
In settimana il giudice sportivo aveva, suo
malgrado, sparigliato il banco appiedando tre
possibili protagonisti: Totolo, portiere della
Vazzolese, mentre il Portomansuè era costret-
to a rinunciare a Da Ros e Carniello. Gli ospiti
inoltre erano privi del loro mister, Fornasier,
anch'egli squalificato. Non si fa in tempo ad
accomodarsi in tribuna che il Portomansuè è
già in vantaggio: punizione dalla sinistra di
Cester, lo spiovente viene capitalizzato dall'in-
serimento di Battiston abile a realizzare la
rete che sblocca l'incontro già al 1'.

La gara sembra mettersi in discesa per i
locali ma la Vazzolese non ci sta e ha una
buona reazione che si sviluppa su trame di
buon gioco. Inoltre i biancoverdi hanno una
carta sul loro mazzo, Amadio, asso pigliatutto

se in giornata, infatti: Santin si inserisce in
area dalla destra e, quasi dal fondo, serve al
centro dove ecco Amadio sbucare e realizzare
la rete che mette i conti in pari (15').

Nella ripresa gli ospiti addirittura, senza
timori reverenziali, passano a condurre: della
punizione appena fuori dall'area se ne occupa
Salvador e il suo rasoterra supera un Sartorel-
lo inutilmente disteso nel tentativo di parata
(15'). I locali si ritrovano in svantaggio ma con
il piglio di padroni della classifica si riversano
nella metà campo ospite, l'azione non è fluida
e riescono a produrre solo una sequenza di
calci d'angolo. Ma poi Zorzetto, da vero
capocannoniere, mette ancora la sua firma
con la rete che chiude un incontro combattuto
e divertente.

DOPPIETTA DI KRAWCZYK

Il Conegliano liquida con un
poker di reti l'Union ViPo
costretta a giocare per quasi
80' con 10 uomini. La chiave
della gara arriva infatti al 12'
del primo tempo: conclusione
di Schifano ribattuta da Ur-
ban, sulla palla arrivava Mag-
giò ma il suo tiro veniva
fermato con la mano da Conte
in area; spogliatoio anticipato
per il difensore e palla sul
dischetto per i padroni di
casa che realizzano con un
applaudito cucchiaio di
Dall'Acqua. Tempo 3' ed arri-
va il raddoppio: azione Buon-
donno-De Martin con passag-
gio per Schifano che di destro
al volo mette in rete. Union
frastornata e al 25' arriva il
terzo gol: punizione, quasi un

corner corto, di Camara dalla
destra e colpo di testa vincen-
te di Dall'Acqua (22˚ gol). Al
35' Urban salva su un solita-
rio Buondonno e al 38' Pizzola-
to, dopo aver superato anche
Mion, manda sul palo un tiro
che poteva riaprire la partita.
Spunto iniziale ospite nella
ripresa che non andava oltre
una punizione di Cazzaro al
10' alta. Al 26' Urban neutra-
lizza un insidioso tiro di Fino-
tello dai 25 metri ma non
poteva fare nulla al 33' quan-
do Schifano con un fendente
da sinistra gonfia per la quar-
ta volta la sua rete. Il gol della
bandiera arrivava con un tiro
di Cadorin da destra al 45'
che sorprende Mion.

Roberto Zava

Una Fossaltese tutta grinta e cuore
supera l’Union Quinto e può respirare

TUTTO NELLA RIPRESA

San Gaetano sorprende l’Opitergina
e ne rallenta l’inseguimento ai playoff

calcio
ESPULSIONE DECISIVA Ospiti in inferiorità per 80’

L’Union ViPo resta in 10
Il Conegliano cala il poker

Promozione

La Vazzolese scappa
Portomansuè rimedia

Opitergina mancata. Prima rallentata
dalla viscida presa del rettangolo di gioco
e poi tramortita dalla fulminea offensiva
del San Gaetano, la brigata di mister
Moscon sprofonda nel pantano della scon-
fitta. Il duello stenta a decollare, per
vivere la prima emozione, bisogna aspet-
tare il 22', quando Fabrin, prova a mette-
re nel mezzo. Il cross, si trasforma in un
tiro che costringe Peruch a smanacciare
in tuffo. Il Leone di Oderzo continua ad
assaltare la retroguardia ospite, ma pro-
prio al 43', rischia il ko. Bellé, accentrato-
si, calcia sicuro, trovando, però, la pronta
respinta di piede di Peruch. I campanelli
d'allarme si trasformano, per i locali, in
nefasta realtà al 5' della ripresa. Fabrin,
visto Peruch fuori dai pali, lo beffa con
un'elegante "foglia morta". Gli uomini di
Favero trovano al 13' il raddoppio di testa
con Bellè. Incassato il colpo, l'Opitergina
si proietta in avanti sfiorando la remunta-
da in pieno recupero, con Quell'Erba che,
in semi-volé, gira in rete il gole.

Luca Antonello

FOSSALTESE
UNION QUINTO 2-1

Reti: pt 37' Krawczyk, st 9' Krawczyk, st
41' Battistella

FOSSALTESE: Guiotto 6, Casarotto 7,
Ricesso 7, Bivi 6, Sartori 6.5, Bompan
6.5, Mancarella 6.5 (st 19' Mazzarella
6.5), Daneluzzi 7, El Khayar 7.5, Babuin
6.5 (st 30' Pagotto 6), Krawczyk 7 (st
40' Benvenuto sv).
 All: Giro.

