
GOL: st 33' Corbanese.
ITAL-LENTI BELLUNO: Borghetto, Sommacal, Mosca, Masoch,
Franchetto, Calcagnotto, Quarzago, Bertagno, Corbanese, Salva-
dego, Duravia. Entrati Da Forno, Dosso, Pescosta, Miniati, Brotto,
Marta. All. Vecchiato.
NERVESA: Bordignon, Battistella, Scalco, Bressan, Ton, Moretto,
Rossetto, Martini, Rey, Rossi, Garbuio. Entrati Filipetto, Sandri,
Bozzon, Pinarello, De Marchi, Bigolin, Tartalo, Visentin). All. Gava.
NOTE. Angoli 5-2 per il Belluno.
BELLUNO - (mdi) Un ottimo Nervesa tiene in stallo il Belluno per
un'ottantina di minuti. Annullando, di fatto, la categoria di
differenza. Poi, nel finale, arriva il gol da opportunista del solito
Simone Corbanese, ma cambia poco: l'impressione lasciata dai
ragazzi di Gava, ai piedi delle Dolomiti, è più che mai positiva.
Soprattutto a livello difensivo: basti pensare che, prima dell'ultimo
quarto di gara, Bordignon e Filipetto non hanno mai dovuto
compiere particolari interventi. In più, il Nervesa non si è limitato a
controllare gli attacchi di una formazione destinata a recitare da
protagonista in serie D, ma ha punto in contropiede.

L’Opitergina si illude
ma poi si arrende
alla Pasianese

Il Conegliano
cade a Martellago
nella prima uscita

GOL: st 30' Giorgio Pellizzari, st 36'
Roberto Guarnieri.
UNION VIPO: Urban (st 1' Perazzetta),
Guarnieri C., Lorenzon, Carniato st 1'
Cadorin), Cittadini, Gallina, Pellizzari A.
(st 1' Pellizzari G.), Boch (st 1' Guarnieri
R.), Santagata, Benetton (st 1' Conte),
Pizzolato (st 1' De Longhi). All. Piove-
san.
PORTOMANSUÈ: Sartorello (st 24' Ron-
chese) , Cester (st 35' Zaninotto),
Owouna (st 16' Perin), Perissinotto,
Granieri, Brichese, Galiazzo (st 1' San-
tarossa), Zucchiatti (pt 30' Vernier),
Zorzetto (st 21' Akabuogu), Da Ros (st
1' Bustamante), Barattin. All. De Pieri.
ARBITRO: Danilo Bettiol di San Donà.

GOL: st 35' Quintieri, 40' Biasuzzi.
UNION SILE: Maggio, Scattolin, Da Ros,
Luminoso, Pandev, Zanellato, Basso,
Balzan, Zuccon, D'Amico, Haruna; En-
trati anche: Rossetti, Salvadori, Folin,
Biasuzzi, Martini, Mestriner, Minè, Bat-
tistella. In panchina: Nardelotto. All.
Tumiatti.
TREVISO: Saltarel, Panayotov, Nicolet-
ti, Frassetto, Nicoletti, Giovannini, Pola-
to, Bettini, Casagrande, Zenga, Quintie-
ri; Entrati anche: Miele, Scantamburlo,
Carbone, Finizio, Tamburino, Rugolo,
Tomov, Parisi, Livotto Boateng, Grana-
ti. All. Esposito.
NOTE: Ammoniti: Da Ros. Spettatori:
250.

