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EQUILIBRIO Ùn gol per parte, espulso il portiere in seconda dei locali

Pari tra Conegliano e Spinea
Equa divisione della posta tra
Conegliano e Spinea, due squadre che, salite a quota 17, sono
rimaste appaiate in classifica, ma
perdendo posizioni. Gara spigolosa, diverse occasioni, ma tanta
confusione nei momenti cruciali.
Il Conegliano doveva fare a meno
di quattro titolari (Schifano, Armenise, Suman, Schiocchet, oltre
al mister Rorato e al dg Dal Cin),
ma ha retto il confronto. Una
nota, però: che non sia il caso per
la società trevigiana di rileggere
il “bon ton del bravo sportivo”,
visto che ieri, durante la gara,
l’arbitro è costretto a rivolgersi
verso la panchina prima richiamando qualcuno per nome e
quindi spedendo anzitempo negli
spogliatoi il portiere in seconda
Spinazze’? Lo Spinea, invece, può
contare su tanti bravi giocatori,
ma è apparso come un “gigante

inespresso”, che non sfrutta le
proprie potenzialita’. Molte le
occasioni: Lovisotto al 16’, Lorenzetto al 18’ e 35’, Pompeo al 37’. Il
gol dei padroni di casa al 26’, con
un tiro di Finotello, dopo velo di
Breda, su angolo di Antonioli. In
apertura di ripresa, al 4’, il pari:
punizione da fuori area, finta di
Meneghel e Nassivera conclude
sorprendendo Mion sul palo di
destra. Poi, tante conclusioni senza fortuna (Lorenzetto, Pizzol,
Marangon, Grigoletto, Pasquali),
cartellini gialli e rossi. A proposito di “bon ton”: ai giornalisti
presenti è stato praticamente impedito di prendere posto in cabina stampa per far spazio agli
squalificati mister Rorato e dg
Dal Cin; episodio che a memoria
non si ricorda nella storia recente della società di casa.
Roberto Zava

LOCALI SEMPRE SECONDI Plavis battuto di misura

Vittorio Falmec tiene il passo
e cerca la semifinale di Coppa
Il Vittorio Falmec San Martino Colle ottiene altri tre punti pur
senza brillare sebbene dia la netta impressione di essere quasi
inespugnabile. Gara avara di emozioni con i padroni di casa che
avrebbero dovuto chiuderla anzitempo. L’episodio che decide il
match accade al quarto d’ora: serpentina per vie centrali di
Agostini che appena entrato in area colpisce di punta trovando
l’angolino basso. Per il resto dei primi 45’ nulla o poco più
nonostante la discreta mole di gioco dei locali. Nella ripresa l’unico
brivido per la porta di casa: incornata alta di Reato. Al 15’
l’occasionissima per raddoppiare: penetrazione in area dalla
sinistra dello scatenato Pizzol, tocco indietro per Spader che da
due passi coglie la traversa. Al 27’ nuova chance per gli uomini di
Zoppas: cross dalla destra di Marson e incornata a lato di Grillo da
buona posizione. Ultima emozione al 43’: punizione di Scarabel che
dai 30 metri sfiora il bersaglio grosso. Mercoledì al Paolo Barison
contro la Vazzolese ci si gioca un posto in semifinale di Coppa.

CONEGLIANO
SPINEA

1-1

Reti: pt 26’ Finotello, st 4’ Nassivera
CONEGLIANO: Mion 6.5, Buondonno 6,
Markovic 6, Pizzol 6, Breda 6.5, Pompeo
6, Finotello 6.5 (pt 27’ Loschi 6),
Antonioli 6, Belle 6, Padovan 6 (st 32’
Martini sv), Lovisotto 6 (st 16’ Mutton 6).
All: Meneghin Luca.

