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IL FORTINO Vano assedio degli ospiti nella ripresa

Villorba fatica ma alla fine
ha ragione del Favaro

POKER I biancorossi partono ad handicap ma poi allungano

Opitergina dalla paura alla gioia
Il Lovispresiano deve inchinarsi

Promozione

L'Opitergina, ispirata dalla regia offensiva diretta da Poles,
contro il Lovispresiano, converte, in corsa, l'angoscia della
sconfitta in una secca vittoria, inaugurando nel migliore dei modi,
il rientro casalingo. La terza in classifica parte convinta e, al 15',
spezza l'equilibrio. Brunello raccoglie un traversone di Donadel
e, di testa, prova spingere dentro il pallone; la sfera, scheggiata la
traversa, ritorna sui piedi dello stesso n.11 ospite, che scaraventa
in rete. I leoni biancorossi continuano a graffiare in verticale, e, al
40' vengono premiati. Poles, di tacco serve Bonotto il quale non
sbaglia. Intimoriti dall'accelerazione, i ragazzi di Calissoni si
abbassano e, proprio allo scadere, subiscono l'inversione di score.
Miolli, defilato, angola la conclusione e batte Zamberlan. Al 12'
della ripresa, i padroni di casa, allungano ancora, grazie alla gran
botta di Poles. I leoni di Oderzo, non ancora sazi, insistono e, al
20', prendono il largo. Miolli crossa per Poles che, di prima, gira
in rete. Infine al 30' Tonetto, con una rasoiata, bacia il palo,
trovando, il gol che, tuttavia, può solo addolcire la sconfitta.

Luca Antonello

ALTA TENSIONE Il Pro Venezia insorge e becca due espulsioni: gara finita

Conegliano vince tra le proteste
Partita aperta fino al 18 del
2. tempo quando Da Grava,
vincendo due rimpalli al limi-
te dell'area su cui gli avversa-
ri ravvedevano un fallo, se-
gnava il secondo gol del Co-
negliano: veementi proteste
dei giocatori ospiti, qualcuno
eccedeva con l'arbitro e fini-
vano negli spogliatoi due pe-
dine importanti del Pro Vene-
zia, Cavalli e Pitteri. Ridotta
in 9, la formazione di Vio non
poteva opporre resistenza e
chiudeva con un passivo an-
cora più pesante.

La gara, nonostante le di-
verse posizioni di classifica,
era stata equilibrata. Per pri-
mi a cercare l'affondo erano
stati gli ospiti al 15' con una
incursione molto pericolosa
di Cavalli in solitaria davanti

al portiere che neutralizzava
il suo destro. Al 35' Pompeo
vinceva un contrasto a cen-
trocampo (anche questo con-
testato dagli ospiti), cedeva a
Schifano per un traversone
che il capocannoniere del
girone, Dall'Acqua, insacca-
va. Nella ripresa il raddop-
pio di un brillante Coneglia-
no chiudeva le aspettative ad
un Pro Venezia poi in inferio-
rità numerica. Rimanevano
da vedere due gol: al 28' con
un colpo di tacco Schifano
smarcava Pompeo che con
un applaudito diagonale met-
teva in rete; al 47' Buondon-
no in contropiede da sinistra
porgeva a centroarea per la
correzione facile di Schifa-
no.

Roberto Zava

RETI INVIOLATE Le due squadre hanno costruito occasioni ma non le hanno trasformate

La palla non entra fra Plavis e San Gaetano

Il Villorba suda le classiche
sette camicie per avere la
meglio degli avversari. Tira
in porta solo una volta e poi si
difende, con grinta. Il Favaro
offre una grande prestazio-
ne; gioca bene nel primo
tempo, domina nel secondo,
ma non ce la fa a ribaltare il
risultato. E' mancata la catti-
veria, e un pizzico di fortuna.
Il risultato più giusto sarebbe
stato il pareggio. Nelle file
Del Villorba un plauso parti-
colare a capitan Bello, ieri
insuperabile, e a Urban, ecce-
zionale nel respingere ogni
opportunità ospite. Del Fava-
ro impressiona Casella, giova-
nissimo (classe 1997), eppu-
re ricco di personalità.