UNION QUINTO: Gambuti sv (pt 12'
Torresan 5), Mazzaro 5.5, Guio 6, Bityqi
5.5, Salvadori 6, Zanellato 6, Fiorelli 6,
Rigo 6, Furlan 7, Balzan 6 (st 1'
Battistella 6.5), Gymah 6.
 All: Tumiatti.

Arbitro: Zambon di Conegliano 7.

NOTE - Spettatori: 100 circa. Espulso a fine partita
Furlan per proteste. Recupero: pt 2', st 3'.

PORTOMANSUE'
VAZZOLESE 2-2

Reti: pt 1' Battiston, pt 15' Amadio, st 15'
Salvador, st 38' Zorzetto

PORTOMANSUE': Sartorello 6, Borgolotto
6 (st 23' Santarossa 6.5), Zambon 6 (st
12' Spadotto 6), Hagan 6.5, Fier 6 (st 35'
Asanovski 6), Battiston 7, Cester 6.5,
Zucchiatti 6, Zorzetto 7, Dei Negri 5,
Barattin 6.
 All: Groppello.

VAZZOLESE: Peccolo 6, Santin 6.5,
Pessot 6, Pol 6, Pellegrini 6, Tonel 6.5,
Amadio 7 (st 31' Saccon 6), Cioarec 6,
Salvador 5, Szumski 6 (st 5' Stefan 6),
Piccolo 6 (pt 32' Parro 6).
 All: Fornasier.

Arbitro: Drigo di Portogruaro 6.

NOTE - Espulsi: st 42' Dei Negri e Salvador per
comportamento scorretto; ammoniti: Pessot,
Cioarec, Zorzetto, Barattin. Angoli: 9-3 per il
Portomansuè.

CONEGLIANO
UNION VI.PO. TREVISO 4-1

Reti: pt 12' Dall´Acqua (r), pt 15' Schifano,
pt 25' Dall´Acqua, st 33' Schifano, st 45'
Cadorin

CONEGLIANO: Mion 6, D'Abramo 6.5 (st
13' Finotello 6.5), Bitri 6.5, Calzavara 7,
Pizzol 6, Maggio' 7, Buondonno 6.5, De
Martin 7.5 (st 31' Pompeo sv), Dall'Ac-
qua 7.5, Schifano 7.5, Camara 7 (st 33'
Franzago sv).
 All: Meneghin.

UNION VI.PO. TREVISO: Urban 5, Guarnie-
ri 5, De Longhi 5 (st 38' Mattiazzo sv),
Conte 5, Bello 5, Cazzaro 5.5, Pellizzari
G. 6 (st 13' Valentini 6), Cadorin 6,
Pizzolato 6, Pellizzari A. 6, Murador 5.5.
 All: Favarato.

Arbitro: Terribile di Bassano 6.5.

NOTE - Spettatori: un centinaio circa. Angoli: 4-4.
Ammoniti: D'Abramo, Calzavara; espulso: pt 12'
Conte per fallo di mano su chiara occasione da
gol.

OPITERGINA
SAN GAETANO 1-2

Reti: st 5' Fabrin, st 13' Belle´, st 47'
Quell´Erba

OPITERGINA: Peruch 5, Benedet 7,
Burchielli 6, Giuliotto 6 (st 18' Pietropo-
li 5.5), Dassié 6.5, De Nadai 6,
Quell'Erba 7, Del Piero 6.5, Miolli 5.5
(st 30' Arnoldo 6), Poles 6.5, Bonotto
M. 6.5.
 All: Moscon.

SAN GAETANO: Berti 6, Carinato 6,
Cancian 6, Marinello 6.5 (st 37'
Rizzardo 5.5), Sottana 6, Raduano 6,
Bellio 6, Andrighetti 6.5, Corazzin 6,
Fabrin 7.5 (st 26' Biundo 5.5), Belle' 7
(st 42' Santin sv).
 All: Favero.

Arbitro: Negri di Mestre 5.5.

NOTE - Ammoniti: pt 16' Corazzin, pt 43'
Giuliotto, st 29' Bellio, st 38' Rizzardo. Angoli:
8-3 per l'Opitergina. Recupero: st 3'.

Nella partita più importante della stagione, la
Fossaltese estrae dal cilindro quella prestazio-
ne tutta grinta e cuore aggiudicandosi tre
punti contro l'Union che ne consentono una
notevole boccata d'ossigeno. Su un campo al
limite della praticabilità, i biancoverdi sono
riusciti ad interpretare a dovere una partita
che si è sviluppata senza fronzoli, con lanci
lunghi a scavalcare sistematicamente il centro-
campo. Sugli scudi Krawczyk, per due volte a
segno con altrettante traiettorie di grande
spettacolarità. Il bomber rompe gli equilibri al
37' con un'azione sulla sinistra, fulmina Gam-
buti dopo essersi accentrato. La reazione dei
trevigiani si dimostra flebile, tanto che Guiotto
non viene mai impegnato. I locali, invece,
cercano di chiudere i conti in contropiede.
Sartori e Mancarella falliscono un paio di
occasioni, mentre Krawczyk raddoppia dopo
aver ubriacato il portiere. Nei minuti finali, a
pochi minuti dal triplice fischio, il gol ospite
tutto frutto di una ripartenza di Battistella.

Andrea Ruzza

Per Schifano una doppietta

PARI La Vazzolese ha costretto la corazzata Portomansuè a inseguire
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