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promozione. il derby in anticipo

Il risveglio di Della Bianca
fa volare il Portogruaro
Doppietta del cannoniere, di Fusciello il terzo gol contro la Julia Sagittaria
Quasi mille spettatori, entusiasmo alle stelle e gran festa nel dopopartita
PORTOGRUARO. Il Portogruaro
rispetta il pronostico e vince
3-0 il derby del Lemene contro la Julia Sagittaria. Davanti
a un bellissimo pubblico di circa 900 persone, la squadra di
Andrea De Cecco ha avuto agevolmente ragione dei cugini
nerazzurri: decisivo il ritorno
al gol di Stefano Della Bianca
(grande ex), che sale a quota
15 reti con questa doppietta.
Nella ripresa ha arrotondato il
risultato Fusciello. Il Porto ha
vinto senza andare a tutta,
quasi in scioltezza. Da segnalare la prestazione qualitativa di
Carniello dietro il trio d'attacco. La Julia, indebolita da molte assenze, non ha potuto nulla: il divario tecnico si è visto
tutto. Inoltre ai nerazzurri è
mancata pure la forza di metterla sul piano della battaglia.
Per Moreno Tomasello, una vita nel Portogruaro, non è stato
un bel ritorno nel suo Mecchia, ma probabilmente non
poteva essere altrimenti. Il
Porto è solo in vetta con 59
punti e attende la risposta
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PORTOGRUARO: Fovero, Seferovski, Lenisa (16' s.t. Prampolini), Cammozzo
(35' s.t. D'Imporzano), Battiston, D'Odorico, Pavan (29' s.t. Costa), Favret, Della
Bianca (24' s.t. Miolli), Fusciello, Carniello (20' s.t. Fiorin). Allenatore De Cecco.
JULIA SAGITTARIA: Finotto, Mannino,
Battistutta, Seno, Flaborea, Rosso, El
Khayar (42' s.t. Di Chiara), Benedet (30'
s.t. Zaramella), Segatto, De Sousa (25'
p.t. Montagner), Thiandoume (20' s.t.
Bergamasco). Allenatore Tomasello.
Arbitro: Negri di Mestre.
Stefano Della Bianca, due gol dell’ex ieri contro la Julia

odierna del Montello con il
Vazzola, mentre la Julia resta
a 20 punti e vede ridursi sempre più le possibilità di evitare
i playout.
La cronaca si apre al 12', Fusciello crossa dalla sinistra,

Della Bianca salta e di testa la
mette in rete sotto la traversa.
Al 17' e 37' Pavan e Fusciello
impegnano severamente Finotto, che capitola al 41' per la
seconda volta: bella azione di
Carniello a sinistra, appoggio

Reti: 12' Della Bianca, 41' Della Bianca;
s.t. 40' Fusciello.
Note: giornata serena e ventilata, terreno in non buone condizioni, spettatori
900. Ammoniti Lenisa, El Khayar, Seno,
Battistutta.
Calci d’angolo 4-1 per il Porto.
Recupero: 1' p.t., 3' s.t.

rasoterra arretrato per Della
Bianca, che di testa segna fra
palo e portiere.
Nella ripresa tanta accademia e il tris finale al 40': Rosso
sbaglia il retropassaggio, Miolli ne approfitta, tenta di dribblare il portiere ma non ci riesce, quindi porge a Fusciello
che segna il 3-0. Al fischio finale è terzo tempo: birra a fiumi
e grigliata ascoltando le note
anni Sessanta de “I granelli di
sabbia”.
Andrea De Cecco, al debutto casalingo da allenatore è
contento: «Grande cornice di
pubblico, bel clima, volevamo
vincere per noi stessi e per la
gente» dice il tecnico «sono
contento del ritorno al gol di
Stefano Della Bianca, glielo
avevo pronosticato. I ragazzi
si erano ben allenati e hanno
dimostrato concentrazione:
non perdiamo di vista il Montello, ci aspettano sette finali fino alla fine».
Dall’altra parte Moreno Tomasello: «Non potevo chiedere di più ai ragazzi. Eravamo
contati, in più abbiamo perso
presto De Sousa. La differenza tecnica col Porto era incolmabile. Non abbiamo fatto
battaglia agonistica? Sarebbe
stato insensato beccare cartellini in questa situazione, contro questo avversario. Pensiamo a rimetterci in moto da domenica prossima».
Calcio femminile. Oggi, alle ore 14.30, allo stadio Mecchia, con ingresso libero, il Portogruaro femminile affronta il
Maerne nella sesta giornata
del campionato di Eccellenza,
girone B, seconda fase. —
Gianluca Rossitto

