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MESTRE

Prima di tutto deve spingere e
coprire sulla fascia destra, ma
con un cognome così qualche
gol deve scapparci per forza.
Pur non avendo nessuna parentela con Marco, noto ex
bomber del Torino, Fabrizio
Ferrante è reduce dal suo
primo centro in arancioneroverde. Un guizzo d'oro perché
due giorni fa a Monfalcone ha
consentito al Venezia di ritrovare la parità un attimo prima
dell'intervallo, per poi imporsi
nel finale grazie a Carbonaro.
«Il gol non è mai stato un
mio vizio però
qui a Venezia ci
sto prendendo gusto, dopo i tre nelle amichevoli e
quello molto più
pesante di Monfalcone - sorride
il 20enne siciliano mentre il ds
Giorgio Perinetti,
scherzando ma
non troppo, gli
raccomanda di
esercitarsi nelle
rimesse laterali - La nostra è
una squadra appena nata, tutta nuova, quindi aver reagito
"da grande" alla prima situazione di svantaggio del campionato ci dà grande soddisfazione e
carica».
Il team di Paolo Favaretto è
l'unica vera candidata nel girone C per salire in Lega Pro.
«Ma non sarà mai una passeggiata per il solo fatto di avere
in organico giocatori che non
c'entrano con la serie D. L'andamento della trasferta di mercoledì sarà per noi "educativa"
e sono convinto ci sarà utilissima per preparare al meglio il
big match di domenica».
Dopodomani, ancora in esilio allo Zanutto di San Donà
(ore 15) il Venezia ospiterà la
Virtus Verona co-capolista e
trafitta da Ferrante in amichevole. «Alla quarta giornata
non si può certo parlare di
spareggio, comunque nei 90'
contro i veronesi vogliamo da-

Spinea e Favaro fanno sul serio
Portogruaro e Robeganese fuori
U. Graticolato
Mellaredo

Ferrante:«Venezia
èunagrandechance»
Donne. In serie B
Marcon e Gordige
Ufficiale l'ammissione
del Marcon e del Gordige di Cavarzere al campionato di serie B femminile. Per i gironi bisognerà ancora attendere, visto che finora sono
stati compilati solamente quelli veneti di serie
C: Net.Uno Venezia Lido (retrocesso dalla B)
e Real Venezia (ripescato dalla D) se la vedranno con Atletico ViEst,
Due Monti Montegalda
e Bassano 2015, Mena
Castagnaro, Keralpen
Belluno, San Pietro Viminario e Virtus Padova e Union Villanova di
Sernaglia.
(m.del.)

re una prima spallata restando in vetta da soli - non fa
mistero il giovane palermitano, cresciuto nel vivaio rosanero fino alla Primavera - Anche
sul piano personale Venezia è
una grande chance, lo scorso
anno giocavo già in serie D nei
messinesi del Tiger Brolo, da
neopromossi siamo retrocessi
ai playout, ma è chiaro che qui
è un altro mondo sotto tutti i
punti di vista».
Ieri pomeriggio al Taliercio
sgambata con una mista Juniores-Allievi per i non titolari di
Monfalcone. Fino alle ore 11
odierne i tifosi possono prenotare (346/3380381) il proprio
posto gratuito sui pullman organizzati dalla società per San
Donà. La campagna abbonamenti ha raggiunto quota 484
ed è stata prorogata di una
settimana, fino al 25 settembre.
© riproduzione riservata
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GOL:10'1tBerto, 23'1tBerto, 25'1t Bellan,
42'2t Zanon
U. Graticolato: Bolzanella,Riello,Mozzato1'st Lana, Bortoletto, Bellan,1 'stVidal,
Andreani,1'stRuffato, Barina, Bellè, Longo,
Pasquali,1'stPattarello, Azzalin,1'stMilanesi. All.Tamai
Mellaredo: Re, Riatto, Rubinato, Zardin,
Carraro, Manprin, 1'st Bilato, Berto, 1'stBedin, Battisti, Aramini, Mattei, Agostin.
All.Pravato
Arbitro Zampaolo di Chioggia.
Note: Ammoniti: Pasquali, Ruffato, Bortoletto. Espulsi Barina, Bellè
Gara giocata su ritmi modesti, più
incisivo il Mellaredo. (s.mas.)

