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successo fuori casa

contro il vazzola

D’Odorico e Tonon vanno a segno
Portogruaro saldo al comando
Il terzino in rete nel primo tempo, nel recupero il raddoppio per i ragazzi di Vittore
Annullato un gol a Fusciello per fuorigioco. Il Conegliano accorcia allo scadere
CONEGLIANO
PORTOGRUARO

33

Il Noventa scivola in casa
Ferrarese, gol e poi il rosso
NOVENTA
VAZZOLA

1
2

NOVENTA: Venturato, Pasini, Muletto
(37’ s.t. Tomasetti), Pop Cosmin (33’
s.t. Sirca), Cittadini, Tonetto, Carli (28’
s.t. Cima), Bravo, Pietropoli, Ferrarese,
Michielin (34’ s.t. Lovato). A disp.:
Baesse, Atik, Daupi, Mariuzzo, Serafin.
All. Bergamo
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VAZZOLA: Moras, Munarin, Jalloul, Jallou, Gaiotti, Dall’Armellina, Bance,
Brandalise, Pignata, Olivieri (23’ s.t.
Piccinin), Parro (23’ s.t. Stocco). A disp.: Solagna, Zambelli, Pasqualetto,
Pasin, Sommella, Teodoro, Toffoli.
All. Gallonetto

CONEGLIANO: Nutta, Bernardel, Sordi,
Pizzol, Malerba (26's.t. Breda), Festino
(24's.t. Piccin), Gullo (39's.t. Bodian), Giuliotto (44's.t. Canal), Sellan, Mballoma,
Scattolin (21's.t. Zilli).
All. Moscon

Arbitro: Targhetta di Castelfranco

PORTOGRUARO: Verri, Seferovski, D'Odorico, Prampolini (43's.t. D'Imporzano),
Battiston, Bortoluzzi, Pavan (34's.t. Cervesato), Favret, Miolli (9's.t. Della Bianca), Camozzo, Fusciello (43's.t. Tonon).
All. Vittore

Reti: p.t. 20’ Ferrarese, 38’ Munarin;
s.t. 25’ Pignata
Note: esp. al 15’ s.t. Ferrarese. Amm.
Pop Cosmin, Carli, Bravo, Pasini, Jallou, Olivieri, Pignata, Munarin, Gaiotti.

NOVENTA. Scivola in casa il

Noventa. S’impone in rimonta il Vazzola che ha giocato meglio e corso di più. Il
Noventa paga la settimana
difficile tra infortuni e influenze. Ma recrimina per
un rigore non dato nel primo tempo e l’espulsione di
Ferrarese. Il Noventa passa
in vantaggio al 20’: sventagliata da metà campo di Pasini, assist di testa di Pietropoli per il graffio di Ferrarese. Il Vazzola pareggia al
38’: punizione dalla trequarti di Olivieri e il più lesto ad
approfittarne è Munarin da
pochi passi. Il gol decisivo a
metà ripresa: corner, la difesa noventana libera, Pignata raccoglie la sfera e scaglia un tiro che s’infila. —
G. Mon.

Arbitro: Saugo di Bassano del Grappa
Reti: s.t. 19' D'Odorico, 47' Tonon, 49' Zilli
Note: Espulso il tecnico del Conegliano
Moscon e il giocatore Giuliotto dalla panchina nel recupero. Ammoniti Bernardel,
Pizzol, Giuliotto, Battiston, Miolli. Angoli
10-3 per il Porto. Recupero: 0'p.t., 6's.t.

Gianluca Rossitto
Il Portogruaro tiene i nervi a
posto e sbanca Conegliano
con un risicato 2-1 che non
racconta l’enorme divario visto in campo. La goleada
non è arrivata per l’indicibile
numero di palle gol sbagliato dalla squadra di Vittore.
L’apriscatole è stato Francesco D’Odorico, terzino sinistro dal gol facile: le altre
due reti sono arrivate nel lunghissimo recupero, prima
col raddoppio di Tonon poi
con Zilli, entrambi neo entrati.
Il Portogruaro e Montello
(ieri trevigiani alla settima
vittoria consecutiva) restato
formalmente appaiati in testa con 50 punti, ma mercoledì verrà ufficialmente assegnata la vittoria a tavolino

nono centro del brasiliano

Francesco D’Odorico ieri ha segnato il primo gol del Portogruaro

dei granata contro il Caorle
La Salute, per cui possiamo
già conteggiare il Porto solo
in vetta con 52 punti.
La cronaca: Vittore spiazza ancora tutti dando riposo
all’ariete Della Bianca, rimpiazzato da Miolli, e inserendo il veneziano Cammozzo
(classe 2000) a centrocampo che farà una bella partita
di battaglia. Panchina sia
per Fiorin che per Carniello.
In porta c’è Verri per lo squalificato Fovero. Partono meglio i padroni di casa, che da
angolo beccano la traversa
alta con un’incornata di Sellan. 11’, inizia la sequela incredibile dei gol sbagliati dalla capolista: azione veloce
Favret – Fusciello – Miolli,
quest’ultimo è libero sul secondo palo ma in corsa spedisce a lato. 18’. Favret dentro
per Miolli che piomba sul pri-

