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TREVISO Buona la prima. Il Trevi-
so cambia allenatore e cambia
anche il gioco. In soli tre giorni di
lavoro, il nuovo tecnico, Cristia-
noGraziano, è entrato nelle testa
dei giocatori ed è riuscito a far
scattare la molla motivazionale
che fino a sette giorni prima sem-
brava assopita. Risultato? Tre im-
portanti punti, maiuscola presta-
zionedei biancocelesti sia sotto il
profilo del gioco ma soprattutto
nell’autostima e voglia di supera-
re l’Opitergina, terza forza del
campionato, che non hamai tira-
to in porta. Avvio con il Treviso
che non lascia mai il pallone e
l’Opitergina costretta a giocare
nella propria propria metà cam-
po. Molte le azioni, ma la squa-
dradi casa trova il vantaggio solo
verso lo scadere del primo tem-
po, al 41’: intelligente taglio di Fu-
sciello per Felipe, che dall’altez-
za del dischetto di rigore trafigge

Tonon con un delizioso tocco di
piatto. Nella ripresa, il Treviso al
5’ raddoppia: errore difensivo di
Busato che consegna la palla in
maniera maldestra a Fusciello, il
quale appoggia aGuercilena che,
solo davanti al portiere, lo trafig-
ge con un preciso e violento dia-
gonale. Al 20’, nuova travolgente
azione dei locali: sfera a Tessari,
che da posizione defilata conclu-
de centrando la traversa.
A fine gara, grande entusia-

smo in casa del Treviso. “Il debut-
to che ogni allenatore sogna - di-
ce CristianoGraziano -, sono dav-
vero felice perme,per la società e

per i tifosi”. Cosa è riuscito a ria-
nimare una squadra imbarazzan-
te? “Sono stati bravi i ragazzi, che
hanno voluto riscattarsi e si sono
presi della responsabilità, anche
se non era facile tornare al ‘Te-
nni’ dopo le contestazioni di Vil-
lorba”. “Sono contento per Gra-
ziano - dice il Presidente Luca Vi-
sentin - perchè è arrivato con
molto scetticismo perchè in po-
chi lo conoscevano, ma le sue
idee sono chiare, con un caratte-
re forte”. Deluso, invece, Simone
Piovanelli. ”Venire a Treviso e
perdere contro la più forte del gi-
rone ci può stare,ma sonodeluso
dall’atteggiamento della squa-
dra”. Davanti continuano a vince-
re. “Onore al Fontanelle e al Por-
tomansuè che non perdono un
colpo, raggiungerli non sarà faci-
le ma abbiamo l’obbligo di pro-
varci sino alla fine”.

GiampaoloZorzo

PORTOGRUARO Dopo due vittorie
consecutive che ne avevano fatto
mettere nuovamente nel mirino
la zona playoff, nella prima di un
trittico terribile il Portogruaro si
è visto costretto a lasciare strada
ad un Portomansuè apparso sem-
plicemente stellare. Al “Mec-
chia”, i trevigiani salgono subito
in cattedra prendendo inmano le
redini del match. I granata, inve-
ce, annaspano, lottano e combat-
tono provando anche ad allarga-
re il gioco per corsie esterne, ma
Pederiva da una parte e Agya-
pong dall’altra costituiscono due
baluardi invalicabili per gli ester-
ni granata che trasmettono impo-
tenza naufragando sistematica-
mente sulla trequarti, di conse-
guenza senza mai, o quasi mai,
riuscire ad innescare la punta
centrale Mazzarella che, privo di
adeguato supporto, resta piutto-
sto isolato. Sul versante opposto,

invece, Gnago, Buonafaà e l’ex Sa-
kajeva si dimostrano quasi incon-
tenibili per la difesa portogruare-
se, che cade già 19’ quando,
sull’assist di Gnago, è proprio l’in-
serimento di Sakajeva a tagliarla
in due, presentandosi davanti a
Verri che non può nulla. La rea-
zione locale è tutta in un paio di
tentativi di Mannino e Barbini
conclusi ben oltre la traversa,
quindi è Verri a salvare in uscita
sul tiro ad incrociare di Buona-
faà. In avvio di ripresa, triplice
cambio operato da Gava nel ten-
tativo di restare aggrappati al
match. Ma al 14’ il Portogruaro

