
NOVENTA. Goleada del Noven-
ta, notte fonda per la Julia Sa-
gittaria. Partita arrembante 
dei padroni di casa, che risal-
gono al quinto posto. Mentre 
si complica il cammino sal-
vezza della Julia. 

La partenza del Noventa è 
al fulmicotone. Al 2’ i nero-
verdi sono già in vantaggio: 
traversone di Ferrarese, la di-
fesa della Julia disimpegna, 
ma sulla respinta s’avventa 
Carli, che dal limite fa partire 
un rasoterra vincente. Al 16’ 

il raddoppio del Noventa. Pa-
sini ruba un pallone sulla pro-
pria trequarti e serve Cima, 
che si  esibisce in un veloce 
contropiede e, appena entra-
to in area, scaglia un diagona-
le che il portiere riesce solo a 
sfiorare. 

Al 21’, matura il tris del No-
venta. Il gol nasce da un pa-
sticcio difensivo della Julia: 
colpo di testa all’indietro di 
Flaborea per il portiere Finot-
to, i due non si intendono e 
Pietropoli, a porta vuota, non 

deve far altro che depositare 
in rete. Per la Julia, al 44’, un 
rasoterra insidioso di Ferri, a 
lato di poco. 

Nella ripresa il Noventa di-
laga. Il poker al 4’: punizione 
dalla  sinistra  di  Bravo,  in  
area s’incunea Tonetto, che 
schiaccia in rete di testa. Al 
22’ bell’azione personale di 
Ferrarese, che semina il pani-
co in area e conclude, il dia-
gonale è respinto da Finotto, 
ma  Pietropoli  sotto  porta  
non deve far altro che ribadi-
re in rete. Passa un minuto e 
Ferrarese, in formato assist-
man, appoggia in mezzo per 
la girata di prima intenzione 
di Pietropoli, che firma la sua 
tripletta. La Julia cerca il gol 
della bandiera con Flaborea 
e Pavan, ma non arriva. —

Giovanni Monforte 

6-0 contro la julia sagittaria

Goleada del Noventa
con tripletta di Pietropoli

0

tre punti allo scadere

Zampata all’89’, Pavan manda il Porto in estasi
Contro un’Opitergina rocciosa e intraprendente, gli uomini di Vittore consolidano il primato: «Vinto grazie alla qualità»
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sconfitta per 4-2

Agyeman è imprendibile
il Favaro cede al Cornuda
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FAVARO: Cestaro, Rumor, Scarpa (dal 
42' st Giusti), D'Amico (dal 25' st Ce-
ster), Abcha (dal 30' st Sinigaglia), Mon-
tanari, Manente (dal 1' st Busatto), Bal-
larin R. (dal 1' st Baldin), De Polo, Da Lio, 
Ballarin F. Allenatore: Vecchiato. A di-
sposizione: Ravazzolo, Titta, Masutti.

CORNUDA CROCETTA: Manfré, Bolzo-
nello, Furlanetto, Libralato, Merio, Ven-
dramin, Cecchel (dal 12' st De Stefani), 
Barbon  (dal  24'  st  Villanova),  Rosin,  
Agyeman (dal 19' st Gallon), Rosin. Alle-
natore: Beconi. A disposizione: Dal Pina, 
Dal Canton, Traspadini, De Sordi.

Arbitro: Chio Boscolo di Adria

Reti: p.t. 18’ Ballarin F., 28’ Ballarin, 31’ 
Agyeman, 38’ Rosin, 44’ Agyeman; s.t. 
46’ De Stefani

CORNUDA
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NOVENTA: Venturato, Lovato (25’ s.t.  
Michielin), Scardellato (25’ s.t. Mariuz-
zo), Pop Cosmin (10’ s.t. Sirca), Pasini, 
Tonetto, Carli (19’ s.t. Daupi), Bravo, Pie-
tropoli (36’ s.t.  Atik), Ferrarese, Cima. 
Allenatore: Bergamo. 

JULIA SAGITTARIA:  Finotto,  Mannino, 
Battistutta, Seno, Flaborea (30’ s.t. Fet-
tami),  Rosso,  Ferri,  Grotto,  Zaramella  
(22’  s.t.  Gianmaria  Pavan),  Tommaso 
Pavan (32’ s.t. Benedet), Di Chiara. Alle-
natore: Piva. 

Arbitro: Piccoli di Mestre. 

Reti: p.t. 2’ Carli, 16’ Cima, 21’ Pietropo-
li; s.t. 4’ Tonetto, 22’ e 23’ Pietropoli. 

PORTOGRUARO:  Fovero,  Seferovski,  
D'Odorico, Prampolini, Battiston, Borto-
luzzi, Costa (16's.t. Cammozzo), Favret, 
Della Bianca, Fiorin (27's.t. Cervesato), 
Fusciello (18's.t. Favret). Allenatore Vit-
tore. 

