
TROFEO VENETO PROMOZIONE I villorbesi si inchinano ai vicentini, i biancorossi di Moscon danno via libera ai veneziani

ViPo cede di misura

Gala Triveneto
Mister De Biasi ospite
lunedì mattina a Vicenza

VIGASIO - Termina con un
pareggio «movimentato» l'an-
data delle semifinali di Coppa
Italia tra il Vigasio e i trevigia-
ni del Liapiave.

Protagonista della gara è il
giovane portiere di casa De
Vita, che para due rigori con-
cessi dall'arbitro Toniolo.
Un'occasione malamente sciu-
pata per i ragazzi di Piovesan

per chiudere i conti già in
terra scaligera.

A inizio gara il Liapiave
dimostra buona qualità: al 5'
Benetton calcia una punizio-
ne pericolosa che si stampa
sulla traversa. La squadra di
casa preme e passa in vantag-
gio al 12' con Ambrosi, che
parte da centrocampo, salta
due uomini e sfrutta lo spazio
davanti a sè per battere il
portiere Dal Bo’.

Il vantaggio esalta il Viga-
sio, bravo a recuperare palla
grazie al lavoro di Ambrosi,
ma Guccione perde l'attimo e
non riesce a finalizzare (17').
Quando si affacciano in attac-
co, i ragazzi di Piovesan sono
comunque temibili: il colpo di
testa di Bortot (34') fa da
preludio al rigore fischiato
dall'arbitro per fallo di Pisani
su Abazi. Della battuta s'inca-
rica Benetton, ma De Vita è
strepitoso ad intervenire sul-
la sua destra e sventare il
pericolo.

Nel ribaltamento di fronte,
su cross di Perozzi, Ambrosi
manca clamorosamente il rad-

doppio (43').
La prima metà del secondo

tempo è dominata dal Liapia-
ve: già al 3', su fallo di mano
di Perozzi in area, De Vita
devia sul palo il rigore calcia-
to stavolta da Furlan. L'insi-
stenza degli ospiti sfocia nel
pareggio siglato da Benetton
(16'), che infila in rete una
punizione dal limite su cui
stavolta De Vita non può nul-
la.

Il Vigasio non ci sta, riesce
a riprendere campo, perde
per infortunio Guccione (25'),
ma si rende pericoloso con un
colpo di testa di Tonolli (38') e
una conclusione di Filippini
murata dal portiere (44').

Non basta: il verdetto è
rinviato alla gara di ritorno
prevista per il 2 dicembre in
terra trevigiana.

L’Opitergina spreca
il Favaro ringrazia e passa

Sport

GOL: pt 18' Di Gennaro, 34' Pizzolato, 35' Baggio.
CARTIGLIANO: Zenari, Tronco (st 15' Sancolodi),
Pellizzer, Franchesen, Bittante, Ferraro (st 22’
Cortese), Basso, Miotti, Fabris (st 35’ Bianchin),
Di Gennaro (st 44’ Bresolin), Baggio. All.
Ferronato.
UNION VIPO: Urban, Guarnieri C., Sartorato,
Mattiazzo, Bello, De Longhi, Valentini, Guarnieri
R. (st 38' Biundo), Pizzolato, Granati (st 44'
Vanin), Pellizzari (st 33’ Cadorin). All. Favarato.
ARBITRO: Sbardella di Belluno.
NOTE - Ammonito De Longhi. Angoli: 6-4.
Spettatori 100.