PROTAGONISTA
Michele
Nassivera
ha firmato ieri
nel finale
il pareggio
dello Spinea
sul campo del
Conegliano

SPINEA: Bacco 6, Simionato 6, Zanon 6,
Parpaiola 6, Zugno 6, Grigoletto 6.5,
Marcolino 6 (st 1’ Marangon 6), Meneghel 5.5, Chinellato 6 (st 33’ Pasquali
sv), Lorenzetto 6 (st 21’ Baldan 6),
Nassivera 6.5.
All: D’Este.
Arbitro: Marin da Portogruaro 6.5.
NOTE - Spettatori: 150 circa. Angoli: 4-2 per lo
Spinea. Ammoniti: Pompeo, Antonioli, Pizzol,
Zanon, Meneghel. Espulsi: st 38’ Spinazzè per
proteste (direttamente dalla panchina del Conegliano), dopo il fischio finale Meneghel (S) per
proteste.

VITTORIO FALMEC
PLAVIS

1-0

SUCCESSO di misura sul campo della Fossaltese

L’Union Vi.Po. continua
la marcia solitaria in vetta
FOSSALTESE
UNION VI.PO. TREVISO

0-1

Reti: pt 15’ Agostini

Reti: st 4’ De Marchi

VITTORIO FALMEC: A. Tonon 6, Bottecchia 6, Pizzol 7, Scarabel 6.5, Marson
6.5, Grillo 6.5, Mone 6, Gilde 6 (st 16’ G.
Tonon 6), Toffoli 6 (st 40’ Carlet sv),
Spader 5.5, Agostini 6.5.
All: Zoppas.

FOSSALTESE: Guiotto 6.5, Casarotto 6.5,
Borgolotto 6, Giust 6, Sartori 6, Bompan
6.5, Cervesato 6 (st 14’ El Khayar 6),
Daneluzzi 6, Della Bianca 6, Mancarella
6 (st 40’ Isteri sv), Baruzzo 6 (st 16’
Zorzetto 6).
All.: Giro.

PLAVIS: Pol 6, Cesa 5.5 (st 26’ Bello 6),
Reato 5.5, Moretti 6, Zanolla 6, Giazzon
6, Sbardellotto 6 (st 33’ Bonan 6),
Soppelsa 6 (st 26’ Rexhaj 6), Herrera 5,
Resenterra 5.5, Pajer 5.5.
All: Schiocchet.

UNION VI.PO. TREVISO: Urban 6, Sozza 6,
Gallina 6, Conte 6.5, Cittadini 6.5, De
Longhi 6.5, De Marchi 6.5 (st 44’
Guarnieri C. sv), Guarnieri R. sv (pt 20’
Cadorin 6.5), Pizzolato 6 (st 15’ Santagata 6), Benetton 6, Pelizzari A. 6.
All.: Piovesan.

Arbitro: Giaretta di Bassano del Grappa 6.

NOTE - Ammoniti: A. Tonon, Grillo, Mone, Agostini,
Reato, Giazzon, Sbardellotto. Angoli: 10-2 per il
Vittorio. Recupero: st 4’. Spettatori: 150 circa.

Arbitro: Trevisan di Mestre 6.
NOTE - Spettatori: 150 circa. Espulso: Sartori (F)
dopo il triplice fischio finale. Ammoniti: Daneluzzi,
Conte, Pizzolato, Cadorin. Recupero: pt 1’, st 3’.

DERBY Ospiti avanti su dubbio rigore e “salvati” nel finale da un autogol. Primo pareggio per i locali