calcio eccellenza

Mestre-Treviso
Il Baracca
ritrova (14.30)
un derby storico
MESTRE. Dopo la buona prova di domenica scorsa in casa della capolista Luparense, nonostante la sconfitta
apparsa immeritata, gli
arancioneri tornano al Baracca per una delle sfide storicamente più sentite dai tifosi, ovvero il “derby del
Terraglio” contro un Treviso che non è più la corrazzata di alcuni anni fa ed attraversa un periodo di crisi,
con conseguente disinnamoramento anche da parte
della tifoseria (a Noale si sono presentati solo in 12),
ma che resta avversario ostico. Le conseguenze della
sconfitta della settimana
passata si riflettono sull’assenza per squalifica di Marco Dell'Andrea, espulso per
doppia ammonizione, e in
panchina del tecnico Zecchin, a sua volta sospeso
per una giornata dopo essere stato espulso per le proteste. In dubbio inoltre anche
la presenza di Siega, ancora febbricitante e che in settimana si è allenato a ritmo
ridotto. L'affluenza di pubblico si prevede massiccia,
e resterà aperto anche il settore ospiti con ingresso da
via Oberdan. —
Massimo Tonizzo

serie d girone c

serie d girone c

il programma dei dilettanti (ore 14.30)

Arriva il Campodarsego
Per la Clodiense
una partita tutta in salita

Il Sandonà in Polesine
per cercare punti salvezza
De Mozzi fiducioso

Derby e scontri diretti
Esami “padovani”
per Spinea e Miranese

CHIOGGIA. La Clodiense riparte dall'avversario più difficile.
Allo stadio Aldo e Dino "Ballarin" (ore 14.30, arbitro Frosi
di Treviglio) arriva infatti il
Campodarsego di Andreucci,
ancora in corsa per la vittoria
del campionato e che cercherà di portare a casa i tre punti
prima di affrontare, domenica prossima, l'Arzignano nello scontro diretto. Clodiense
che si è dovuta leccare le ferite dopo la sconfitta rimediata
nel finale col Tamai che poi,
mercoledì, ha perso in casa
del Levico. Salvezza che resta
difficile, ma ancora non compromessa. «Dobbiamo ripartire dalla prestazione, non certo dal risultato» ammette l’allenatore Vittadello «anche se
l'avversario di oggi è decisamente difficile. Bisogna stare
molto concentrati, fino alla fine, provando a fare male appena ce ne capita l'occasione.
Capisco che non è facile, ma
dovremo estraniarci dalla situazione di classifica, per giocare sereni». Contro il Campodarsego Vittadello ritrova
Djuric, che rientra dopo la
squalifica, ma rischia di perdere Baccolo (problemi ad un
ginocchio) e Cuomo (influenza). Solo stamattina si deciderà utilizzo dei due giocatori.
«Continuo a credere nella salvezza diretta» conclude Vittadello « certo che se avessimo
vinto a Tamai sarebbe dipeso
solo da noi, mentre così dob-

SAN DONÀ. Il nuovo allenatore
del Sandonà, Massimiliano
De Mozzi, non poteva trovare
cliente peggiore per l’esordio.
Oggi (ore 14. 30, arbitro Canci di Carrara) il Sandonà va a
fare visita al Delta Porto Tolle.
Dopo un avvio stentato, i polesani hanno risalito la classifica. Adesso sono ai margini della zona playoff, anche se devono vendicare la sconfitta subita domenica scorsa a Bolzano.
Il Sandonà, invece, è in piena
zona playout. De Mozzi è soddisfatto del primo approccio
con la squadra e spende parole di elogio per il suo predecessore, Giovanni Soncin. «Per
quello che ho potuto verificare» spiega De Mozzi, «ho trovato dei ragazzi preparati, motivati e che fisicamente stanno

MESTRE. Nei campionati di-

biamo aggrapparci anche ai risultati delle altre».
Probabili formazioni.
Clodiense:
Camerlengo,
Granziera, Acampora, Ballarin, Cuomo, Erman, Martino,
Djuric, Cinque, Nappello, Fioretti. A disposizione: Motti,
Pastorelli, Pupa, N. Bullo, Baccolo, Bagatti, L. Bullo, Gerthoux, Farinazzo. Allenatore: Vittadello.
Campodarsego: Cazzaro,
Seno, Leonarduzzi, Colman
Castro, Scandilori, Michelotto, Trento, Zane, Scapin,
Franciosi, Vuthaj. A disposizione: Voltan, Dario, Nnodim, Caporali, Campanati,
Santinon, Barison, Raimondi, Giorgi. Allenatore: Andreucci. —
Daniele Zennaro
il programma

Adriese e Arzignano in casa
Grande bagarre in zona playout
Il programma della venticinquesima giornata del girone
C di Serie D.
Adriese-Cartigliano,
Chions - Cjarlins Muzane, Clodiense - Campodarsego, Delta Rovigo-Sandonà, Este - Virtus Bolzano, Levico Terme-Belluno, Sport Club
St.Georgen - Montebelluna,
Union Arzignanochiampo-Ta-

mai, Union Feltre- Trento.
Classifica: Adriese punti
48, Arzignano 45, Campodarsego 43, Union Feltre 41, Virtus Bolzano 40, Delta Porto
Tolle 38, Este e Chions 32,
Montebelluna 31, Cartigliano 30, Belluno 28, St Georgen
26, Sandonà 24, Levico 23,
Clodiense 22, Tamai 19, Trento 18.

