
CALCIO ECCELLENZA La squadra di Lanzara non finalizza due occasioni negli ultimi 5’

Derby Union: Qdp sciupone

Oltre trecento
supporters
dalla Marca

UNION PRO - UNION QDP  0-0

UNION PRO: Noè 7, Delpapa 6.5, Vianelli 6
(st 39' Checchin sv), Luise 6.5, Bonotto
6.5, Ginocchi 6.5, Morina 6.5, Fuxa 6.5,
Bidogia 6, Bolchi 6, Gassama 6 (st 18'
Mazzetto 6). All. Cominotto.
UNION QDP: Fovero sv, Serafin 6, Vettoret-
ti 6, Diomande 6, Nicoletto 6 (st 16'
Bozzon 7), Dall'Armellina 6.5, Carniato 6,
Brustolin 6, Persico 6 (st 40' Franceschi-
ni sv), A. Martina 6, De Vido 5.5. All.
Lanzara.
ARBITRO: Gobbato di Latisana 5.5.
NOTE - Ammoniti: Delpapa, Ginocchi,
Diomande, Morina, Vettoretti, Carniato,
Fuxa, Luise. Angoli: 0-8. Recupero: st 4'.

PROMOZIONE

Opitergina beffata
da un rigore fantasma

Finisce 0 a 0 il derby fra l'Union
Pro e l'Union QDP con gli ospiti che
possono recriminare per le due
nette palle gol avute negli ultimi 5
minuti. La squadra di Cominotto
chiude l'andata con 14 punti in zona
playout ma in ripresa visti i 7 punti
fatti nelle ultime 4 gare mentre il
team di Lanzara allunga a 8 la serie
di risultati positivi chiudendo a 21
punti a ridosso della zona playoff.

Poche le occasioni da gol in un
primo tempo giocato a ritmi bassi.
Dopo una mezz'ora di studio nel
finale la Pro crea qualche insidia.
Al 36' Gassama va via sulla destra e
mette un buon cross in area per
Morina che impatta male di testa
mettendo a lato. Dopo 1'Luise sco-
della al centro per Bidogia che
incorna bene ma troppo central-
mente. Al 42' Vianello sulla sinistra
serve Gassama che fa partire un
traversone sul palo opposto dove
Fuxa al volo di destro mette alto. Al

5' della ripresa lo stesso Fuxa dal
fondo rimette al centro per Morina
che prova un destro di prima inten-
zione venendo rimpallato da De
Vido. Dopo un minuto Gassama si
conquista una punizione dal limite
che Bolchi calcia a fil di palo. Al 30'
Bozzon di sinistro sfiora la traversa
su azione di mischia. Al 32' Bolchi
dal fondo destra mette al limite
dell'area per Morina che, dopo il
bel velo di Bidogia, alza troppo la
mira. Nel finale l'Union QDP sfiora
due volte la vittoria. Al 41' De Vido,
dopo un cross di Martina, si trova
tutto solo in area ma alza troppo il
piattone destro. Al 45' sugli sviluppi
di un corner Bozzon si trova la
palla buona all'altezza dell'area pic-
cola: destro quasi a botta sicura e
miracolo di Noè che ci mette il
piede deviando sul palo.

© riproduzione riservata

Alla vigilia era l'attacco viola a destare
maggiori preoccupazioni in casa rosso-
blù. E dalle parole si è passati ai fatti

tanto da scaturire il pesante passivo
finale a carico delle rossoblù.

Risultati (6. giornata): Verona-Riviera
di Romagna 8-1, Fiorentina-Permac
11-0, S.Bernardo Luserna-Mozzanica
0-5, Roma-Tavagnacco 1-0, S.Zaccaria-
Brescia 0-7, Sudtirol-Bari 3-2. Classifica:
Verona 18, Mozzanica 16, Brescia 13,
Fiorentina 11, S.Zaccaria 9, Tavagnacco
e Roma 8, S.Bernardo Luserna e Sudti-
rol 4, Permac, Riviera di Romagna e
Bari 3. Prossimo turno (19.12): Brescia-
Roma, Fiorentina-S.Zaccaria, Mozzani-
ca-Sudtirol, Permac-Verona, Bari-Tava-
gnacco, Riviera di Romagna-S.Bernardo
Luserna.