GOL: pt 40' Caporali, 45' Simoncelli; st 15' Andreetto, 30'
Pandolfi, 45' Incatasciato.
ALTOVICENTINO: Belogravic (Mason), Zossi, Merli Sala (Petti-
nà), Guagnetti, Yarboye, Pozza (Uliari), Melchiori (st 1'
Incatasciato), Caporali, Trinchieri (Della Mora), Simoncelli
(Palermo), Andreetto (st 20' Pandolfi). All. Pagan.
GIORGIONE: Bevilacqua (st 1' Liviero, st 30' Dengo), Dal Santo
(Carinato), Vio (Issa Yabre), Beghetto (Cecchin), Fontana,
Boscaro, Denè (st 10' Nardulli), Campagnolo (st 20'Gazzola),
Camarà, Gerotto (Facioni), Bonaldo (Donadello). All Sgarbossa.
VALDAGNO - Dopo una settimana di intenso lavoro, nel ritiro di
Tonezza del Cimone, il rinnovato Giorgiome al via dell'Eccellenza
disputa la prima amichevole affrontando l'Altovicentino che ha
già disputato il preliminare di Tim Cup e favorito in serie D. Pur
subendo il pokerissino i castellani sono stati in partita per 40'
con un certo equilibrio. Nella ripresa Sgarbossa ha cambiato
molto per vedere tutti all'opera. E dopo che Denè ha calciato
alto un rigore, i vicentini hanno chiuso la partita. Giovedì alla
Bella Venezia si replica con la Godigese.

GOL: pt 10’ Minio (rig), 31’ Buondonno
(rig), 34’ Gemelli; st 32’ Dei Rossi.
REAL MARTELLAGO: Cestaro, Turcato,
Molin, Vianello, Vio, Fabbri, Di Lalla,
Minio, Gemelli, Dell'Andrea, Comin.
Entrati anche Rocco, De Pieri, Bello,
Tamburini, Dei Rossi, Civiola, Trava-
glia, Gobbo e Cantio. All. Vianello.
CONEGLIANO: Mion, Buondonno, Marco-
vic, Pizzol, Canzian. Antonioli, Lovisot-
to, Armenise, Padovan, Franzago. En-
trati anche Vizzo, Rizziello, Ditri, Tes-
ser, Loschi, Zatta, Di Spirito, Finotello,
Bernardel, Pagotto. Allenatore: Rora-
to.
ARBITRO: Ruggeri di Mestre.
MARTELLAGO - (lper) Amichevole gioca-
ta a buon ritmo anche se non partico-
larmente ricca di emozioni, che ha
fornito utili indicazioni ai due tecnici in
vista del via della stagione che avverrà
il 28 agosto col primo turno di Coppa.
Primo tempo di maggior spinta dell'un-
dici di casa mentre la ripresa è
risultata più equilibrata. Al 10’ Comin
apre verso dell'Andrea che entrato in
area viene atterrato. Il conseguente
rigore è trasformato da Minio. La
replica ospite al 28’ con un tiro al volo
del neo entrato Tesser che impegna
Cestaro. Al 31’ ingenuità di Gemelli che
tocca con la mano in area e procura il
rigore per gli ospiti che Buondonno
trasforma. Ma lo stesso Gemelli si fa
perdonare tre minuti dopo quando,
dopo una percussione di Molin che
smista a Comin (in sospetto fuorigio-
co), riceve la sfera dal compagno ed
insacca.
Nella ripersa al 32’ cross di Dell'Andrea
per la testa di Dei Rossi che fissa il
punteggio sul 3-1.

GOL: pt 10' Barina, 15' Moretto, 30' Longo; st 15’ Barina (aut),
35’ Longo, 38' Zurlo.
GODIGESE: 1˚ tempo: Marcato, Sagui, Tessaro, De Stefani,
Lovato, Cecchetto, Baseggio, Zarpellon, Nonnato, Moretto,
Marangon. 2˚ tempo: Appau, Tronco, Ferraro, Sottovia, Zorzi,
Tardivo, Favero (st 30’ Gideon), Martinello, Pasinato, Zurlo,
Alberton. All. Bertan.
UNIONE GRATICOLATO: Bolzonella, Lana, Crisalli, Bortoletto,
Bellan, Paganin, Telatin, Barina, Longo, Cacco, Milanesi. Nella
ripresa: Axel, Guarra, Niero, Pozzato, Chiaro, Mozzato, Rossi,
Ventre. All. Tamai.
ARBITRO: Gianmaria Bortolotto di Castelfranco.

