
calcio

IN RIMONTA Rimedia allo svantaggio e attacca

L’Opitergina ferma la fuga
di un Conegliano volitivo

PARTITA CALDA I locali sono scesi in campo arrendevoli e poco lucidi

La Fossaltese sbaglia approccio
e cade in casa con il Codognè

Promozione

Brutta sconfitta della Fossaltese in chiave salvezza, caduta sul
proprio campo davanti ad un quasi ormai retrocesso Codognè che
continua ad onorare il campionato. Primo tempo dove sin dalle
battute iniziali si capisce come l'approccio dei locali sia
completamente sbagliato. L'undici ospite s'impossessa subito
delle redini del match in mediana proponendosi sovente dalle
parti di Guiotto. La buona volontà dei trevigiani viene premiata al
21', quando Peccolo, servito da un cross proveniente dalla corsia
di destra, fulmina di piatto l'estremo fossaltese. I veneziani non
reagiscono, anzi, si fanno infilare per la seconda volta alla
mezz'ora, quando, complice ancora un errore difensivo, Peccolo
finalizza in diagonale. Sfortunata la Fossaltese al 47', quando la
girata di Bertuzzo si stampa all'incrocio dei pali. Nella ripresa, i
padroni di casa spingono con continuità ma senza la lucidità
necessaria per far male. Un rigore realizzato da Krawczyk al
quarto d'ora riaccende le speranze, ma è solo un fuoco di paglia.

 Andrea Ruzza

ORMAI PROMOSSO Con Pizzolato l’Union Vi. Po. strappa punti preziosi

Il Portomanusè inciampa
Un Portomansuè volitivo, no-
nostante la vittoria in cam-
pionato ormai acquista, ma
non sufficentemente incisi-
vo è costretto alla battuta
d'arresto dall' Union Vi.Po.,
squadra ancora in piena cor-
sa verso i play-off. Compagi-
ne ostica, gli ospiti hanno
dimostrato caparbietà e buo-
ne trame di gioco con un
valore aggiunto, tra i pali, di
Urban portiere attento e ca-
pace di mantenere l'inviola-
bilità. Infatti l'estremo difen-
sore è protagonista già nel
primo tempo quando vola
alla propria sinistra e sventa
la parabola a rientrare di
Barattin autore di un gesto
tecnico altrettanto spettaco-
lare (40'). Il duello tra il
giovane trequartista e il por-

tiere si rinnova al 19' della
ripresa, nella sfida in area a
tu per tu Urban si supera e
devia in angolo. Al 34' il
neoentrato Zorzetto smarca
Bustamante lanciato solita-
rio verso l'area ospite, ma
l'emozione tradisce il giova-
ne e la conclusione si spegne
a fil di palo sul fondo. A gol
mancato, come spesso avvie-
ne nel calcio, gol subito:
palla persa a centrocampo
dai locali, Conte è abile a
intercettare e servire a cetro-
area Pizzolato che si libera
della marcatura e conclude
imparabilmente per la rete
decisiva al 37', vale la vitto-
ria in casa della capolista e
tre punti preziosi in questa
coda di campionato.

 Claudio Cividino

CONTRO UNA RETROCESSA Il fanalino di coda Città di Musile ormai non ha più nulla da dire