GOL: pt 7' Vriz, 12' Salvador, st 1' Mine Vilela, 37'
Salvador (rig.), 43' Pessot.
VAZZOLESE: Totolo 6 (st 5' Peccolo 6), Santin 6, Pessot
6.5, Parro 6.5, Pol 7, Tonel 6.5, Amadio 7, Saccon 5.5 (st
28' Stefan 6.5), Cioarec 6 (st 17' Dalla Torre 6.5),
Saccher 5.5, Salvador 7. All. Fornasier.
OPITERGINA: Pellin 5.5, Trevisan 7, Sordi 6, Del Piero 6.5,
Giuliotto 7, De Nadai 6.5, Bonotto 7, Drusian 6.5 (st 25'
Arnoldo 6), Mine Vilela 6.5 (st 30' Miolli 6), Poles 6.5 (st
37' Pietropoli 6), Vriz 7. All. Moscon.
ARBITRO: Drigo di Portogruaro, 5.
NOTE: Ammoniti Pessot, Saccon, Saccher, Pellin. Al 37'
st espulso Drusian dalla panchina. Angoli 7-9. Recupe-
ro: st 5'. Spettatori 150 circa.
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VAZZOLESE - OPITERGINA  3-2

Un derby da vivere all’ultimo
respiro. La trasferta veronese
della De’ Longhi si annuncia
irta di ostacoli, tra l’annunciato
forfait di capitan Fabi (soliti
malanni alla schiena, dovrebbe
recuperare per la gara di dome-
nica prossima contro Mantova),
l’inserimento ancora da comple-
tare di Ty Abbott e qualche
piccolo acciacco da assorbire.
Scivolata in terza posizione do-
po il ko interno della scorsa
settimana contro Legnano, Tre-
viso cerca risposte dalla gara
odierna. Bisogna capire se le
ultime batoste hanno fatto capi-
re l’importanza di non abbassa-
re mai la guardia, se il meccani-
smo che era oliato con Corbett
potrà tornare ad essere vincente
e se le prospettive di un campio-
nato di vertice possano essere
ancora valide. E bisognerà farlo
su un parquet caldo, quello di
Verona: «Abbiamo vissuto un'al-
tra settimana molto difficile –

premette coach Pillastrini -. Sia-
mo ancora un po' in emergenza
ma dobbiamo reagire ed essere
pronti per la trasferta di Vero-
na, la squadra indicata da tutti
come grande favorita. La Teze-
nis, dopo i tanti cambiamenti
estivi, ha avuto un inizio compli-
cato ma ora sta marciando alla
grande. Nonostante i problemi

la mia squadra sta lavorando
bene. Sappiamo reagire. Stiamo
lavorando anche per integrare il
neo arrivo Abbott, giocatore di-
verso da Corbett. Dobbiamo im-
parare a sfruttare le sue qualità
nel gioco a metà campo rispetto
a Corbett che invece preferiva
il gioco in campo aperto. Abbott
ha ancora poche sedute in pale-

stra con la squadra. È un buon
giocatore e ogni occasione di
allenamento o partita ora è
preziosa per fare progressi e
farlo entrare nei nostri meccani-
smi. Verona è squadra comple-
ta, con stazza importante, tiro
da tre e difesa fisica: per limitar-
la dovremo essere assolutamen-
te aggressivi sui tiratori e molto
attenti nel tagliafuori in difesa.
In attacco sarà obbligatorio es-
sere lucidi». Anche la Scaligera
non è al meglio delle condizioni,
con il play titolare Spanghero e
l’ala forte Da Ros in dubbio a
causa di alcuni acciacchi. «Il
derby genera un’atmosfera uni-
ca – dichiara Marco Crespi,
coach degli scaligeri –. Ed è
quella che ci sarà al PalaOlim-
pia. Treviso sta crescendo nei
singoli e col gruppo mese dopo
mese. Punti in transizione, tagli
e accelerazioni dal palleggio
sono il suo marchio di fabbrica.
Sarà una partita molto bella da
vivere e da giocare». Il guanto
di sfida, gialloblù contro bianco-
celesti, è lanciato.