OPITERGINA: Battistella, Pederiva, Bri-
chese,  Stentardo,  Franzin,  Lucchetta  
(41's.t.  Gjini),  Montagner  (47's.t.  Flo-
rean), Del Papa (47's.t. Haxhiraj), Saka-
jeva, Benetton, Grotto. Allenatore De Pie-
ri. 

Arbitro: Picelli di Mestre. 

Reti: 89’ Pavan 

Note: giornata serena, terreno in preca-
rie condizioni, spettatori 350. Ammoniti 
D'Odorico,  Favret,  Bortoluzzi,  Fovero,  
Montagner, Del Papa. Angoli 6-2 per il 
Portogruaro. Recupero: 1'p.t., 4's.t. 

OPITERGINA
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PORTOGRUARO. Una zampata 
di Eros Pavan all’ 89’ piega l’O-
pitergina e consente al Porto 
di restare solo in vetta. Con-
tro la terza forza del campio-
nato è stata assai dura per i 
granata (ieri  in  giallo),  che 
hanno trovato pane per i loro 
denti contro. La difesa a cin-

que degli ospiti sembrava con-
cedere quasi nulla agli avanti 
del Porto, tanto che Fusciello 
e Costa restavano tagliati fuo-
ri. 

Nella ripresa l’Opitergina si 
è fatta addirittura intrapren-
dente, sfiorando il vantaggio 
in  più  occasioni.  Risolutivo  
l’ingresso  di  Pavan  per  Fu-
sciello. Da sottolineare pure il 
terzo assist gol di testa di Del-
la Bianca nelle ultime tre par-
tite. 

Cronaca: parte meglio l’O-
pitergina, ma al 19’ mega oc-
casione per il Porto in contro-
piede. Lancio lungo di Della 
Bianca, Costa se ne va tutto so-
lo a destra, Battistella è clamo-
rosamente  lontano  dai  pali  
ma Costa  sbaglia  la  misura 
del pallonetto. Un minuto do-
po lo stesso Costa crossa dalla 
destra e Stentardo intercetta 
con un  braccio:  l’arbitro  fi-
schia il fallo al limite dell’a-
rea, ma il mani era molto pro-
babilmente in area. 

Poi tanto equilibrio, con gli 
ospiti  che  giocano  meglio.  
Nel secondo tempo il  Porto 
non corregge il tiro, anzi l’Opi-
tergina prende in mano il mat-
ch. Al 19’, su punizione da si-
nistra, il grande ex Sakajeva 
impegna severamente di te-
sta Fovero. 27’, la più grande 
occasione dei trevigiani: Sa-
kajeva la mette bassa in mez-
zo dalla destra, Grotto arriva 

in corsa ma spara incredibil-
mente alto. 35’, il Porto si de-
sta: crossa di Favret da sini-
stra e il neo entrato Cervesa-
to, appostato sul secondo pa-
lo, di testa costringe Battistel-
la alla deviazione prodigiosa 
in angolo. 43’, Del Papa ci pro-
va da fuori area, ma Fovero si 
distende e respinge la legna-
ta. 

Un giro di lancette e il Porto 
fa suo il match: palla in mez-
zo all’area, Della Bianca svet-
ta e di testa prolunga su secon-
do palo, dove irrompe il neo 
entrato Pavan, che di destro 
gonfia la rete fra palo e portie-
re. È il gol che ricaccia il Mon-
tello (vittorioso 2-1 sul Cone-
gliano) a – 2 punti. 43 punti 
contro 41, il duello continua 
e con ogni probabilità durerà 
fino in fondo. Così al termine 
della partita Giuseppe Vitto-
re, tecnico del Portogruaro: 
«Abbiamo  vinto  soffrendo  
con una giocata degli uomini 
di qualità: è stata dura contro 
un’Opitergina ben schierata. 
Abbiamo commesso alcuni er-
rori, eppure ci abbiamo credu-
to». Maurizio De Pieri, tecni-
co dell’Opitergina, fa i compli-
menti ai suoi ragazzi, scesi in 
campo a Portogruaro per gio-
carsela:  «Condannati  da un 
singolo episodio, non avrem-
mo meritato di perdere». —

Gianluca Rossitto

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI In alto il gol vittoria di Pavan all’89’. In basso, Costa braccato da un difensore FOTO ROGERS

FAVARO.  Sei reti, due delle 
quali  autentici  capolavori,  
un match molto combattu-
to e una conclusione forse 
inaspettata alla  vigilia  ma 
meritata dagli ospiti soprat-
tutto in virtù di un primo 
tempo giocato a ritmo verti-
ginoso. Il Favaro si sveglia 
troppo  tardi  e  nemmeno  
una frazione di assedio può 
nulla. 