Lovispresiano, la vittoria torna dopo due mesi

La remuntada dimezzata. Semi-
nata dallo scatto subito nei
pressi della partenza del delica-
to derby, l'Opitergina arresta il
fuggiasco Conegliano, recupe-
rando, tuttavia nella solitaria
parte dell'unico punto, le risor-
se necessarie per il manteni-
mento dell' area play-off. Tra-
scorrono solo 7' ed ecco arriva-
re, per gli ospiti, l'inaspettata
“spuma” di felicità. Camara, su
calcio d' angolo, scodella per
Pompeo, che, sfruttando la con-
fusione del mucchio, stacca più
in alto di tutti, e, di testa,
deposita. Il Leone biancorosso
fatica a farsi largo tra la stretta
retroguardia avversaria, ma al-
la prima occasione buona, rie-
sce a mettere a segno la “zanna-
ta” vincente. Al 36' il neo entra-
to Migotto, grazie a una palom-
bella, libera Poles che tutto
solo, davanti a Mion, insacca
con un morbido tocco sotto. I
ragazzi di mister Moscon, favo-
riti dai recuperi di Poles e
Minevilela, pur inaugurando,
con una maggior spinta, la ri-
presa, rischiano nuovamente la
beffa, all'11'. Diedhou, da fuori,
prova a infilare Peruch. La
staffilata, però, si perde, di
poco sul fondo. Scorrono i minu-
ti, i locali alzano ulteriormente
il baricentro, ma al 36', vanno
ancora vicini al k.o. Diedhou,
innescato da un cross, tenta di
appoggiare in rete, di testa. Dal
Bo, respinge. Sebbene attraver-
sati dal nuovo brivido, i padroni
di casa non mollano la presa e,
nel finale, cercano, in un colpo
solo, di restituire il favore e
chiudere il match. Poles mette
in mezzo, Drusian scaraventa,
con il capo, la palla alle spalle
di Mian ed esulta, tuttavia, la
condivisa gioia, dura poco, subi-
to stoppata sia dalla segnalazio-
ne di offside che dal conseguen-
te rammarico per una vittoria,
alla fine, solo sfiorata.

 Luca Antonello

FOSSALTESE
CODOGNE' 1-2

Reti: pt 21' Peccolo, pt 31' Peccolo, st 14'
Krawczyk (r)

FOSSALTESE: Guiotto 6, Ricesso 5.5,
Chiumento 5.5 (st 43' Cervesato sv),
Babuin 5.5, Bivi 5.5, Bompan 5.5,
Mancarella 5.5 (st 8' Prevarin 6),
Daneluzzi 6, El Khayar 6, Bertuzzo 6,
Krawczyk 5.5.
 All: Giro.

CODOGNE': Buonocchio 6.5, Bertacchini
6.5 (st 40' Biasi sv), Baldassar 6.5,
Grolla M. 6.5, Grolla S. 6.5, Canzian 6 (st
1' Coiro 6), Boccato 6.5, Lorenzon 6.5,
Peccolo 7, Menegaldo 6.5, Del Favaro
6.5.
 All: Vendrame.

Arbitro: Cicogna di San Donà di Piave 6.5.

NOTE - Spettatori: 150 circa. Ammoniti: Daneluzzi,
Krawczyk, Grolla. Recupero: pt 2', st 6'.

LOVISPRESIANO
CITTA' DI MUSILE 3-0

Reti: pt 42' Tonetto (r), st 5' Bresciani, st
21' Moro

LOVISPRESIANO: Moretto 6.5, Conte 7,
Pivetta 7 (st 19' Donadel 6.5), Biasetto
6.5 (pt 16' Moro 7), Moino 7 (st 36'
Brisotto sv), Scomparin 7, Sow 6.5,
Baldissin 6.5, Bresciani 7, Tonetto 7,
Brunello 6.5.
 All: Calissoni.

CITTA' DI MUSILE: Marcon 6, Turchetto
6, Nardin 6, Giorgio 6.5, Cibin 6 (st 10'
Garcia 6), Mattiuzzo 6, Pavan 6 (st 29'
Mario sv), Bona 6, Ongaro 6, Hasan Mo
Ahbus 6.5, Veronelli 6.
 All: Canzian.

Arbitro: Mognato di Mestre 6.5.

NOTE - Ammonito Conte. Angoli: 11-1 per il
Lovispresiano. Recupero: pt 2', st 4'. Giornata
soleggiata; campo in buone condizioni.

