), Pietropoli (27’ s.t. Marchesello), Ferrarese, Cima. All.: Bergamo.
CORNUDA CROCETTA: Cont Zanotti (27’
s.t. Covolan), Vaiti, Vendramin (22’ s.t. Merlo), Peron, Claudio Rosin, Libralato, Michielon (27’ s.t. De Stefani), Giorgio Rosin, Cecchel, Gallon (12’ s.t. Agyeman), Sartor (37’
s.t. Markovic). All. Sandri.
Arbitro: Kurti di Mestre.
Reti:p.t. 28’ Pietropoli, 33’ Cima; s.t. 2’
Carli, 18’ Cima, 21’ Pietropoli, 36’ De Stefani, 47’ Claudio Rosin.
Note:ammoniti Cittadini, Tonetto, Tomasetti, Vaiti. Angoli 8-7 per il Cornuda.

FONTANELLE
FOSSALTA DI P.
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FONTANELLE: Onnivello, Bitri, M. Cattai, Grava, Toppan, Cordazzo, Nacarlo
(26’ st Bressan), Tonetto, Bouznad
(35’ st Polo), Santarossa, Manzan (32’
st Pagotto). A disp: De Carlo, D. Cattai,
Lorenzon, Piva, Basei, Palma. Allenatore: Colombo.
FOSSALTA DI PIAVE: Zamberlan, Enzo, Bello, Rosolen, Fornasier, Daniele
(8’ st Gbali), Pavan (20’ st Monti), Franzin, Cattelan, Biondo, Mitzano (28’ st
Babolin). A disp: Canella, Bergamo,
Okeafor, Lot. Allenatore: Conte.
Arbitro: Bellò di Castelfranco.
Note: ammoniti Bitri; Fornasier, Cattelan.

