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IL PAREGGIO Dall’Acqua chiude la partita al 50’

Conegliano, la sorpresa
arriva durante il recupero

L’EXPLOIT Pokerissimo tra le mura di casa dei ragazzi di Favarato

Super Villorba senza freni
e il Codognè va a tappeto

Promozione

Super Villorba e il Codogné va al tappeto. L'Union ha giocato
un'ottima gara, con grinta e concretezza. Ma anche il Codognè
merita applausi, perché ha lottato fino alla fine. Al 12' Conte
dribbla un difensore in area e calcia con il sinistro, Buonocchio
apre la mano, palla sul palo. Al 15' Sartorato crossa, Pellizzari
G. anticipa di testa il marcatore e timbra il cartellino. Al 19'
Pellizzari G. passa a Cadorin, tiro del centrocampista a lato. Al
40' Pellizzari A. si accentra e tira a giro; leggera deviazione di
Canzian, palla in rete. Al 42' angolo di Menegaldo, Lorenzon
con il sinistro in acrobazia sigla il gol della domenica. Al 15'
Pellizzari A. si trova davanti al portiere ma calcia fuori. Al 17'
Pizzolato vede Pellizzari A., dribbling di questi e tiro sotto la
traversa, 3-1. Al 32' Sartorato crossa in area e Conte colpisce di
testa: ne viene fuori un pallonetto che batte Buonocchio. Al 36',
Valentini va sul fondo e lascia partire un tiro-cross che Biasi
devia nella propria porta. 5-1. Finisce qui.

Massimiliano Lorenzon

La legge della capolista vale
anche al Mecchia. Il Porto-
mansuè supera il Portogrua-
ro beffandolo nei minuti fina-
li, quando i granata si erano
ormai illusi di uscire dal cam-
po con il pari. I veneziani di
mister Gallina hanno ben po-
co da recriminare, sicuri di
aver dato il massimo. Si sono
difesi ad oltranza cercando di
ripartire, tuttavia trovando si-
stematicamente il pressing
avversario ad offuscare le
idee ai propri portatori di
palla. Trevigiani, dopo 1', vici-
ni al gol con un'incornata di
Zorzetto che Clemente riesce
a neutralizzare. La capolista
dà l'impressione di poter pas-
sare da un momento all'altro.
Al 37', un colpo di testa di
Zorzetto s'infrange sulla tra-

versa a portiere battuto, men-
tre al 44', il tiro cross di Da
Ros attraversa l'intera area
piccola vedendo in ritardo
Zorzetto che, dunque, non
riesce ad indirizzare in fondo
al sacco. L'avvio di ripresa
sembra lasciar intravedere
un Portogruaro più intrapren-
dente, peraltro senza quasi
mai a scalfire la retroguardia
avversaria. Il match procede
sugli stessi schemi. La retro-
guardia veneziana sembra
reggere, ma al 39', da una
punizione di Cester, Zorzetto
incorna di testa alle spalle di
Clemente. Finale granata con
una punizione all'ultimo se-
condo di Pivetta alzata in
angolo da Sartorello.

Andrea Ruzza

CAPOLISTA Si libera del Portogruaro con la rete di Zorzetto allo scadere

Portomansuè, vittoria beffa

L’ASCESA La squadra di Moscon continua a vincere: Miolli regala una doppietta, chiude Pietropoli