deve alzare definitivamente ban-
diera bianca davanti all’ennesi-
ma azione tambureggiante di
Gnago, che saltatre avversari e
pennella in mezzo per Buonafaà,
che ha tutto il tempo di sistemar-
si il pallone per poi scaricarlo in
rete. Cresce la frustazionenei por-
togruaresi. Il clima si surriscalda
ed in campo vi è qualche spigolo-
sità di troppo, mentre Sakajeva
continua ad essere devastante. Al-
la mezz’ora, Della Colletta prima
si salva d’istinto su una conclusio-
ne scagliata da distanza ravvici-
nata, poi s’inchina sul fendente
del bomber trevigiano a sfruttare
ancora una volta una gran gioca-
ta di Gnago. Sul finire, una brutta
entrata di D’Odorico su Barattin
fa saltare i nervi alle panchine.
Espulsione per i due allenatori.
che vengono alle vie di fatto lun-
go il tunneldegli spogliatoi.

AndreaRuzza

SAN GAETANO 1

MIRANESE 1

Gol: pt 41’ Faggian (r), st 35’ Cecchel

SAN GAETANO: Berti 7.5, Baseggio

M. 7, Sottana 6, Filippetto 7, Marin 7,

Bressan sv (pt 18’ Caeran 6), Cecchel

6.5 (st 45’ Rizzardo 6), Marinello 6,

Sartor 6 (st 15’ Casanova 6), Merlo 6,

Baseggio F. 6 (st 1’ Michielin 6.5). Alle-

natore: Visentin.

MIRANESE: Isotti 6, Zamengo 6.5,

DeRossi 6.5, Macolino 6.5, Targhetta

6, Fabbri 6.5 (st 18’ Franchin 6), Ku-

mar 6.5 (st 33’ Olmesini 6), Cacco 6,

Faggian 6.5, Lebrini 6.5, Martignon 6.

Allenatore: D’Este.

Arbitro: Frigo di Portogruaro 6.

NOTE: Espulso: Merlo per doppia am-

monizione; ammoniti: Bressan, Cae-

ranM., Olmesini. Recupero: pt 1’, st 6’.

Angoli: 7-4 per laMiranese.

NOVENTA 2

CAORLE LA SALUTE 3

Gol: pt 11’ Pescara, pt 12’ Bravo, pt 24’

Pescara, pt 40’ Guerra G., st 26’ Atik

NOVENTA: Berto 6, Rusalen 6, To-

netto 6, Passarella 6, Lovato 6 (st 20’

Atik 7), Guerra A. 6, Carli 6, Guerra G.

7 (st 38’ Marchesello sv), Zorzetto

6.5, Ferrarese 6, Biondo 6. All.: Berga-

mo .

CAORLE LA SALUTE: Bavena 6, Ma-

lerba 6, Chiumento 6, Marsonetto 6

(st 17’ Rubin 6), Romeo 6, Teso 5.5,

Benedet 6, Cester 6, Pescara 7 (st 33’

Zuccon sv), Bravo 7 (st 36’ Cicuto sv),

Milanese 6 (st 15’ Cima 6.5). All.: Car-

raro.

Arbitro: Frattin di Castelfranco V. 5.

NOTE: Esp.: st 35’ Teso (somma di

ammoniz.); amm.: Passarella, Tonet-

to, Zorzetto, Marsonetto, Malerba,

Bavena. Rec.: pt 1’, st 5’. Ang.: 3-4.

Spett.: 200 circa.

UNIONE SILE 0

VEDELAGO 0
UNIONE SILE: Saltarel 6, Scattolin

6 (st 1’ Boro 6), Kone 6 (st 32’ Zasko-

ku 6), Zanatta 6, Vanin 6, Mbengue

6, Imafidon 6, Boscolo 6, Zaramella

6, Nardellotto 6 (st 40’ Bougma sv),

Fiorelli 6. Allenatore: Boscolo.

