
PORTOGRUARO

Il Portogruaro batte 6-5 ai ri-
gori il Torviscosa (1-1 dopo 
90’ più recupero) nel prelimi-
nare di Coppa Italia di serie 
D, garantendosi il passaggio 
del turno. Domenica prossi-
ma a Carlino i granata affron-
teranno  il  Cjarlins  Muzane  
sempre in gara secca.

Tornando a ieri, nella pri-
ma ufficiale  della  stagione,  
giocata in condizioni di caldo 
soffocante, il Porto ha gioca-
to fra luci ed ombre, con alcu-
ne fiammate nel primo tem-
po,  mentre  nella  ripresa  la  
squadra si è disunita, trabal-
lando parecchio. 

A fine match i rigori, con il 
Porto che li ha segnati tutti, 
mentre il Torviscosa ha falli-
to il primo della serie, risulta-
to letale. A bocce ferme l’alle-
natore Conte non ha nasco-

sto il disappunto per la prova 
dei suoi ragazzi, giudicata al 
di sotto delle attese. 

Cronaca: il Torviscosa, neo-
promosso come il Porto in se-
rie D, si rivela osso duro e peri-
coloso con il tridente. Al 27’ 

un’errore di Muraca in respin-
ta permette a Zuliani di calcia-
re  sotto  porta,  palo  pieno.  
34’, tiro cross di Ferramisco 
da sinistra, Fabris smanaccia 
in tuffo, Franceschini (miglio-
re in campo per un’ora) con-

trolla e fa partire un pallonet-
to che si stampa sul secondo 
palo. 36’, secondo legno gra-
nata: bella azione di France-
schini che allarga a sinistra 
per Lirussi, bordata di destro 
e palla che si stampa sul pri-
mo palo. 

Prima dell’intervallo udine-
si molto pericolosi prima con 
Ciriello (tiro a giro fuori d’un 
soffio) e poi con Novati che 
impegna in angolo Muraca. 

Nella ripresa al 2’ passa il 
Torviscosa: angolo, palla in 
mezzo dove Muraca non si  
muove e Tuniz segna di testa 
in area piccola senza saltare. 
La reazione del Porto è imme-
diata: al 12’ Lirussi riprende 
una respinta di un difensore 
su tiro di  Franceschini e fa 
partire un bel destro, che Fa-
bris sventa in angolo. 

Due minuti dopo lo stesso 
Lirussi pareggia con tiro an-
golato sul secondo palo, do-
po  bella  azione  Peresin-Al-
cantara.  Parte  la  girandola  
dei cambi, dalla quale il Por-
to esce indebolito e allunga-
to, mentre il Torviscosa rin-
serra le fila, sembra averne di 
più e al 43’ sfiora il colpaccio 
con il neo entrato Boschetti, 
che buca la difesa ma calcia 
addosso a Muraca. L’1-1 non 
si schioda nemmeno nell’in-
terminabile recupero. Si va ai 
rigori con questa sequenza: 
Zetto  fuori,  Zamuner  gol,  
Grudina gol,  Burigotto gol,  
Specogna gol, Roda gol, Pra-
tolino gol, Facca gol, Ciriello 

gol, Zanin gol. Finisce 6-5. 
Mauro Conte a fine match: 

«Passo  indietro  rispetto  al  
pre  campionato.  Squadra  
troppo distante dall’avversa-
rio, passiva, con poco ritmo. 
Se vogliamo fare bene in D 
serve altro. Domenica prossi-
ma col Cjarlins, avversario di 
alto livello, vedremo se sia-
mo competitivi». —

GIANLUCA ROSSITTO 

CHIOGGIA

Mercoledì  24 l’ultima  ami-
chevole, alle 17. 30 al “Balla-
rin” (finalmente), contro l’Ar-
cella, squadra di Eccellenza, 
poi da domenica per l’Union 
Clodiense  sarà  calcio  vero,  
quello che conta.