L’Opitergina vola, l’Union Quinto cade in casa

Partita che nelle battute fina-
li ha acceso gli entusiasmi e
gli animi delle panchine e dei
tifosi. È giusto raccontare
questi attimi: 41' in una azio-
ne di contropiede Dotta s'invo-
la sulla sinistra resistendo e
superando un paio di avversa-
ri, mette al centro dove Mion
smanaccia, irrompe Bona in
scivolata e deposita in rete
per il vantaggio locale. Dopo
il recupero assegnato, quat-
tro minuti, si continua a gioca-
re e al settimo minuto cross
ospite dalla sinistra che attra-
versa tutta l'area, palla a
Dall'Acqua che mette in rete
da distanza ravvicinata e a
questo punto arriva il triplice
fischio finale tra le veementi
proteste dei giocatori e dei
tifosi di casa. Il pareggio
fotografa l'andamento dell'in-
contro con una squadra ospi-
te votata all'offensiva, il più
delle volte in maniera disordi-
nata e frettolosa al cospetto
però di una difesa di casa
finalmente attenta e precisa.
La prima frazione è stata
equilibrata anche se gli avan-
ti ospiti, soprattutto Buondon-
no, in alcune situazioni pote-
vano fare meglio come al 39’
che ben servito da Schifano
da distanza ravvicinata calcia
alto, locali pericolosi solo con
una punizione di Dotta. È più
rabbiosa e pressante la pres-
sione ospite nella ripresa, ma
la difesa di casa è sempre
attenta e quando Camara e
Schifano provano la conclu-
sione, trovano sempre un at-
tento Venturato. Il risultato
ad ochiali sembra scritto
quando, viceversa, i locali
trovano il vantaggio sull'asse
Dotta-Bona. È ancora più insi-
stente l'offensiva ospite a que-
sto punto, ma solo il prolunga-
mento ingiustificato della ga-
ra regala loro il pareggio.

Italo Trevisiol

UNION VI.PO. TREVISO
CODOGNE' 5-1

Reti: pt 15' Pellizzari G., pt 40' Pellizzari
A., pt 42' Lorenzon, st 17' Pellizzari A., st
32' Conte, st 36' Biasi (a)

UNION VI.PO. TREVISO: Urban 6, Guarnie-
ri R. 6.5, Sartorato 7, Conte 7, Bello 7, De
Longhi 7, Pellizzari G. 7 (st 22' Valentini
6), Cadorin 6.5, Pizzolato 6.5 (st 36'
Murador sv), Mattiazzo 6.5 (st 27'
Cazzaro sv), Pellizzari A. 7.
 All: Favarato.

CODOGNE': Buonocchio 6, Boccato 6 (st
1' Feltrin 6), Biasi 6.5, Lorenzon 6.5,
Grolla 6, Canzian 6, COIRO 6.5, Ferrazzo
6.5 (st 31' Busiol 6), Peccolo 6 (st 31'
Santin 6), Menegaldo 6, Del Favero 6.
 All: Vendrame.

Arbitro: Sutto di San Donà di Piave 7.

NOTE - Ammoniti: Guarnieri R., Conte, Lorenzon.
Angoli: 4-1 per l'Union Vi.Po. Treviso. Recupero: pt
1', st 2'. Pioggia, temperatura fredda; campo in
cattive condizioni. Spettatori: 65 circa.

UNION QUINTO
OPITERGINA 1-3

Reti: pt 4' Miolli, st 22' Miolli, st 30'
Balzan, st 33' Pietropoli

UNION QUINTO: Torresan 6, Mazzaro 5.5,
Salvadori 6, Bityqi 6, Balzan 6.5, Zanella-
to 6, Ziviani 5.5, Rigo 6 (st 7' Haruna 6),
Furlan 6 (st 25' Battistella 6), Kabch 5.5,
Gymah 6.5.
 All: Tumiatti.

OPITERGINA: Peruch 6, Benedet 6, Sordi
6, Giuliotto 6.5, Dassié 6.5, De Nardi 6,
Quell'Erba 6.5, Del Piero 6 (pt 43'
Drusian 6.5), Miolli 7 (st 23' Pietropoli
6.5), Poles 7.5 (st 40' Burchielli sv),
Bonotto 6.5.
 All: Moscon.

Arbitro: Bruno di Castelfranco Veneto 6.5.

NOTE - Ammoniti: Salvadori, Zanellato, Kabch, De
Nardi. Recupero: pt 2', st 3'. Terreno di gioco in
pessime condizioni. Assistenti dell'arbitro: Pozze-
ra di Schio e Plaku di Este.