VEDELAGO: Dorella 6, Faggian 6,

Gansane 6, Boffo 6, Trentin 6, Ra-

duano 6, Ella 6, Hysa 6 (st 7’ Pezza-

to 6), Nonnato 6, Simonetto 6, Sha-

la 6 (st 27’ Santi 6). Allenatore: Fa-

vero.

Arbitro:Carrisi di Padova 6.

NOTE: Assistenti dell’arbitro:

Efrem di San Donà di Piave e Paler-

mo di Treviso. Ammoniti: Mbengue,

Boscolo. Terreno di gioco in discre-

te condizioni.

TREVISO 2

OPITERGINA 0

Gol: pt 40’ Da Silva, st 5’ Guercilena

TREVISO: Tunno sv, De Marchi 6, Pe-

goraro 6, Tessari 6, Nichele 6.5, Mar-

chiori 6.5, Guercilena 7 (st 25’ Banzato

6), Carraro 6, Cesca 7, Fusciello 7, Da

Silva 6.5.

Allenatore: Graziano.

OPITERGINA:Tonon 6.5, Da Fré 5.5 (st

46’ Vettorel sv), Lucchetta 6, Campa-

gnolo 6, Caldato 5, Cittadini 5 (st 40’

Serafin sv), Zilli 6.5, Gilde 5.5, Santaga-

ta 5, Dal Compare 6.5, Busato 5 (st 12’

De Faveri 5.5).

Allenatore: Piovanelli .

Arbitro:Scodino di Sassari 6.

NOTE: Espulso: st 35’ Carraro per dop-

pia ammonizione; ammoniti: Dal Com-

pare, Cittadini, Tessari, Da Silva. Spet-

tatori: 300 circa.

PORTOGRUARO 0

PORTOMANSUE’ 3

Gol: pt 19’ Sakajeva, st 14’ Bounafaa, st

32’ Sakajeva

PORTOGRUARO: Verri 6.5 (st 1’ Della

Colletta 6.5), Viel 5.5, D’Odorico 5.5,

Daneluzzi 6, Dei Rossi 6, Trevisiol 6 (st

1’ Buriola 5.5), Cervesato 5.5, Mannino

6, Mazzarella 5.5, Barbini 6 (st 15’ De

Cecco 5.5), Buran 5.5 (st 1’ Fiorin 6).

All.: Gava.

PORTOMANSUE’:Nutta 6, Pederiva 7,

Agyapong 7, Del Papa 6.5 (st 24’ Hagan

6), Giacomini 6.5, Perissinotto 6.5, Ba-

rattin 6.5 (st 39’ Santarossa sv), Gjini

6.5 (st 45’ Cardin sv), Gnago 7, Bouna-

faa 7, Sakajeva 7 (st 45’ Catel sv). All.:

Lombardi.

Arbitro:Albano di Venezia 6.5.

NOTE: Esp.: st 35’ Gava e Lombardi;

amm.: D’Odorico, Daneluzzi, Trevisiol,

Mazzarella, Agyapong, Giacomini.

SAN GAETANO Gara difficile per
gli uomini di Visentin, che nel
match del girone D contro i ve-
neziani della Miranese cercano
punti preziosi per la salvezza; al
contrario, la formazione allena-
ta da D’Este e’ in piena corsa

playoff. Le due squadre scendo-
no in campo al gran completo.
Partita nel complesso equilibra-
ta. Primo tempo scialbo. L’uni-
ca azione degna di nota e’ il gol
del vantaggio ospite al 41’: lan-
cio lungo dalla difesa della Mi-
ranese, la sfera arriva tra i piedi
di Lebrini che viene atterrato in
area dall’intervento scomposto
di Sottana; l’arbitro non ha dub-
bi e decreta il rigore, dal dischet-
to trasforma Faggian. Ripresa
più divertente. Al 13’, Cecchel
avanza sulla destra, crossa per
Sartor che al volo spreca una
ghiotta occasione da goal. Al
34’, Lebrini supera in velocità
Sottana e si presenta solo davan-
ti aBerti, che si superadeviando
il tiro dell’attaccante dellaMira-
nese. Al 35’, Michielin entra in
area di rigore e viene atterrato
da Olmesini: anche qui il diret-
tore di gara non ha dubbi e con-
cede il calcio di rigore, Cecchel
dal dischetto non perdona e rea-
lizza la rete del definitivo pareg-
gio. Punto meritato per il San
Gaetano, che pur soffrendo rie-
sce a raddrizzare lapartita.