Per i granata ci sarà il pri-
mo  turno  di  Coppa  Italia,  
sempre in trasferta, stavolta 
contro  il  Campodarsego,  
squadra sempre ostica. Poi, il 
4 settembre, sarà già campio-
nato contro il Cjarlins Muza-
ne, in terra udinese, contro la 
squadra del chioggiotto Luca 
Tiozzo, formatosi in riva alla 

laguna ma che da qualche sta-
gione sta praticamente giran-
do le panchine d’Italia e do-
po la positiva esperienza del-
lo scorso anno alla guida dei 
laziali del Cynthia torna al 
Nord per forgiare una squa-
dra che vuole  essere tra le  
protagoniste della stagione.

In casa Union, dopo la vit-
toria per 4-3 sul campo della 
primavera del Venezia, gui-
data dal giovane protagoni-
sta di coppa Mikaelsson, si 
perfezionano gli ultimi detta-
gli, perché una buona parten-
za darebbe ancora più con-
vinzione ai granata che nello 
scorso  campionato  hanno  

mancato la Serie C per una 
manciata di minuti. 

Luci  e  ombre  dalla  sfida  
del Taliercio. Bene l’attacco, 
anche se si attende ancora il 
primo gol in granata di Aliù, 
da rivedere alcuni meccani-
smi di difesa, il reparto che lo 
scorso campionato fece la for-
tuna del team di Andreucci. 
«Venivamo – spiega il tecni-
co dell’Union – da una setti-
mana di allenamenti molto 
dura e quindi qualcuno era 
più stanco di altri, in partico-
lare  a  centrocampo.  Certo  
dobbiamo trovare un equili-
brio migliore, perché se dal 
punto di vista tecnico abbia-
mo fatto bene, dal punto di vi-
sta tattico c’è ancora da lavo-
rare. È anche vero che abbia-
mo creato molto e comun-
que bisogna anche dare il me-
rito agli avversari, perché la 
squadra Primavera del Vene-
zia è composta da tanti giova-
ni molto interessanti. Noi pe-
rò dobbiamo fare meglio, su 
questo non si discute. Dome-
nica comunque, a Campodar-
sego, sarà una partita diver-
sa. Tra gli altri dobbiamo an-
che recuperare alcuni acciac-
cati come Duse, che ha un 
problema ad un tallone e Issa 
che ha rimediato una botta al 
collo del piede». 

Union Clodiense aperta an-
cora ad eventuale nuove di-
namiche di mercato. «Dicia-
mo che siamo aperti ad alcu-
ni situazioni – conferma An-
dreucci – vedremo. Sicura-
mente con il direttore sporti-
vo Roberto Tonicello ne stia-
mo parlando». Intanto si avvi-
cina l’inizio del campionato. 
«Che per noi – ricorda l’alle-
natore granata – sarà molto 
tosto, perché andremo subi-
to ad affrontare il forte Cjar-
lins». —

DANIELE ZENNARO 

MESTRE 

Manca poco al debutto uffi-
ciale di domenica prossima 
in coppa a Montebelluna e il 
Mestre sembra pronto all’av-
vio.  Un  precampionato  
all’opposto rispetto all’anno 
passato, con sei vittorie in al-
trettante gare e una condizio-
ne apparsa già buona, e tutti 
– a partire dal presidente – 
sembrano soddisfatti.

«Preferisco non dare trop-
po  credito  alle  amichevoli  
estive», dice Stefano Serena 
al termine della gara al Barac-
ca contro il Sandonà termina-
ta quattro a uno per gli aran-

cioneri, «perché per me fa te-
sto solo l’impegno ufficiale 
di coppa e campionato. Det-
to questo, devo però aggiun-
gere che rispetto al precam-
pionato dell’anno scorso ho 
visto  una  mentalità  e  una  
squadra diverse, il che mi fa 
ben sperare».

Il campionato non appare 
certo facile: «Il girone è deci-
samente  competitivo,  con  
molte squadre già forti in par-
tenza ed altre che si sono raf-
forzate,  neopromosse com-
prese. Penso che sarà una bel-
la annata, con spettacolo e 
buon gioco, e noi vogliamo 
essere parte attiva di livello».

