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Precipita Insieme per Pn in C
La Martellozzo non si ferma

Rosario Padovano

PORDENONE. Precipita in classi-
fica Insieme per Pordenone. 
La squadra di Alessandro Mar-
tin è sesta dopo aver perduto 
anche il confronto con la capo-
lista Virtus Trieste. Sembra un 
addio anticipato alle ambizio-
ni di promozione, anche se il 
torneo di C femminile è lungo. 
Il Pordenone ha perso per 3-0 
in casa dalla Virtus coi seguen-
ti  parziali:  19-25,  20-25,  
14-25. è stata una resa senza 
condizioni. La Domovip Por-
cia ha battuto in casa per 3-2 l 

Sangiorgina:  parziali  27-29,  
25-19,  22-25,  25-21,  15-10.  
Horizon sconfitta in casa per 
3-0 dal Martignacco Majane-
se  per  0-3:  parziali  22-25,  
22-25, 23-25. Nel posticipol'A-
stra Cordenons s’è  arresa al  
tie-break allo Sloga: parziali 
25-21,  25-22,  23-25,  20-25,  
11-15. In classifica Pordeno-
ne sesto con 14 punti, Domo-
vip settima a 13.

In C uomini la Martellozzo 
ha  superato  per  3-0  l'Ausa  
Pav:  parziali  25-16,  25-18,  
25-20. Ennesimo stop del Fiu-
me che ha perso per 3-0 a Mor-
tegliano:  25-15,  25-15,  

25-11. 
Serie D. I risultati del torneo 

femminile:  Travesio  – Euro-
volley School Trieste 3-0, con 
parziali 25-18, 25-16, 25-17. 
Cama  Chions  –  Cus  Trieste  
2-3:  parziali  20-25,  25-22,  
18-25, 25-22, 13-15. Sanvite-
se – Mossa 3-2: 25-27, 25-22, 
25-21, 15-25, 15-10. Stella Ri-
vignano – Climambiente Fiu-
me 3-0: 25-14, 25-14, 25-22. 
In classifica Sanvitese quarta 
a 19 punti, Cama nona a 13, 
Fiume decima a 12, Travesio 
undicesima a 11. Serie D uomi-
ni: Gruaro – Travesio 0-3, con 
parziali 18-25, 13-25, 16-25. 
Lussetti – Futura 3-0: parziali 
25-11, 25-17, 25-9. Domani al-
le 20.30 Insieme sfiderà l'Apm 
Prata. In caso di successo i pra-
tesi  tornerebbero secondi in 
classifica, mentre vincendo il 
Pordenone raggiungerebbe il 
Gruaro a quota 6. —
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PORDENONE. Prove di rinno-
vata  continuità  per  il  Fiu-
me/Bannia,  che  domenica  
col  3-2 sul Lumignacco ha 
spiccato il volo a +4 sulla zo-
na playout. Rimessa in pari 
la bilancia vittorie/sconfitte, 
gli uomini di Danilo Caldero-
ne hanno messo in fila il ter-
zo risultato utile, centrando 
il secondo successo su due in 
questo  break  casalingo  di  
due  gare.  Segnali  positivi,  
l’intesa coi nuovi inserimen-
ti,  così  come  l’impatto  dei  
giovani chiamati a esordire. 
Nota dolente della domeni-
ca, tuttavia, le espulsioni a fi-
ne gara di due nomi impor-
tanti come Iacono e Babuin, 
rei di aver scavalcato la recin-
zione del campo per andare 
in soccorso di conoscenti su-
gli spalti finiti al centro del 
mirino dei sostenitori del Lu-
mignacco: ce ne potrebbe es-
sere per più di una giornata. 
Va peggio, a ogni modo, al 
Cordenons, e soprattutto al 
Fontanafredda.  Pesante  lo  
0-2 dei granata nello scontro 
diretto delle retrovie col Tri-

cesimo, ora ad un solo pun-
to, sempre più critica la situa-
zione  dei  rossoneri,  ko  in  
ugual misura a Ronchi e ag-
ganciati dal fanalino di coda 
Kras.  Di  seguito,  invece,  i  
“verdetti”  complessivi  del  
turno dilettanti.