Favaro 1948
Pro Venezia
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GOL: pt 25'Cester, 44'Da Lio
FAVARO 1948: Bettin, Casella, Micheletto
(st 25'Rossi), Marton, Montanari, Pauk
(st 30'Vanin), Scarpa (st 20'Favaretto),
Gattolin (st 15'Valier), Cester, Pensa,
Visentin (st 10'Massariolo). All.: Montemurro.
PRO VENEZIA: Ziliotto, Pitteri, Bardella (st
32'Pizziol), Carlon (st 23'Doardi), Berton,
Buso, Palmitessa (st 28'Previati), Da Lio,
Benatelli (st 5'Palmieri), Biancato (st
15'Finotto), Rossi. All.: Vio. ARBITRO:
Shvay di Treviso.
NOTE: ammonito Pauk.
Il gol di Cester a metà del primo tempo
firma l'1-1 del Favaro con la Pro Venezia
(pareggio di Da Lio) e regala ai ragazzi
di Montemurro il passaggio del turno.
Aver mantenuto l'imbattibilità conquistando 5 punti è bastato, infatti, ai
biancoverdi per restare in vetta al
girone 14 vanificando la vittoria del
Cavallino sul Quinto. (m.del.)

Opitergina
Portogruaro
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GOL: pt 16' Veronelli, pt 20' Nerlati, pt 38'
Nerlati (R), st 1' Buriola
OPITERGINA: Franceschini, Burchielli, Sordi, Drusian; Dal Cin (pt 42' Alberti), De
Nadai, Arnoldo, Coiro (st 1' Vriz), Veronelli
(st 1' Miolli), Poles, Buriola
PORTOGRUARO: Clemente, De Marchi,
Caracciolo (st 8' Baron), Zanette, Comelato, Faggian, Marcuz (pt 19' Fonti), Pavan,
Nerlati, Grotto (st 26' Bozzini), Pivetta
Arbitro: Sbardella sez. di Belluno
A lezione dai Leoni. Nel giorno del
collettivo ritorno a scuola, l' Opitergina,
con una prestazione d'orgoglio, stoppa il
Portogruaro, laureandosi al turno successivo.

Cavallino
Union Quinto
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Reti: 11'pt Furlan (r), 1'st Zane, 31'st Zane,
48'st Cavarzeran.

CAVALLINO: Facco, Costantini, Franceschetto (dal 1'st Bettin), Codolo (dal
30'st Marin), Battagliarin (dall'11'st Zanardo), Niero, Jovon (dal 1'st D'Este Ro.),
Fusinato, Zane (dal 35'st Cavarzeran),
Toniolo, Ceolotto. All.: D'Este N..
UNION QUINTO: Pol, Bergamini (dal 18'st
Kowe), Mazzaro, Bytqi, Salvadori, Zanellato (dal 44'st Favaro), Cabch (dal 22'st
Basso), Rigo (dall'11'st Ndoya), Furlan
(dal 15'st Billa), Ebeye, Gymah. All.:
Tumiatti.
Arbitro: Agostinis di San Donà.
Note - Ammoniti: Cabch, Costantini,
Ceolotto, Zanellato. Recuperi: pt 0', st 4'.
Angoli: 3-2 per il Cavallino.
Il Cavallino, seppur eliminato, onora fino
in fondo il Trofeo Veneto vincendo in
rimonta sull'Union Quinto e mandando in
frantumi i sogni di passaggio del turno
dei trevigiani che chiudono all'ultimo
posto il girone. (m.riz.)

Robeganese F.
Borgoricco
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GOL st 35’ Vendrametto, 38˚ Rusu, 43˚
Rossignoli
ROBEGANESE F.S.: Nichele, Favaron S.,
Cagnin, Olivieri, Zanetti, Vendrametto,
Minio, Busatto (17˚ s.t. Favaron M.),
Zanus, Pastrello, Ricciardi. Allenatore:
Vecchiato.
BORGORICCO. Tieppo, Stocco, Minotto
(22˚ s.t. Campiello), Parpajola, Cella,
Caccin (29˚ s.t. Vecchi), Rubin, Volpato,
Rossignoli, Gomiero (17˚s.t. Pasinato24˚ s.t. Masiero), Fauliri (17˚ s.t. Rusu9.
Allenatore: Ferulli.
ARBITRO: Menazzi di Treviso.
NOTE: serata calda, spettatoti un centinaio. Angoli 7-2 Robeganese. Ammoniti:
Pastrello, Olivieri, Cagnin, Masiero.
ROBEGANO. Bruciante sconfitta nel finale
per la Robeganese che manca il passaggio del turno. (l.per.)