bene. Vuol dire che in precedenza è stato fatto un buon lavoro. Poi ogni allenatore ha il
suo approccio. In questi giorni
abbiamo lavorato a dei concetti a cui credo. Vedremo se riusciremo a metterli in pratica».
Il Sandonà dovrà fare a meno
ancora di De March. Sarà assente pure Gusella. Mentre
Beccia è sulla strada del recupero, nelle ultime due sedute
di allenamento è tornato a lavorare con la squadra e potrebbe giocare un quarto d’ora.
De Mozzi firmerebbe per un
pari? «Firmo per una bella prestazione, fatta d’intensità
mentale e fisica, determinazione e coraggio», conclude il tecnico «se arriverà un risultato
positivo, sarò contento. Non
andiamo a giocare per il pari».
Probabili formazioni.
Delta Porto Tolle: Pigozzo,
Gurini, Boccafoglia, Meucci,
Tarantino, Sirigu, Anarfi Korang, Malagò, Traini, Sottovia, Boron. A disposizione:
Adorni, Boscolo, Vitale, Bortoli, Pandiani, Sarr, Sorin Radoi, Gherardi, Nobile. Allenatore: Zattarin.
Sandonà: Colonna, Fido, Zanetti, Cavallini, Zanella, Montin, Aperi, Longato, Masia, Paladin, Mortati. A disposizione: Bordignon, Calcagni, Bulgarella, Faggian, Beccia, Tagliapietra, Bigoni, Piovesan,
Ferrarese. Allenatore: De Mozzi. —
Giovanni Monforte

lettanti oggi sarà una domenica all’insegna dei derby e
degli scontri di alta classifica. Il fischio d’inizio è alle
14.30. In Eccellenza, dove
si gioca la 25ª giornata, spicca il derby tra Calvi Noale e
Real Martellago, mentre il
Mestre affronta il Treviso.
Negli altri campionati siamo giunti al 23° turno. Aria
di derby anche nel girone C
di Promozione, con le sfide
Maerne-Robeganese e Graticolato- Dolo. Ma il clou riguarda la Miranese, seconda in classifica, impegnata
sul terreno della Vigolimenese, formazione padovana al quarto posto. Nel girone D brutto cliente per il Favaro, che ospita il Vedelago.
Intanto il Portogruaro, ieri
vincitore nell’anticipo con
la Julia, aspetta il risultato
del Montello, che giocherà
in casa contro il Vazzola. Sfide incrociate al vertice nel
gruppo H di Prima Categoria: la capolista Marcon affronta in trasferta il Condor
Treviso, che occupa la terza
piazza. L’altra squadra al
terzo posto, il Ponte Crepaldo, va a far visita al Ponzano, che è secondo. Questo il
programma completo con
partite e arbitri. Eccellenza. Girone B: Mestre (43) Treviso (9), Saugo (Bassano); Calvi Noale (41) - Real
Martellago (22), Dal Zilio

43

(Treviso). Promozione. Girone C: Maerne (9) - Robeganese (33), Scomparin (San
Donà); Graticolato (28) Dolo (23), Ferron (Vicenza); Cadoneghe (27) - Spinea (40), Vailati (Crema);
Vigolimenese (36) - Miranese (41), Serena (Castelfranco). Girone D: Caorle La Salute (35) - Conegliano (26),
Zaminato (Castelfranco);
Cornuda (9) - Fossalta Piave (29), Venturato (Bassano); Favaro (34) - Vedelago
(29), Rosini (Vicenza); Lovispresiano (25) - Noventa
(30), Dal Col (Belluno). Prima Categoria. Girone D:
Nuovo San Pietro (7) - Loreo (43), Zanon (Venezia).
Girone E: Città di Mira (12) Ballò Scaltenigo (42), Gjini
(Vicenza); Gelsi (32) - Fossò (24), Zanon (Schio); Grego (9) - Pro Venezia (20),
Sillo (Este); Villafranchese
(45) - Lido di Venezia (31),
Pralea (Rovigo). Girone H:
Cavallino (33) - Gorghense
(34), Raccagna (Treviso);
Condor (41) - Marcon (48),
Bianco (Mestre); Ponzano
(47) - Ponte Crepaldo (41),
Kurti (Mestre); Pramaggiore (30) - Paese (19), Gherela (Portogruaro); Sporting
Scorzè (38) - Bibione (20),
Panchuk (Venezia); Team
Biancorossi (21) - San Stino
(11), Caminotto (Portogruaro). —
G.M.