LA SQUADRA PIÙ: Virtus 
Roveredo. Ha tutti i conno-
tati del colpaccio, quello mes-
so a segno dai “gialus” ai dan-
ni del Sarone 1975-2017: ro-

veredani a quattro lunghez-
ze dalla vetta, che però ora è 
in mano al perdurante Zop-
pola. In altre parole, il pesan-
te 4-1 dell’undici di Cozzarin 
segna il cambio degli equili-
bri al vertice di Terza.

LA  SQUADRA  MENO:  
Valvasone. Davvero eccessi-
vo il 2-6 patito a Montereale. 

Oltremodo discontinui i ca-
stellani, che alternano pre-
stazioni discrete a rovesci di 
entità impressionante: quel-
la di  domenica è  infatti  la  
quarta volta che subiscono 
cinque o più reti, e la difesa, 
con 37 palloni raccolti in fon-
do al sacco, è la seconda peg-
giore dopo quella della Tila-
ventina.

IL PROTAGONISTA: Ma-
nuel  Zanchetta  (Vigono-
vo). Quattro gol a tabellino 
bastano e avanzano per gua-
dagnarsi di diritto la palma 
di “protagonista” di giorna-
ta. Nel 5-1 sul Brugnera, è il 
mattatore  assoluto,  una  
manna piovuta nel cielo di 
un Vigonovo che fin qui è par-
so faticare più di quanto or-
ganico e potenzialità avreb-
bero  potuto  far  pensare.  
Chissà  che  col  suo  estro  i  
playoff non arrivino…

DIETRO  LA  LAVAGNA:  
Alberto Ajola (Casarsa). Ve-
ro è che un punto contro que-
sto Prata/Falchi non è da but-
tare, ma di certo dallo scon-
tro diretto i gialloverdi avreb-
bero voluto di più. E come sa-
rebbe finita,  senza il  rosso 
per doppia ammonizione al 
loro capitano?

LA PROMESSA: Elia Spa-
dera  (Fiume/Bannia).  La  
combina  grossa  il  classe  
2001: subentrato nella ripre-
sa a Battiston per dare una 
mano a tenere il risultato, fin 
lì in bilico sul 2-1, all’esordio 
assoluto realizza la rete del-
la  sicurezza,  rendendo  so-
stanzialmente inutile il  gol 
del definitivo 3-2 del Lumi-
gnacco. —
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triathlon

Nuova impresa: Villa vince
l’Ironman argentino F45

Zanchetta del Vigonovo
autore di una quaterna
può essere la chiave
per prendere i playoff

PORDENONE. Nella loro ulti-
ma gara della stagione Elisa-
betta Villa e il marito Ales-
sandro Valenti del Triathlon 
team Pezzutti hanno com-
piuto  l’ennesima  impresa  
all’Ironman Argentina. Villa 
ha vinto nella sua categoria 
(F45-49), 13ª assoluta fra le 
donne in 9h32’42”, mentre 
Valenti ha concluso la sua 
prova  in  9h10’16”,  ottavo  
nella M45-49. Grazie a que-
sti  piazzamenti  entrambi  
hanno così staccato il pass 
per partecipare al Mondiale 
Ironman di Kona 2019, do-
ve hanno già gareggiato in-

sieme  nell’edizione  del  
2017. Per Elisabetta si tratta-
va del terzo Ironman dell’an-
no, dopo la vittoria di catego-
ria in Texas ad aprile e il 2º 
posto al Mondiale di Kona a 
metà ottobre. La gara valida 
per il South American Cham-
pionship ha messo  a  dura  
prova gli atleti con un forte 
vento che ha condizionato 
le frazioni a nuoto e in bici.