Maerne
Spinea
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GOL: Marco Zanon al 24'1t, Mattia Zanon
al 33'1t, Faggian al 38'st, Lermee al
45'st.
MAERNE: Marinello, Corò, De Rossi, Piccoli (8'st Pasquali), Ghedin (30'st F. Dal
Castello), M. Dal Castello, Bianchi (22'st
Chiaro), Baldi, Faggian, De Polo (33'st
Baldan), Mascherin (22'st Olmesini). All.:
Piva.
SPINEA: Dell'Olivo, Brunetti, Targhetta, Da
Lio (14'st Geronazzo), Scantamburlo,
Regolini, Marco Zanon, Lermee, Manzo
(14'st Moro), Pavan (24'st Locchiato),
Mattia Zanon. All. D'Este
Arbitro: Grando di Conegliano.
NOTE: Ammoniti Corò, Pasquali, Targhetta, Geronazzo, Pavan.
Lo Spinea passa il turno, il Maerne
saluta la coppa dopo una gara comunque positiva. (g.pip.)

SERIE D Stati d’animo diversi dopo i match con Triestina e Montebelluna

Noale alle stelle, Mestre non fa drammi
La prima storica vittoria
in serie D in uno stadio
prestigioso e contro un
avversario blasonato. La
Calvi Noale ha scelto il
modo migliore per rompere il ghiaccio e lo ha fatto
anche con personalità e
dimostrando carattere. Il
ds Corrado Del Bianco è
felice: «È stato un erogol
quello segnato da Siega la
93. per una vittoria strameritata. Una partita eccellente contro una squadra
che voleva vincere a tutti
costi. Soncin ha operato
un po’ di turnover lasciando in panchina Viola, Cara-

ceni e Taddia ma a centrocampo la partita di Longato è stata stellare. Lui e
Bandiera hanno dominato. E la difesa con Griggio
e Coletto non ha mai sofferto». Il sindaco Patrizia
Andreotti e l'assessore allo Sport Andrea Muffato
hanno chiamato subito i
giocatori e la dirigenza.
«Abbiamo fatto le congratulazioni per il risultato
prestigioso colto in uno
stadio importantissimo rivela l'assessore Muffato
- Li ho ringraziati e promesso che il 25 settembre,
in occasione della festa

dello sport, vi sarà una
cerimonia che coinvolgerà la società Calvi perché
l'entusiasmo è altissimo in
tutto il paese».
Nessun dramma intanto
in casa Mestre per il secondo ko. Ieri immediata ripresa della prepartazione
in vista della trasferta di
domenica in casa del Fontanafredda: il migliore tra
gli arancioneri mercoledì
nella gara contro il Montebelluna è stato Andrea Migliorini, colpo da novanta
del mercato mestrino e in
fase di raggiungimento
della migliore condizione.

«Mi prendo anche io le
mie responsabilità per la
sconfitta - fa sapere il
centrocampista di Feltrin
- sicuramente il risultato
finale è stato negativo, ma
non il gioco: chiaramente
dobbiamo migliorare, ma
la nostra prova non è stata
negativa. Dobbiamo essere più incisivi sotto rete,
ci serve anche del tempo
per amalgamarci meglio,
ma sono certo che le soddisfazioni arriveranno».
L'arbitraggio non è stato
proprio ininfluente: più di
qualcuno sulla sponda mestrina si è lamentato.

IN EVIDENZA Andrea Migliorini
«Non è mia abitudine trovare scuse - taglia corto
regista arancionero - anche in dieci contro undici
avevamo noi il pallino del
gioco in mano: chiaramente in nove tutto si è complicato, ma ripeto sono fiducioso».
(l.per.-l.pol.)