GOL: pt 14' Cattelan; st 12' Carniello (rig);
st 37' Lorenzon.
OPITERGINA: Schincariol (st 1' Faganel-
lo); Burchielli; Sordi; Giuliotto; Dassié (st
1' Trevisan); De Nadai (st 1' Facchin);
Boccato (st 1' Rosolin); Lucchetta; Catte-
lan (st 10' Yabga); Poles; Ferrarese (st
10' Rrotani) All: Moscon. PASIANO Moras;
Nordino; Ortolan; De Dei (st 30' Perlin);
Guarnier (st 1' Lorenzon); Rosolen (st 1'
Ferrara); Brotto; Pezzutto; Borga; Carniel-
lo; Kaccoli (st 10' Pase) All: Fornasier.
ARBITRO: Pasquali di Conegliano
ODERZO - Festa e resa. L'Opitergina
domina i primi 45’ ma si smarrisce nella
ripresa. Scorrono gli iniziali minuti
dell'amichevole debutto e, a ridosso del
quarto d'ora, il Leone biancorosso mette
a segno l'inaugurale zampata. Cattelan,
smarcatosi in profondità, arpiona un
suggerimento lungo e, circumnavigato
brevemente Moras, deposita in rete. Pur
accusato il colpo, i blaugrana riescono a
mantenersi alti e, cinque minuti più tardi,
provano a reagire con Borga, ma la
conclusione defilata viene respinta da
Schincariol. Il brivido scorso ha il tono di
un avvertimento, tuttavia i locali, imper-
territi, costruiscono al 24', un'altra chan-
ce. Poles trova ancora Cattelan, tuttavia,
questa volta, la punta, allarga troppo il
tiro a giro e la palla termina sul fondo. Si
apre la ripresa ed ecco arrivare il coup de
théatre. Al 12' il signor Pasquali decide di
punire un presunto contatto avvenuto
nell'area locale. Dal dischetto si presenta
Carniello che, inizialmente stoppato dalla
parata di Faganello, insacca il successi-
vo ribattino. Al 37' i friulani completano la
definitiva risalita, sfruttando un uno-due
concretizzato da Lorenzon.
 Luca Antonello

Positiva la prima uscita stagiona-
le dell'Union ViPo che nel test-
mach contro l'ostico PortoMan-
suè (Eccellenza) si impone con
un secco due a zero. La squadra
del neo mister Piovesan sembra
aver già una discreta condizione
atletica messa al servizio di un
gioco propositivo ed ordinato
che necessita di un progressivo
consolidamento. Carichi di lavo-
ro che incominciano a farsi senti-
re, invece, per il Portomansuè
che manca di lucidità negli ulti-
mi venti metri di campo al
termine di una manovra offensi-
va ben costruita.

Nel primo tempo gli ospiti
dettano il ritmo alla partita do-
minando il gioco ma Zorzetto e
compagni perdono il bandolo
della matassa al momento di
concludere a rete. Union ViPo
attende e riparte con i velocissi-
mi esterni che creano più di un
fastidio alla retroguardia in ma-
glia verde. Le occasioni da gol
più ghiotte capitano tutte sui
piedi dei locali: Carniato e Santa-
gata sbagliano a due passi da
Sartorello, Pizzolato sbatte con-
tro il palo. Di Vernier l'insidia
maggiore creata dal Portoman-
suè verso la porta difesa da un
attento Urban.

Nella ripresa, classica giran-

dola di cambi per entrambe le
compagini che abbassano l'inten-
sità di gioco. Al 26', ottima
chance per gli ospiti con Akabuo-
gu: Perazzetta fa buona guardia.
Pochi minuti più tardi il vantag-
gio dei padroni di casa confezio-
nato dai nuovi entrati Roberto
Guarnieri e Giorgio Pellizzari:
assist del primo, appoggio facile
del secondo. Il gol incassato
disunisce i ragazzi di mister De
Pieri che al 36' vede capitolare
nuovamente i suoi. Carniato met-
te al centro una palla insidiosa
che Roberto Guarnieri tocca
quanto basta per scavalcare un
incolpevole Ronchese chiuden-
do di fatto il match. Il 28 agosto
esordio ufficiale in Coppa per le
due squadre.