Opitergina impatta in casa del Team Biancorossi
TEAM BIANCOROSSI
OPITERGINA

2-2

Reti: pt 44’ Poles (r), st 21’ Gatto, st 34’
Gatto, st 38’ Mar. Feletto (a)
TEAM BIANCOROSSI: De Biasi 6, Moretto
6 (st 17’ Comaniciu 6), Mar. Feletto 7,
Gatto 7, Cappellotto 6.5, Cibin 6, Svraka
7.5, Biancolin 7, Mitzano 6 (st 43’ Mat.
Feletto sv), Modolo 6.5 (st 31’ Toffoli 6),
Gbali 6.
All: Moro.
OPITERGINA: Fovero 6, Lucchetta 6,
Sordi 6.5, Giuliotto 6.5, Dassiè 6, De
Nadai 6.5, Ferrarese 6 (st 24’ Boccato
6), Bettiol 6 (st 5’ De Vito 6), Cattelan
6.5, Poles 6.5, Furlan 6.
All: Chiara.
Arbitro: Bragà di Venezia 4.5.
NOTE - Ammoniti: Poles, De Biasi, Biancolin,
Mitzano, Gbali, Cattelan, Furlan. Angoli: 7-2 per il
Team Biancorossi. Recupero: pt 3’, st 4’. Spettatori: 200 circa.

Derbyssimo a Ponte di Piave, dove un’Opitergina più
fortunata che bella riesce a
portare a casa un punto con
un rigore molto dubbio e uno
sfortunatissimo autogol. Il
Team Biancorossi, di contro,
dopo una buona prestazione
e una gara a tratti dominata,
si deve accontentare del primo pareggio della stagione.
L’avvio vede gli ospiti più
pimpanti, ma dal 10’ i locali
entrano in partita e iniziano
a giocare, mettendo in difficoltà gli opitergini. Pur in
sofferenza, gli ospiti si rendono pericolosi al 30’ con una
traversa di Cattelan e a 1’ dal
riposo, sempre il bomber,
sfrutta un rimpallo, si presenta davanti a De Biasi, il
portiere lo anticipa toccando

la palla, ma per l’arbitro è
rigore. La ripresa vede i
locali pigiare sull’acceleratore, il pareggio arriva da corner di Svraka per l’accorrente Gatto che di testa insacca.
L’inerzia della gara porta al
vantaggio del Team Biancorossi al 34’ quando Biancolin
taglia una velenosa punizione in area e Gatto, sempre
lui, insacca per il vantaggio.
L’ultima emozione è appannaggio degli opitergini che
acciuffano il pareggio merito
di Cattelan che, dal fondo
mette in mezzo, Mar. Feletto,
cercando di liberare, devia
nella propria porta. Prestazione confortante e positiva
quella della squadra di casa,
da rivedere quella di Oderzo.
M. M.

DOPPIETTA Davide Gatto (Team B.)

L’Union Vi.Po. passa di misura
anche sul campo della Fossaltese confermandosi solitario in
vetta alla classifica. Tre punti
conquistati col minimo sforzo,
concretizzando in apertura di
ripresa una delle poche palle
gol prodotte nell’arco degli
interi novanta minuti. Gara
senza grosse emozioni, tra due
squadre che hanno cercato di
annullarsi tatticamente. I biancoverdi di casa hanno esercitato un certo predominio territoriale nel corso della prima
frazione mostrando buone doti
di palleggio, ma senza trovare
alcun sbocco dalle parti di
Urban, che ha potuto così svolgere il solo lavoro d’ordinaria
amministrazione alla pari del
collega fossaltese Guiotto. Nel
primo tempo, da segnalare vi è
solo una punizione dal limite
sulla quale si oppone in angolo
il portiere, quindi, al 41’, un’incornata di Cittadini su corner
che termina sul fondo da buona posizione. Una partita che
poteva essere risolta solamente da un episodio che arriva al
4’ della ripresa, quando, sugli
sviluppi di un corner, De Marchi controlla il pallone, elude
la marcatura del diretto avversario e fulmina Guiotto con un
fendente a filo d’erba. La Fossaltese cerca di riordinare le
idee, ma il fronte offensivo è
ben poco ispirato. mentre la
capolista si rende insidiosa in
qualche situazione agendo di
rimessa. Al 20’, i padroni di
casa hanno una buona opportunità per il pareggio, tuttavia
Mancarella non vede l’accorrente El Kayar e cerca la testa
di Della Bianca, il quale viene
però anticipato. Al 24’, è infine
Sartori ad incornare su angolo,
trovando tuttavia la respinta di
un difensore.
Andrea Ruzza