Eppure, dopo poco più di 
quindici minuti di gioco, la 
partita sembrava essere in 

discesa per la compagine di 
casa che al 18’passa in van-
taggio con Federico Ballarin 
che ha il merito di essere sot-
toporta e insacca dopo un in-
credibile pasticcio tra Furla-
netto  e  Manfré.  Gli  ospiti  
non mollano, e in 5 minuti 
gelano il Favaro con due reti 
capolavoro, prima al 31’ con 
una  cavalcata  solitaria  da  
centrocampo  di  Agyeman  
che  ruba  palla  e  si  invola  
scartando due avversari e se-
gnando poi al 38’ con Rosin 

che dal limite tira un bolide 
imprendibile  all’incrocio  
dei pali.

Nel finale di frazione l’im-
prendibile Agyeman fa tre 
sfruttando la sua velocità su 
ottimo assist di Rosin. La ri-
presa inizia con il Favaro in 
avanti, ma all’8’ Da Lio sba-
glia clamorosamente a un 
metro dalla porta la più faci-
le delle occasioni.

Potrebbe essere il segnale 
della resa, invece la squadra 
di casa insiste e al 28’ accor-
cia ancora con Ballarin che 
trasforma un rigore conces-
so per atterramento di Ce-
ster. Al 46’in contropiede il 
Cornuda chiude però la ga-
ra con la quarta marcatura a 
firma De Stefani su lancio 
preciso di Rosin. —

Massimo Tonizzo

VILLORBA: Berti, Bonotto, Fiorotto (44’ 
st De Marchi), Benetton, Carniato (16’ st 
Saccon),  Salvadori,  Guarnieri,  Zavan,  
Bozzon (35’  st  A.  Pellizzari),  Pizzolato 
(24’ st Martina), Dozzo (23’ st Secco). A 
disp:  Favotto,  Conte,  Allegri,  Campa-
gner. All: Carniato. 

FOSSALTA DI PIAVE: Zamberlan, Enzo 
(5’ st Pavan), Cerrato (10’ st Bergamo), 
Bello, Fornasier, Danieli, Lot (10’ st Mo-
ro),  Franzin  (41’  st  Babolin),  Cattelan,  
Biondo, Mitzano (10’ st Gbali). A disp: Ca-
nella, Monti Di Sopra, De Stefani. Allena-
tore: Conte. 

Arbitro: Bianco di Vicenza. 

Reti: pt 42’ Pizzolato, st. 9’ Bozzon, 48’ 
Cattelan.
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LOVISPRESIANO: Scotton, Cuzzolin (1’ 
st Paulillo), Ravarra (32’ st Della Libera), 
Vanin, Pol, Sow Cire (40’ st Barbon), Za-
natta, Carcuro, Salbre, Massariolo (18’ st 
Biasetto), Vasiu (22’ st Zuglian). A disp: 
Torresan, Monaco, Diallo. Allenatore: For-
nasier. 

CAORLE LA SALUTE: Bavena, Cadamu-
ro, Levada, Lima Dias, Comin, Dei Rossi, 
Marsonetto  (42’  st  Xausa),  Gusso,  De 
Freitas, Gagiano, Costantini. A disp: Ta-
mai, Scuderi, Danieluzzi, Bozza, Berardo, 
Cecotto. Allenatore: Giro. Arbitro: Bizzot-
to di Bassano. 

Arbitro: Bizzotto di Bassano

Reti: 37’ st Gagiano. 

CAORLE
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SPRESIANO.  Caorle  corsaro  
sul campo del Lovispresiano. 
Al 37’ del secondo tempo, gli 
uomini  di  Giro  si  portano  
avanti quasi allo scadere gra-
zie a una rete di Gagiano che 
trafigge l’estremo difensore 
Scotton.

Nell’arco dei novanta mi-
nuti, l’arbitro Bizzotto di Bas-
sano ha ammonito Vanin per 
il Lovispresiano, Marsonetto 
e Gagiano per il Caorle. —

contro il lovispresiano

Gagiano regala
i tre punti
al Caorle 
quasi allo scadere

VILLORBA. Nulla può il Fossal-
ta di Piave sul campo del Vil-
lorba. Per gli uomini di Car-
niato, decidono la partita i  
due gol di Pizzolato al qua-
rantaduesimo del primo tem-
po e di Bozzon al nono della 
ripresa. Il gol della bandiera 
per l’undici guidato da Conte 
lo segna Cattelan al quaran-
tottesimo del secondo tem-
po. Ma ormai è tardi per so-
gnare un pareggio. —

un gol per tempo

Pizzolato prima
Bozzon poi
Fossalta regolato
dal Villorba

JULIA SAGITTARIA
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