BASKET A2 Coach Pillastrini: «Altra settimana difficile. Obbligatorio essere lucidi in attacco»

La De’ Longhi prova a rialzarsi
Ma oggi c’è il difficile derby. Tvb a Verona ancora senza capitan Fabi

SERIE A FEMMINILE
La Fiorentina non fa sconti: il Permac ne prende 11

Sport

IL DUELLO aereo tra Bidogia e Nicoletto

ASSENTE
A causa
dei persistenti
problemi
alla schiena
Agustin Fabi
salta anche
il derby
in riva
all’Adige
Il capitano
dovrebbe
rientrare
domenica
prossima
contro
Mantova

(fb) Saranno oltre 300 i
trevigiani in trasferta a
Verona, decisi a colora-
re di biancoceleste uno
spicchio del PalaOlim-
pia. Alla loro testa i Fioi
dea Sud che hanno orga-
nizzato ben 4 pullman.
Un esodo che accompa-
gna il ritorno ufficiale di
un derby sempre sentito
a livello di tifoserie e di
rivalità. La palla a due
sarà alzata alle 18.15.
Chi resterà a Treviso
potrà seguire la cronaca
su RadioVenetoUno 97.5
MHz oppure in strea-
ming video (abbonamen-
to previa registrazione)
nel sito Lnp Pass Tv, la
piattaforma di diffusio-
ne online della Lega Na-
zionale Pallacanestro.

VAZZOLA - Sconfitta beffa nell'anticipo
per l'Opitergina che torna a casa immerita-
tamente a mani vuote dal derby. La
formazione di casa conquista 3 punti
importanti per avvicinare il treno playoff.
Primo tempo vivace, combattuto a viso
aperto da entrambe le squadre e con
continui rovesciamenti di fronte, ma me-
glio giocato dai biancorossi. Al 7' vantag-
gio opitergino: bella azione di Bonotto,
assist per Vriz, che di sinistro insacca. La
Vazzolese pareggia al 12': Amadio prende
palla sulla sinistra e dal fondo crossa in
mezzo: Salvador è lesto a infilare in rete.
Nella ripresa subito una doccia fredda per
i locali: al 1' gli ospiti sfruttano un errore
in fase di impostazione, ripartono con un
contropiede fulmineo e ancora Bonotto,
oggi uomo assist, serve Mine Vilela, che
realizza il 1-2. Al 37' l'episodio che condi-
zionerà il match: Saccher in mezzo per
Dalla Torre, l'azione si conclude con un
nulla di fatto, ma il direttore di gara indica
inspiegabilmente il dischetto. Batte Salva-
dor e realizza. Al 43' Pessot regala i tre
punti alla sua squadra, siglando il tap-in
vincente sugli sviluppi di un corner.

 Luana Pizzinat

FIORENTINA-PERMAC VITTORIO  11-0
GOL: pt 5' Orlandi, 14' e 21' Panico, 41' Vicchiarello,
45' Orlandi; st 10' Panico, 18' Vicchiarello (rig.), 23'
Caccamo, 27' Panico, 33' Caccamo, 34' Salvatori
Rinaldi.
FIORENTINA: Durante, Guagni, Tona (11' st Giatras
Zoi), Orlandi, Panico, Vicchiarello (19' st Adami),
Caccamo, Motta (25' st Salvatori Rinaldi), Rodel-
la, Ek, Tortelli. All. Fattori.
PERMAC VITTORIO VENETO: Reginato, Casagran-
de, Piai, Virgili, Da Ros, Cisotto, Da Re, Manzon (17'
st Canzian), Mella, De Martin (32' st Cutifani),
Zanon (7' st Barzan). All. Fattorel.
ARBITRO: Alberti di Imola.
NOTE: espulsa Reginato st 16'. Angoli 4-2.
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