C.B.

NOVENTA Tre errori in difesa che
costano carissimo, e dopo 24’ il
Noventa è già sotto di tre reti. La
reazione per i ragazzi di Berga-

mo nonmanca, ma non arriva a
coronaredel tutto la rimonta.Di
sostanza la prova per il Caorle
La Salute: dopo il triplo vantag-
gio, gli ospiti governano la gara,
provando solo nel finale a rende-
repiù rotondo il risultato.All’11’,
ospiti avanti: Pescara sfrutta un
errore di Lovato, avanza palla al
piede e, solo davanti al portiere,
insacca sull’angolo destro. Al
12’, il raddoppio ospite con Bra-
vo, che prima recupera un pallo-
ne rilanciato dalla difesa nero-
verde e poi s’incunea nell’area
avversaria, anche lui davanti al-
la porta sigla a colpo sicuro. Al
24’, quindi, il tris ospite: Pescara
recupera palla su un lancio lun-
go e infila Berto. Al 40’, il Noven-
ta accorcia le distanze su tiro al
volo di Gabriele Guerra che fina-
lizza un assist di Zorzetto. Nella
ripresa, al 26’, Atik di testa sigla
la seconda rete noventana. Al
35’, Carli in semirovesciata sfio-
ra l’impresa colpendo la traver-
sa. Al 36’, per gli ospiti, Cima, a
portiere battuto, coglie il palo.
Al 41’, i padroni di casa reclama-
no rigoreperun fallo dimano.

SILEA Secondo pareggio a reti
inviolate nelle ultime tre gare
per unaUnione Sile in crescita
dal subentro di mister Bosco-
lo, che ferma tra le mura ami-
cheunVedelago semprepiù in
crisi di risultati.Match sottoto-
no, giocato prevalentemente

nel cerchio di centrocampo,
con pochissime occasioni da
rete e una sfilza di errori tecni-
ci. Imprecisione nei passaggi,
lacune in fase di impostazio-
ne, banali palle perse: lo spet-
tacolo offerto non rimarrà di
sicuro negli annali del calcio.
Al 30’, solare penalty per i lo-
cali: dal dischetto, Fiorelli
spreca clamorosamente la
chance di portare in vantaggio
i suoi. Gli ospiti provano a rea-
gire alla rete incassata,ma Sal-
tarel può dormire sonni tran-
quilli. Nella ripresa, il copione
della gara non cambia. Le due
squadre si impegnano a duel-
lare con estrema correttezza
(solo due ammoniti), ma le
emozioni tardano ad arrivare.
Sul finale di partita si accende
il Vedelago, con due fiammate
che animano i presenti. Prima
Nonnato e successivamente
Shala provano ad infliggere la
beffa alla formazione locale
ma il “solito”, strepitoso Salta-
rel congela il punteggio sullo
zeroa zero.

M.P.

DOPO DUE SUCCESSI
DI FILA I VENEZIANI
LASCIANO VIA LIBERA
AI SECONDI DELLA CLASSE

Rimonta solo a metà,
Noventa cede al Caorle

DEBUTTO Il neo tecnico Cristiano Graziano non poteva presentarsi meglio ai tifosi del Treviso, che in casa ha superato l’Opitergina

Unione Sile in crescita
impatta con il Vedelago

PRESTAZIONE MAIUSCOLA
ANCHE NELL’AUTOSTIMA,
NIENTE DA FARE PER LA
TERZA FORZA DEL TORNEO

Portomansuè sbanca Portogruaro

Il San Gaetano soffre
ma acciuffa la Miranese

Calcio Promozione

TREVISO SI RISCATTA,
STESA L’OPITERGINA
`Arrivato solo tre giorni fa, il nuovo mister biancoceleste Cristiano Graziano
coglie subito il primo successo e rilancia le ambizioni dei padroni di casa