PORTOMANSUE'
UNION VI.PO. TREVISO 0-1

Reti: st 37' Pizzolato

PORTOMANSUE': Sartorello 6, Borgolotto
6, Beggiato 6, Hagan 6.5 (st 41'
Asanovski sv), Dei Negri 6.5, Battiston
6, Cester 6, Zucchiatti 6 (st 32'
Bustamante 6), Barattin 6.5, Carniello 6,
Santarossa 6 (st 17' Zorzetto 6).
 All: Groppello.

UNION VI.PO. TREVISO: Urban 7, Pellizza-
ri G. 6 (st 14' Valentini 6.5), Sartorato 6,
Conte 6.5, Bello 6, De Longhi 6,
Pellizzari A. 6, Cadorin 6, Pizzolato 7,
Granati 6 (st 36' Mattiazzo 6), Murador
6 (st 14' Guarnieri 6).
 All: Favarato.

Arbitro: Ndoja di Bassano del Grappa 6.

NOTE - Ammoniti: Conte, Bello. Angoli: 11-4 per il
Portomansuè.

Vittoria importante per la
Lovi, che trionfa dopo oltre
due mesi e fa un balzo
decisivo verso la salvezza.
Il Città di Musile invece
retrocede in prima catego-
ria, matematicamente. La
partita è stata a senso uni-
co. Palla sempre alla Lovi,
occasioni quasi sempre del-
la Lovi. Gli ospiti però non
escono a testa bassa: non
mollano, corrono fino alla
fine, non perdono mai la
speranza. Per quanto ri-
guarda i singoli, nota di
merito per Conte, Pivetta,
Moino e Scomparin, perfet-
ti. Del Città di Musile piace
Hasan, che cerca fino alla
fine di dire la sua. Al 2'
Brunello offre un buono
spunto personale, passag-

gio per Baldissin, incrocio
di sinistro del centrocampi-
sta e palla a lato. Al 41'
Cibin stende Bresciani, rigo-
re netto. Batte Tonetto, che
spiazza Marcon. 1 a 0. Al 1'
del secondo tempo Giorgio
tira una punizione che Mo-
retto blocca senza proble-
mi. Al 5' Bresciani calcia di
controbalzo da fuori, palla
sotto la traversa, 2-0. Al 21'
Brunello fa un'ottima azio-
ne personale, passa a Moro,
pallonetto di sinistro che
supera Marcon. Al 25' Ha-
san tira a giro, Moretto si
distende e devia. Al 29'
Moro dà palla a Brunello,
bel tiro a giro, traversa
piena. Al 41' Bresciani cal-
cia bene, Marcon para.

 Massimiliano Lorenzon

GOLEADOR
Federico

Pizzolato
ha messo

a segno
in campionato

sei reti
collezionando

diciassette
presenze

OPITERGINA
CONEGLIANO 1-1

Reti: pt 7' Pompeo, pt 36' Poles

OPITERGINA: Peruch 5.5 (st 25' Dal Bo
6), Benedet 6.5, Burchielli 6 (pt 30'
Migotto 7), Giuliotto 6, Sordi 6.5, De
Nadai M. 6, Quell'Erba 6.5, Drusian 6,
Pietropoli 5.5, Poles 7, Minevilela 6.5 (st
22' Arnoldo 6).
 All: Moscon.

CONEGLIANO: Mion 6, Jerotic 6 (st 38'
De Martin 5.5), Bitri 6, Maggio' 6, Pizzol
6.5, Pompeo 6.5, Buondonno 6, Da
Grava 6, Finotello 6 (st 35' De Nardo
5.5), Schifano 6.5, Camara 6.5 (st 1'
Diedhiou 6.5).
 All: Meneghin.

Arbitro: Piovesan di Treviso 6.

NOTE - Ammoniti: pt 16' Camara, pt 24' Jerotich, st
18' Migotto, st 26' De Nadai, st 39' Pompeo, st 43'
Da Grava. Angoli: 6-1 per il Conegliano. Recupero:
st 4'.

SODDISFATTO Guido Calissoni
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