PORTOGRUARO
PORTOMANSUE' 0-1

Reti: st 39' Zorzetto

PORTOGRUARO: Clemente 6.5, De Mar-
chi 6, Gurizzan 6, De Cecco 6, Comella-
to 6.5, D'Odorico 6.5, Grotto 6 (st 41'
Bozzini sv), Bottan 6 (st 20' Zanotel 6),
Fabbro 6.5, Pivetta 6, Trapani 5.5 (st 32'
Gashi sv).
 All: Gallina.

PORTOMANSUE': Sartorello 6.5, Borgolot-
to 6.5, Zambon 6.5, Santarossa 6.5 (st
26' Spadotto 6), Dei Negri 6.5, Battiston
6.5, Cester 6.5, Zucchiatti 6.5, Zorzetto
6.5, Da Ros 7 (st 25' Barattin 6),
Carniello 6.5 (st 45' Asanovski sv).
 All: Groppello.

Arbitro: Segatto di San Donà di Piave 6.

NOTE - Spettatori: 200 circa. Ammoniti: Gurizzan,
Santarossa, Da Ros. Recupero: pt 2', st 5'.

Prosegue l'ascesa in classifi-
ca del'Opitergina che timbra
la quarta vittoria consecuti-
va rifilando un tris all'Union
Quinto. Nonostante la piog-
gia e un campo di gioco
paludoso, l'arbitro dà il via al
match. Passano quattro mi-
nuti e gli ospiti si portano in
vantaggio. Poles apre un'au-
tostrada a Miolli che s'invola
verso Torresan e lo trafigge
in uscita. Il Quinto prova la
controffensiva ma non è cini-
co. Gymah impegna Peruch
con un rasoterra da fuori
(13'), mentre Ziviani svirgo-
la clamorosamente quella
che poteva essere un'ottima
conclusione in area su assist
al bacio di Furlan (32'). In
pieno recupero tremano i
pali della porta locale, con

Quell'Erba che grazia Torre-
san e compagni spedendo la
palla sulla traversa. Nella
ripresa i padroni di casa
conducono le danze nei pri-
mi venti minuti ma non tro-
vano la via del gol. L'Opiter-
gina è senz'altro più concre-
ta e al 22' raddoppia: palla
recuperata e seguente assist
di Poles per Miolli che sigla
la doppietta personale. Al 30'
i locali accorciano le distan-
ze con l'incornata di Balzan
su corner di Gymah. Si tratta
di un fulmine a ciel sereno.
A chiudere la gara ci pensa
il neo entrato Pietropoli, ri-
solvendo una mischia in
area formatasi sugli sviluppi
di un calcio d'angolo di Poles
(33').

Matteo Pace

LA VITTORIA
Il Portomansuè
ha conquistato

il campo del
Portogruaro

grazie alla rete
di Zorzetto

al 39’
del secondo

tempo

CITTA' DI MUSILE
CONEGLIANO 1-1

Reti: st 41' Bona, st 50' Dall´Acqua

CITTA' DI MUSILE: Venturato 6.5, Polotto
6, Nardin 6, Garcia 6, Perissinotto G. 7,
Laugeni 7, Veronelli 6.5 (st 37' Cibin sv),
Bona 6.5 (st 44' Ervas sv), Dotta 6,
Giorgio 6, Pavan M. 6.
 All: Drigo.

CONEGLIANO: Mion 5.5, D'Abramo 6, Bitri
6, Calzavara 6, Pizzol 6, Camara 6.5 (st
37' Pompeo 6), Buondonno 6 (st 35' De
Martin 6), Maggio 6.5, Franzago 5.5 (st
22' Dall'Acqua 6), Schifano 6, Da Grava
6.
 All: Meneghin.

Arbitro: Albano di Venezia 4.

NOTE - Angoli: 5-0 per il Conegliano. Ammoniti:
Bona, Ervas, Venturato, Bitri. Campo allentato;
pioggia per tutto l'incontro. Recupero: st 7'.

MISTER Moscon (Opitergina)
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