CALCIO AMICHEVOLI Due reti del ViPo mettono alle corde un Portomasuè ancora in ritardo

Treviso fermato dall’Union Sile
Quintieri sblocca il risultato poco prima del riposo, ma il vantaggio biancoceleste dura solo pochi minuti

Spumeggiante pareggio
nell'amichevole estiva tra la neo
formata Union Sile (Promozio-
ne) e il Treviso che prepara il
campionato di Eccellenza. Al
campo di Silea, entrambe le
squadre hanno provato le forma-
zioni in vista del campionato,
schierando inizialmente i possi-
bili titolari per poi dare spazio
praticamente a tutti i giocatori.
Più avanti di forma il Treviso,
che si allena già da un mese e va
verso la definizione della rosa
ufficiale, leggermente indietro
ma sempre in partita l'Union
Sile, da due settimane al lavoro.
Alla fine il pari è il risultato più
giusto. Partita estiva, con ritmi
non altissimi e non troppe emo-
zioni, i biancocelesti operano
una maggior pressione in attac-
co, testando così la retroguardia
di Tumiatti. Nonostante la mag-
giore esperienza però, i padroni
di casa riescono a ribaltare lo
svantaggio iniziale. I gol arriva-
no tardi, tutti nella seconda
parte della ripresa. Passano pri-
ma gli uomini di Esposito al 35'
con Quintieri abilissimo a infila-
re un contropiede al termine di
una progressione partita centro-
campo, azione sulla quale
l'Union lamenta un fallo non
segnalato dall'arbitro. I locali

però non demordono e con gran-
de grinta arrivano al pareggio 5’
dopo: è Biasuzzi abile a incorna-
re di potenza un cross dal fondo
a trafiggere il portiere biancoce-
leste, evitando così la prima
debacle stagionale. Tutti conten-
ti dunque in questi calcio d'ago-
sto ma l'agonismo visto in cam-
po è stato quello delle grandi
occasioni. Per l'Union la soddi-
sfazione di scaldare i motori
contro il Treviso, per gli uomini
di Esposito un ottimo test per
provare tutti i giocatori e defini-
re finalmente quali saranno i
giocatori pronti a disputare il
prossimo campionato di eccel-
lenza. Migliori in campo sicura-
mente i due marcatori: Quintie-
ri e Biasuzzi.

Matteo Pace
VILLORBA

I rossostellati incassano 5 gol, la squadra di Gava fa tremare il Belluno

Giorgione e Nervesa ko fuori casa

CASTELLO DI GODEGO - (gz) Pioggia di gol
quanto mai benefica in questo periodo della
stagione calcistica tra Godigese e i veneziani del
Graticolato che da qualche anno a questa parte si
incontrano per rodare il motore in vista del
campionato. Ne è uscita una gara-studio molto
indicativa per i due tecnici che hanno schierato due
squadre completamente diverse nei due tempi. Per
la Godigese, buone indicazioni dal reparto avanzato
con Moretto già in palla e Zurlo in rampa di lancio.
Ora per i castellani due giorni di riposo prima di
riprendere gli allenamenti in vista delle amichevoli
programmate contro il Giorgione giovedì (Bella
Venezia 17.30) e poi sabato contro l’Istrana in casa.

Alberto Polita
SILEA

OPITERGINA-PASIANESE  1-2 BELLUNO - NERVESA  1-0

GODIGESE - GRATICOLATO  3-3

UNION VIPO - PORTOMANSUE’  2-0

LOTTA Cacia alla sfera in ViPo-Porto

IN GOL Quintieri a segno per il Treviso

UNION SILE - TREVISO  1-1

Sport

ALTIVICENTINO - GIORGIONE  5-0 MARTELLAGO - CONEGLIANO 3-1

Pareggio della Godigese con tre reti
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