La cronaca. La prima fra-
zione è equilibrata. Non ci
sono occasioni fino al 37'.
Punizione del Divin Mattiaz-
zo, palla a giro, bella tesa,
Caratozzolo svetta e infila la
palla nell'angolo. Gran gol.
Un minuto dopo l'episodio
che fa discutere. Casella va
sul fondo, crossa per Cester
L., tocco in rete a porta vuota,
ma l'arbitro Marin annulla
per un fuorigioco molto dub-
bio.

Nel secondo tempo, all'8'
punizione di Teodoro fuori di
poco. Al 10' ancora Teodoro,
che tira in area, Urban para
con i piedi. Al 13' cross di
Casella, Cester L. calcia a
botta sicura, Urban devia al-
la grande. Al 19' Pensa batte
una punizione, Marton svetta
su Urban e spedisce di poco a
lato. Al 35' Zanus calcia den-
tro l'area, Urban ancora atten-
to. Al 47' l'ultima opportunità
per il Favaro: Bazzacco cal-
cia una punizione dai venti-
cinque metri, deviazione, Ur-
ban si distende e sventa in
angolo.

Massimiliano Lorenzon

OPITERGINA
LOVISPRESIANO 4-2

Reti: pt 15' Brunello, pt 40' Bonotto M., pt
45' Miolli, st 12' Poles, st 20' Poles, st 30'
Tonetto

OPITERGINA: Peruch 5.5, Benedet 6.5,
Sordi 6, Giuliotto 6, Dassié 6.5, De Nadai
6, Quell'Erba 6.5 (st 37' Arnoldo 6), Del
Piero 6.5, Miolli 7 (st 40' Pietropoli 6),
Poles 8 (st 30' Minevilela 5.5), Bonotto
M. 7.
 All: Moscon.

LOVISPRESIANO: Zamberlan 6, Conte 6
(pt 15' Scomparin 6), Donadel 6.5,
Biasetto 5.5, Rizzato 6, Moino 5.5, Guri
6 (st 10' Malvestio 6), Baldissin 6 (st 25'
Ella Jean 6), Bresciani 6, Tonetto 7,
Brunello 6.5.
 All: Calissoni.

Arbitro: Lovison di Padova 6.

NOTE - Angoli: 4-3 per il Lovispresiano. Recupero:
pt 1', st 4'.

PLAVIS
SAN GAETANO 0-0

PLAVIS: Pol 6.5, Cesa 6.5, Bello 6, Dal
Farra 5.5 (st 17' Rexhaj 6.5), Reato 6,
Giazzon 6.5, Tormen 6, Soppelsa 6,
Herrera 5.5, Scalet 5.5 (st 29' Moretti 6),
Schiocchet 6.
 All: Ferro.

SAN GAETANO: Berti 6, Salvador 6,
Cancian 6.5, Marinello 6.5, A. Caeran
6.5, Raduano 6, Bellio 5.5, Andrighetti
5.5, Biundo 6 (st 13' Belle' 6), Fabrin 5.5
(st 21' Fruscalzo 6), Rizzardo 6 (st 30'
Carinato 6).
 All: Favero.

Arbitro: Saugo di Bassano del Grappa 7.

NOTE - Angoli: 9-5 per la Plavis. Recupero: st 3'.
Ammoniti: Bellio, Reato.

Termina a reti inviolate l'in-
contro fra la Plavis ed il San
Gaetano. Una partita che nel
primo tempo non ha regalato
emozioni, se non al 36' quan-
do Dal Farra pesca Schioc-
chet in area che a tu per tu
con il portiere va alla conclu-
sione: il tiro viene respinto
dall'estremo difensore, la
palla finisce sui piedi di
Scalet che calcia a botta
sicura, ma la sfera esce alla
sinistra del portiere. Due
minuti dopo, contropiede
ospite: Fabrin va via in velo-
cità lungo la fascia destra, si
porta in area ed a tu per tu
con Pol si fa parare il tiro.