Menzione speciale anche 
per i gli atleti del TriTeam 
Pezzutti  che  nel  weekend  
hanno preso parte alla staf-
fetta 24x1 ora Telethon di 
Udine (Marco Badali, Davi-
de  Facca,  Antonio  Iossa,  
Alessio Salvador, Luca Sca-
pol, Enrico Spadotto, Valter 
Turchet) e per Yvette Moro 
Piazzon, che in Spagna ha 
ha corso alla grande la mara-
tona di Valencia, arrivando 
al traguardo in 3h 06’34’’. —

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

i verdetti del calcio dilettanti

Il Fiume/Bannia ritrova continuità

La cura Calderone dà i suoi frutti
Segnali importanti in Eccellenza, in negativo per Cordenons e Fontanafredda
In Terza categoria il colpaccio della Virtus Roveredo cambia gli equilibri al vertice 

in veneto

Il Mestre arriva a -5
Il Portogruaro
vola in Promozione

Luparense a riposo nel giro-
ne B di Eccellenza veneta, e 
le avversarie provano ad ap-
profittarne per ridurre l’abis-
sale divario. Sale a -5 il Me-
stre, vittorioso 3-0 sul Tom-
bolo/Vigontina, tallonato ad 
un  punto  dall’Union  San  
Giorgio/Sedico,  impostosi  
invece 2-0 sul Treviso. Qua-
dro playoff che si completa 
coi 2-1 del LiaPiave a Vittorio 
Veneto e del Calvi Noale nel 
Quartier del Piave; Calvi, che 
resta  tuttavia  a  pari  punti  
con l’Union Pro, protagoni-
sta nel pirotecnico 5-3 ai dan-
ni del Nervesa. Reti inviolate 
fra Giorgione ed Eclisse Care-
ni/Pievigina, riparte il Porto-
mansuè, corsaro 2-1 ad Istra-
na. Pari anche la Liventina: 
2-2 col Martellago, fra le cui 
file va peraltro a segno l’ex 
Cordenons Zottino. È la do-
menica dell’allungo, invece, 
in Promozione D, per il Porto-
gruaro: decisivo lo scontro 
diretto col Prodeco Montel-
lo, vinto dai granata per 3-1, 
con doppietta di Della Bian-
ca. Trevigiani oltretutto avvi-
cinati dall’Opitergina, esage-
rata nel 5-0 sul Villorba (tri-
pletta di Sakajeva). Bene an-
che il Città di Caorle, vittorio-
so 4-2 nel derby col Noventa, 
niente da fare per la Julia Sa-
gittaria, sconfitta 0-2 a Fos-
salta di Piave. 1-1, infine, fra 
Conegliano e Vedelago. 

Valenti e Villa in Argentina

I NOSTRI 11 » Eccellenza 13ª giornata

9 RETI

Ciriello (San Luigi).

3-5-2
PERESSINI

(Brian)

COLAVECCHIO
(Torviscosa)

ARCABA
(Ronchi)

MANFREDA
(Pro Gorizia)

COLLAVIZZA
(Tricesimo)

COTTIGA
(San Luigi)

ALESSIO
(Flaibano)

ALBERTI
(Fiume Veneto/Bannia)

GUIZZO
(Fiume Veneto/Bannia)

CORVAGLIA
(Torviscosa)

SABADIN
(Kras)

I MARCATORI

LA CLASSIFICA

San Luigi 35, Pro Gorizia 31, Torviscosa 22, Brian 21, Ronchi 20, Fiume Veneto/Bannia 
19, Flaibano, Manzanese e Gemonese 18, Juventina 16, Lumignacco e Cordenons 15, 
Tricesimo 14, Lignano 10, Kras e Fontanafredda 8.

All. Andrea Zanuttig
(Torviscosa)

8 RETI

Paciulli (Fiume Veneto/Bannia, 2 rigori), Lucheo (Ronchi) e Corvaglia (Torviscosa, 1).
7 RETI

Bardini (Ronchi) e Mujesan (San Luigi). 
6 RETI

Pillon (Pro Gorizia, 1), Hoti (Pro Gorizia) e Carlevaris (San Luigi, 3).
5 RETI

Serrago (Cordenons, 2), Guizzo (Fiume Veneto/Bannia), Alessio (Flaibano), Sabadin 
(Kras), Cusin (Lignano, 1), Bodini (Lumignacco, 5) e Puddu (Torviscosa,  3).
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