Intanto Serena deve pensa-
re anche a far quadrare i con-
ti della società: «Forse è col-
pa mia che non vado a cerca-
re le cosiddette elemosine, il 
fatto che il Mestre non abbia 
quegli aiuti e sponsorizzazio-
ni che la società merita. An-
che per quest’anno abbiamo 
la conferma di Antonini Mo-
tors, ormai un amico, come 
sponsor per le maglie, ma la 
società resta aperta a qualsia-
si  collaborazione  da  parte  
delle imprese cittadine inte-
ressate a far tornare Mestre 
nel calcio che torna, in quella 
che sarebbe la sua dimensio-
ne giusta sia per la squadra 
che per la città».

Giovedì è prevista l’ultima 
amichevole, l’ormai tradizio-
nale sfida a Noale, e poi via al-
la  campagna  abbonamenti  
che quest’anno si chiamerà 
“Onoreremo la Città”, con te-
stimonial d’eccezione: Ago-
stino “Tyson” Siviero, capita-
no del Mestre di Serie C a ca-
vallo  degli  anni  2000.  La  
campagna mira a premiare 
in modo particolare i suoi ti-
fosi più fedeli, proponendo 
prezzi praticamente invaria-
ti rispetto alle passate stagio-
ni,  prima  della  pandemia:  
150 euro la tribuna coperta, 
100 i laterali 60 in curva con 
sconti ulteriori per famiglie e 
under 23. Gli abbonamenti 
potranno essere sottoscritti  
da giovedì 25 agosto, dalle 
18 alle 20 nella sede di via Ba-
racca 13/a. 

«I tifosi hanno già risposto 
benissimo con la loro presen-
za per le amichevoli estive», 
conclude  Serena,  «dimo-
strando come siano sempre 
loro l’uomo in più. Ora sta al-
la squadra ringraziarli nel mi-
glior modo possibile in cam-
po». —

MASSIMO TONIZZO 

iL PreLimiNAre Di COPPA itALiA

Il Porto passa sul Torviscosa
ma per 97’ non c’è squadra
I granata vincono ai rigori ma sono apparsi sfilacciati contro il tridente friulano
Domenica altra gara secca con il Cjarlins Muzane. Conte: «Là capiremo chi vale»

qui uNiON CLODieNse

Ultima amichevole
e poi Coppa Italia
in attesa dei gol di Aliù
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qui mestre

Serena: «Una squadra
con mentalità giusta»
Al via gli abbonamenti

CALCIO SERIE D

La rete del pari firmata da Eric Lirussi  FOTOSERVIZIO CLAUDIO VIANELLO

Il gol di Tuniz, Muraca immobile

Grasjan Aliù (a sinistra), il bomber deve ancora sbloccarsi

dopo i calci di rigore

PORTOGRUARO: Muraca, D’Odorico, Za-
muner, Basso, Lirussi (16’s.t. Burigotto), 
Alcantara  (29’s.t.  Costa),  Bonaldi  
(16’s.t.  Facca),  Peresin  (19’s.t.  Zanin),  
Franceschini, Ferramisco (33’s.t. Roda), 
Dal Compare. Allenatore Conte. 

TORVISCOSA: Fabris, Cucchiaro (50’s.t. 
Specogna), Tuniz, Toso, Pratolino, Felipe 
(23’s.t. Borsetta), Novati (18’s.t. Berto-
ni), Grudina, Ciriello, Zuliani (28’s.t. Bo-
schetti), Zetto. Allenatore Pittilino. 

Arbitro: Leorsini di Terni. 

Reti: s.t. 2’Tuniz, 29’Lirussi.
Note: Risultato dopo tempi regolamen-
tari 1-1. Sequenza dei rigori: Zetto fuori, 
Zamuner gol, Grudina gol, Burigotto gol, 
Specogna gol,  Roda gol,  Pratolino gol,  
Facca gol, Ciriello gol, Zanin gol. Giorna-
ta caldissima, terreno in buone condizio-
ni, spettatori 300. Ammoniti Dal Compa-
re e Bonaldi. Angoli 7-3. Recupero 3’p.t., 
7’s.t. 

TORVISCOSA
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Daniele Pilotto, autore di una tripletta sabato contro il Sandonà
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