Vince e si qualifica il Cartigliano, ma
quanto rammarico per l'Union ViPo.
Succede tutto nel primo tempo, gioco e
gol per il Cartigliano che ipoteca la
vittoria. Nella ripresa domina l'Union
ViPo ma il risultato non cambia. E
sicuramente c'è amarezza tra i trevigia-
ni per questo risultato figlio di un primo
tempo da dimenticare rispetto ad una
ripresa dove si è visto una squadra
trasformata. Comunque lo spettacolo
non è mancato a Rosà tra il Cartigliano,
squadra fisica e con un potenziale
d'attacco sopra la media della categoria
e l'Union ViPo che ha palesato un gioco
spumeggiante fatto di fraseggi e palleg-
gi che hanno messo in difficoltà i
vicentini solo nella ripresa. Perché nel
primo tempo il Cartigliano ha dato

l'impressione proprio di dominare la
partita grazie all'attacco formato da
Fabris, Di Gennaro e Baggio orchestra-
ti da un ispirato Miotti. Infatti al 18' il
Cartigliano va in gol con Di Gennaro
che raccoglie di testa un calcio d'angolo
battuto da Fabris. I vicentini padroni
del campo vanno vicino al raddoppio al
32' con Fabris che lascia partire un gran
tiro di poco fuori. Nel momento miglio-
re per il Cartigliano però, arriva il
pareggio trevigiano al 34’. Splendida
azione al volo con Granati per Pizzolato
sotto misura e gol. Splendida esecuzio-
ne alla prima conclusione in porta.
Nemmeno il tempo di gioire che il
Cartigliano però raddoppia: al 35' Fa-
bris verticalizza per Baggio che al volo
fa secco Urban. Il primo tempo termina
con un'altra conclusione di Fabris di
poco fuori.

Altra partita nella ripresa con il
Cartigliano che inspiegabilmente arre-
tra il baricentro anche per la grande
carica agonistica che mettono i trevigia-
ni. Al 2' sugli sviluppi di un calcio
d'angolo Bello calcia al volo ed il
pallone esce di poco. Al 10' proteste dei
trevigiani perché su un tiro fortissimo
di Valentini a due passi dal portiere e a
botta sicura c'è un sospetto braccio di
un difensore del Cartigliano. Al 16'
Granati da fuori calcia ma la palla esce
di poco mentre al 42’ Biundo infila per
Pizzolato che a tu per tu con il portiere
calcia debolmente. Vince il Cartigliano,
l'Union ViPo convince ma esce.

CALCIO COPPA ITALIA Andata della semifinale regionale a Vigasio

Liapiave sbaglia 2 rigori
ma torna col pareggio

GOL: pt 25' Scarpa, st 41' Favaretto.
FAVARO 1948: Bettin, Casella, Michieletto, Kone,
Marton, Biston, Teodoro (st 35' Montanari),
Massariolo (st 43' Giordano), Ballarin (st 31'
Favaretto), Scarpa (st 19' Cester D.), Visentin (st
25' Cester L.). All. Montemurro.
OPITERGINA: Franceschini, Sabatelli (st 9' Burio-
la), Sordi, Del Piero, Dassiè, De Nadai, Benedet,
Drusian (st 13' Pietropoli), Miolli, Poles, Mine
Vilela (st 30' Arnoldo). All. Moscon.
ARBITRO: Liotta di San Donà di Piave.
NOTE - Espulsi Cester D. e Del Piero al 30' per
reciproche scorrettezze. Ammoniti: Ballarin e
Scarpa. Angoli: 4-0. Spettatori: 100.

L’Opitergina spreca, il Favaro no e
con un 2-0 stacca il pass per la
semifinale del Trofeo Veneto di Pro-
mozione. Al Comunale gara subito
vivace con gli ospiti a tentare rapide
verticalizzazioni (un paio annullate
da Bettin) e a farsi vedere per primi
al tiro con Vilela, che al 5' affonda a
sinistra incrociando un destro in area
fuori di poco. Non meno pericolosa la
risposta del Favaro al 9' con un tiro
teso di Scarpa da sinistra che sfiora
lo specchio, anche se a spingere bene
dalla parte opposta sono Casella e
Teodoro. Dopo le scaramucce iniziali
il match si concentra in prevalenza a
centrocampo, con le due squadre
aggressive che si costringono a vicen-