mo palo, ma di punta la mette fuori. 22’, Fusciello sfonda
a sinistra e calcia di destro,
chiamando Nutta alla deviazione in angolo. 28’, staffilata di Pavan fuori a fil di palo.
29’, Miolli si gira dal limite e
tira in diagonale, Nutta devia maluccio, arriva Fusciello che di sinistro la mette clamorosamente fuori. 44’, Pavan da destra la mette in
area piccola, Gullo la devia
verso la propria porta, ma il
pallone esce lemme lemme
in angolo lambendo il palo.
Nella ripresa il Conegliano si scuote e il Porto con
maggiore difficoltà entra in
area gialloblu. Così Vittore
toglie Miolli e mette Della
Bianca, che risulterà decisivo. 19’, cannonata radente
di Della Bianca su punizione, Nutta incredibilmente ci
arriva e la mette in angolo.

finisce 1-3

Rigore fallito e Flaborea espulso
La Julia va ko, ore contate per Piva
CONCORDIA SAGITTARIA. Una

Julia battagliera perde 3-1 in
casa contro la super corazzata Montello, pagando un calcio di rigore fallito sullo 0-1 e
il cartellino rosso a Flaborea
al 34’ del primo tempo. La
prova gagliarda dei nerazzurri (quartultimi con 19 punti)
non salva comunque la panchina di Fabrizio Piva che oggi sarà esonerato. Al suo posto ci sarà Moreno Tomasello, ex Caorle ed ex settore giovanile de La Salute.
Tornando al match col
Montello, i trevigiani, al settimo successo filato, hanno
vinto con merito, sciorinando calcio veloce e frizzante a
tre punte. Migliore in campo
Zorzetto, ma anche Zanardo
si è messo in luce con gol, assist e altro ancora. La Julia, sot-

De Freitas gol-illusione
ma il Caorle La Salute va ko

to di tre reti, ha reagito, accorciando con il secondo rigore
e sfiorando la seconda segnatura a 10’ dalla fine. Se fosse
entrata quella palla, avremmo assistito alla bagarre finale.
La cronaca. 19’, vantaggio
dei trevigiani: Giovanni Furlanetto cambia campo da destra a sinistra con battuta lunga, Zanardo controlla e dal
vertice dell’area sinistra scocca un diagonale non irresistibile che passa sotto il corpo
dell’incerto Finotto. 22’, rigore per la Julia: fallo di Luca
Furlanetto su Segatto in
area. Dal dischetto batte Ferri di sinistro, Cavarzeran si
tuffa e blocca in due tempi. È
il terzo rigore fallito dai nerazzurri in questa stagione.
34’, altro episodio chiave:

JULIA
MONTELLO
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JULIA SAGITTARIA: Finotto, Montagner
(33's.t. Seno), Battistutta, Grotto (27's.t.
Benedet), Rosso, Flaborea, Pavan G.
(15'p.t. El Khayar), Ferri (20's.t. Zaramella), Segatto, Zanotel, Thiandoume.
All. Piva
MONTELLO: Cavarzeran, Radu, Fornasier (46's.t. Ruffoni), Velardi (29's.t. Baseggio), Furlanetto L., Suman, Vettoretto
(19's.t. Gagno), Bettiol, Zanardo (10's.t.
Schiavon), Furlanetto G., Zorzetto.
All. Marchetti
Arbitro: Picelli di Mestre
Reti: 19' Zanardo, 34' Vettoretto (rig.);
s.t. 2' Zorzetto, 30's.t. Segatto (rig.)
Note: Espulso Flaborea al 34'p.t. per fallo da ultimo uomo. Amm. Battistutta, El
Khayar, Furlanetto Luca. Angoli 6-5.