La ripresa è più vivace.
Nei primi minuti, Andrighet-
ti intercetta Fabrin al limite
che entra in area, il portiere

blocca la palla e l'avanti del
San Gaetano cade a terra
con una (probabile) spinta di
Giazzon; invoca il calcio di
rigore ma l'arbitro lascia cor-
rere. Al 18', sugli sviluppi di
un calcio d'angolo, confusio-
ne davanti alla linea di porta
con diverse ribattute, tra cui
quella di Tormen e Schioc-
chet, ma la palla non entra
nel sacco. Al 36' gli ospiti
guadagnano una ghiotta pu-
nizione dal limite, ma la
realizzazione, ad opera di
Fruscalzo, è da dimenticare.
All'ultimo minuto regolamen-
tare, Soppelsa dalla destra
serve Schiocchet al limite
che calcia un diagonale che
esce alla sinistra del portie-
re.

E.S.

ESPULSIONI
Con due pedine
importanti della

Pro Venezia,
Cavalli e Pitteri,

fuori
il Conegliano,

dopo
il secondo gol,

è dilagato

CONEGLIANO
PRO VENEZIA 4-0

Reti: pt 35' Dall´Acqua, st 18' Da Grava, st
28' Pompeo, st 47' Schifano

CONEGLIANO: Mion 7, Mazzon 6.5, Bitri
7, Calzavara 6.5, Pizzol 6.5 (st 26'
Diedhiou sv), Pompeo 7, Buondonno
6.5, Maggio 7, Dall'Acqua 7 (st 16' De
Martin 6.5), Schifano 7, Da Grava 7 (st
29' Camara sv).
 All: Meneghin.

PRO VENEZIA: Seguso 6, Gambin 6,
Rossi 6.5, Berton 6.5, Buso 6, Pitteri
6.5, Finotto 6 (st 39' Muzzati sv), Carlon
6 (st 42' Ballarin sv), Cavalli 6.5, Da Lio 7
(st 26' Pennesi sv), Palmieri 6.
 All: Vio.

Arbitro: Furlan di San Donà di Piave 6.5.

NOTE - Spettatori: un centinaio circa. Angoli: 5-1
per il Pro Venezia. Ammoniti: Pizzol, Da Lio;
espulsi: st 19' Cavalli e Pitteri entrambi per
proteste.

UNION VI.PO. TREVISO
FAVARO 1-0

Reti: pt 37' Caratozzolo

UNION VI.PO. TREVISO: Urban 7, Guarnie-
ri C. 7, Caratozzolo 7 (pt 43' Campagno-
la 6.5), Conte 6.5, Bello 7, De Longhi 7,
Valentini 6 (st 37' Pellizzari A. sv),
Guarnieri R. 6.5, Pizzolato 6.5, Mattiaz-
zo 6.5 (st 25' Cazzaro sv), Murador 6.
 All: Favarato.

FAVARO: Bettin 6, Casella 7 (st 38'
Favaretto sv), Pensa 6.5 (st 32' Valier
sv), Marton 6.5, Montanari 7, Vanin 7,
Teodoro 6.5 (st 23' Bazzacco 6),
Massariolo 6.5, Zanus 6.5, Cester D. 6.5,
Cester L. 6.5.
 All: Montemurro.

Arbitro: Marin di Portogruaro 6.5.

NOTE - Ammoniti: De Longhi, Pizzolato, Pensa,
Montanari. Recupero: pt 2', st 3'. Angoli: 3-3. Sole,
temperatura freddo; campo in buone condizioni.
Spettatori: 65 circa.

PAREGGIO Plavis e San Gaetano
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