da a lanci lunghi abbastanza impreci-
si. Al 25' Vilela cade in area, gli ospiti
protestano mentre i locali ripartono e
Scarpa, con un destro fotocopia del
precedente, stavolta infila France-
schini con l'aiuto della base del palo.
L'Opitergina accusa il colpo, al 30' ci
prova Poles su punizione ma Bettin
blocca, come del resto dalla parte
opposta fa Franceschini sulla botta
centrale di Visentin. Prima del riposo
il team di Moscon (foto in alto) prova
ad accelerare, senza grande ordine
ma riesce a guadagnarsi punizioni
dai 25-30 metri che tuttavia generano
solo qualche mischia liberata puntual-
mente dalla difesa di casa con deter-
minazione, badando ad allontanare il
pallone per poi alzarsi in contropiede
soprattutto sulla sinistra. Sull'1-0 si
va all'intervallo, quindi al rientro
Benedet lavora dal fondo regala un
assist d'oro a Poles sul primo palo,
ma il numero 10 biancorosso grazia
la sua ex squadra. L'Opitergina parte
forte al 13' erroraccio di Miolli che a
tu per tu con Bettin calcia fuori l'1-1.
Più clamorosa al 20' la chance per
Benedet murato da un super Bettin,
presente a mani aperte al 26' sulla
rovesciata ravvicinata di Pietropoli.
Alla mezzora parapiglia a centrocam-
po e un rosso per parte, gli ospiti
protestano per un paio di fuorigioco e
contatti, al 41' invece il Favaro chiu-
de la contesa sul 2-0 con Favaretto di
testa.

Gabriele Zanchin
ROSA’

GOL: pt 12' Ambrosi, st 16' Benetton.
VIGASIO: De Vita, Andriani, Perozzi,
Pisani, Sabaini, De Cao, Ambrosi,
Bortignon, Marino (st 26' Edeobi),
Guccione (st 26' Filippini), Zorzi (st
12' Tonolli). All. Facci.
LIAPIAVE: Dal Bo, Bortoluzzi (st 1'
Boro), Fiorotto, Cattai, Bortot, Bian-
chi, Dal Mas (st 1' Florean), Pettena,
Abazi, Benetton (st 40' Cagno),
Furlan. All. Piovesan.
ARBITRO: Toniolo di Schio.

CARTIGLIANO - UNION VIPO  2-1

ATTACCANTI
Michele

Benetton
e, sotto,

Federico
Furlan:

entrambi
hanno fallito

un rigore
poi il capitano
ha pareggiato

FAVARO VENETO - OPITERGINA  2-0

VICENZA - Sarà Gianni
De Biasi (foto), l'allenato-
re che ha portato la Na-
zionale albanese alla pri-
ma qualificazione della
sua storia alla fase finale
di un Europeo, l'ospite
d'onore del Galà del Cal-
cio Triveneto, giunto alla 15. edizione.
L'appuntamento, in programma lunedì
prossimo, con inizio alle 10.30, al ridotto
del Teatro Comunale di Vicenza, è organiz-
zato dall'Assocalciatori con l'Ussi del Tri-
veneto. Ci sarà anche un dibattito con gli
studenti sui temi del nostro calcio. La lista
dei premiati. CHIEVO: Frey. VERONA:
Moras. UDINESE: Pinzi. CITTADELLA:
Pierobon. VICENZA: Brighenti. BASSA-
NO: Iocolano. PORDENONE: Maccan.
REAL VICENZA: Pavan. SÜDTIROL:
Tait. VENEZIA: Fortunato. ALLENATO-
RE: Marino. ARBITRO: Orsato. C5: Gias-
son. FEMMINILE: Di Criscio.

VIGASIO - LIAPIAVE  1-1

Marco De Lazzari
FAVARO VENETO

DISCHETTO
Benetton e Furlan

esaltano De Vita
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