Dalla bandierina palla al centro, Della Bianca la prolunga
di testa, mischione da paura,
D’Odorico controlla e calcia
di sinistro in gol. È gioa liberatoria per la squadra ed i numerosi tifosi giunti da Portogruaro. I granata divorano il
raddoppio al 29’ con Fusciello, al 30’ gol annullato ancora a Fusciello per fuorigioco.
Al 41’ prima Fusciello e poi
Della Bianca graziano ancora Nutta. Entra Tonon, classe ’99, per Fusciello e poco
dopo l’attaccante raddoppia
in area piccola al termine di
numerosi tiri respinti. Poco
prima del triplice fischio il
Conegliano accorcia con
un’incornata di Zilli sul secondo palo, unica vera occasione dei locali. Finisce 1-2,
avanti col braccio di ferro col
Montello! —
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Flaborea tenta il retro passaggio verso il portiere, la palla
si ferma sul terreno pesantissimo, Zorzetto si fionda sulla
palla e parte, Flaborea lo rincorre e lo atterra in area. Rigore ed espulsione del difensore di casa. Dal dischetto tira Vettoretto che segna lo
0-2.
A inizio riprese il Montello
riparte a tutta, come fa spesso, e al 2’ triplica: grande assolo di Zanardo a sinistra, volata fino a fondo campo e palla al centro dove irrompe Zorzetto che di sinistro triplica.
Da qui parte la girandola di
cambi, Marchetti crede di
averla già vinta e toglie Zanardo e Vettoretto. Al 30’ Suman commette fallo in area
su Segatto: altro rigore per i
padroni di casa. Stavolta dagli undici metri va lo stesso
Segatto che non sbaglia, nonostante il tentativo di Cavarzeran.
Al 35’ il neo entrato Zaramella di testa, appostato sul
secondo palo, la mette sull’esterno rete. La Julia ci prova
ancora ma finisce 1-3. —
G. Ross.

CAORLE. Il Caorle La Salute

passa, si illude e perde in casa con l’Opitergina. Bene la
squadra di Tomas Giro a inizio partita, con tanto di vantaggio meritato: al 23’ De
Freitas va via a un difensore a
destra, entra in area e fa secco Battistella sul primo palo.
Nona rete del brasiliano. Gradualmente l’Opitergina prende in mano le redini della partita. Nella ripresa sorpasso
trevigiano. Al 25’ contestato
rigore per un presunto fallo
di mani in area Liventina: dal
dischetto pareggia Sakajeva,
capocannoniere con 19 gol.
Al 34’ cross in area, Benetton
di nuca prolunga la traiettoria e Bavena è battuto per la
seconda volta. I padroni di casa premono, ma è inutile. —
G. Ross.

CAORLE
OPITERGINA
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CAORLE LA SALUTE: Bavena, Cadamuro, Levada (12's.t. Xausa), Lima, Daneluzzi, Comin, Cester, Marsonetto
(37's.t. Giordano), De Freitas, Cagiano,
Corò (13'p.t. Teso).
All. Giro
OPITERGINA: Battistella, Lucchetta
(4's.t. Busato), Brichese, Franzin, Pederiva, Martini, Montagner (4's.t. Haxhiraj), Del Papa, Sakajeva (37's.t. Dema), Benetton, Grotto.
All. Ferrati
Arbitro: Carrisi di Padova
Reti: 23' De Freitas; s.t. 25' Sakajeva
(rig.), 34' Benetton.
Note: ammoniti Marsonetto, De Freitas, Sakajeva. Recupero 2'p.t., 3's.t.

espulso mitzano

Cattelan (Fossalta) sciupa
con il Favaro finisce pari
FOSSALTA
FAVARO

0
0

FOSSALTA PIAVE: Zamberlan, Cerrato (25’ s.t. Biondo), Danieli, Rosolen,
Fornasier, Lot (14’ s.t. Babolin), Pavan, Franzin, Cattelan, Pivetta, Mitzano. A disp.: Canella, Bergamo, Moro,
Enzo, De Stefani, Gbali.
All. Conte
FAVARO: Cestaro, Baldin (31’ s.t. Rumor), Montanari, D’Amico, Abcha, Kastrati, Giusti (17’ s.t. Senigaglia), Busatto, De Polo (27’ s.t. Riccardo Ballarin), Cester, Manente. A disp.: Ravazzolo, Titta, Masutti, Da Lio, Benato, Federico Ballarin.
All. Vecchiato
Arbitro: Mazzer di Conegliano
Note: espulso al 30’ p.t. Mitzano per
somma di ammonizioni. Amm. Pavan, Babolin, Giusti, Abcha, Ballarin.
Angoli 2-1 per il Fossalta. Rec.: 1’-3’.

FOSSALTA DI PIAVE. Pari senza reti tra Fossalta Piave e
Favaro. Gli orange di casa
hanno giocato a lungo in dieci per l’espulsione di Mitzano. In avvio il Favaro ha due
buone opportunità con De
Polo che al 3’ calcia a botta
sicura, ma Zamberlan para.
Poi al 5’ si esibisce in una semirovesciata, ma il pallone
esce di poco. Al 26’ grossa
occasione per il Fossalta Piave con una ripartenza di Cattelan, che solo davanti alla
porta spedisce fuori di un
soffio.
Nella ripresa il Favaro
non sfrutta la superiorità.
Da segnalare un’occasione
per parte: ancora con De Polo per il Favaro al 9’, quindi
al 21’ un bel tiro dal limite di
Babolin. —
G. Mon.

