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CALCIO PROMOZIONE La formazione biancorossa lascia la zona playout e prova a risalire

Ora l’Opitergina si è svegliata
Moscon: «Una vittoria sonante contro il Lovis grazie anche ai tre innesti»

Michele Miriade
ODERZO

Prima sonante vittoria, delle 6 ottenute, nel campionato di Promozione
girone D, per l'Opitergina di Vanni
Moscon. Il 4-2 inflitto al Lovispresiano ha cambiato la classifica della
squadra di Oderzo, fuori dai playout,
e la classifica della griglia playoff.
Infatti il Lovispresiano è sceso dal 3.
al 6. posto (raggiunto dal San Gaetano
e superato da Vazzolese, ViPo e
Portogruaro), e permesso alla capolista Portomansuè (3-1 alla Fossaltese)
di allontanarsi ancora di più, portando a 10 i punti di vantaggio sulla Pro
Venezia. Questo grazie anche al Conegliano che ha calato il poker ai
veneziani.
Mister Moscon, un ritorno incisivo.
«Abbiamo cambiato qualcosa nella
rosa, che era vasta e con tanti giovani,
ora con gli arrivi di Bonotto, Quell'Erba e Giuliotto abbiamo personalità, la
squadra gioca maggiormente e crea
più occasioni».
Un buon segnale.
«Creiamo occasioni, ne sbagliamo
tante come a Vazzola e col Cavallino,
ma ora va meglio. C'è una squadra
che ha voglia di fare, c'è con testa e
mentalità».
E con il Lovispresiano è arrivata
una vittoria convincente.
«Mettendo in atto le buone cose
mostrate già col pareggio sul campo

ALLENATORE
Vanni
Moscon
è finalmente
soddisfatto
della sua
Opitergina

della capolista
Portomansuè.
Aver battuto la
terza della classe
è stato importante per rinvigorire la fiducia nei
nostri mezzi».
Un campionato non facile per
voi.
«Dopo la retrocessione
ai
playout abbiamo
cambiato e pagato l'inesperienza
di tanti giovani e
gli infortuni. Ora
stiamo bene, c'è
un gruppo e una
squadra. Ma il
campionato è difficile anche per
altre».
C'è molto equilibrio.
«Sì, a parte la capolista e l'ultima
della classe. In 9 punti stazionano 11
squadre, con due vittorie voli, con una
sconfitta sei nei playout».
Il Portomansuè ha allungato, campionato chiuso?
«Lo possono perdere solamente loro, ma non accadrà. Per il 90 per
cento hanno la vittoria in tasca da
gestire in 13 partite».
Per i playoff invece tutto possibile?

ECCELLENZA
Sabato l’anticipo
Union Pro-Feltrese
MOGLIANO - (mm) Altro
anticipo per l'Union Pro in
Eccellenza. Infatti domenica, a Mogliano, è di scena
ancora il Mestre in serie D
e l'Union Pro è costretta ad
anticipare la sfida contro la
Feltrese della 3. di ritorno
dell'Eccellenza.
Fischio
d'inizio, sabato, alle 15..
«In avvio di stagione avevo pronosticato Portomansuè, quindi ViPo, Vazzolese, Portogruaro e Conegliano. Solo quest'ultima è attardata come noi.
E in alto c'è la Pro Venezia, squadra
cinica, che colpisce grazie all'esperienza. Credo nella risalita del Conegliano e dello stesso Lovispresiano,
che ho visto bene, oltre al San Gaetano. I playoff se li giocano 7 squadre».
E voi alla finestra?
«Spero di no, ma serve continuità.
Certo la classifica è corta e ci sono 13
partite ma serve intensità in ogni
partita. Ad iniziare da domenica quando a Murano affronteremo il Pro
Venezia col dente avvelenato».

EX TREVISO Uno-due del bomber, scoperto da Colusso, in Coppa e l’Alessandria elimina lo Spezia

Ride Bocalon, piange Di Carlo
TREVISO - Quest'anno la Coppa Italia ha riservato, complice anche una serie di abbinamenti inediti, una semifinalista inaspettata: l'Alessandria.
Vincendo a La Spezia, in casa
della squadra allenata dall'ex
biancoceleste Mimmo Di Carlo, la formazione piemontese
conquista la semifinale dove
troverà il Milan. Gli spezzini
erano passati in vantaggio
con l'esperto Calaiò e la vittoria sembrava destinata alla
squadra di casa ma alla
mezz'ora della ripresa il tecnico Gregucci ha spedito in

campo l'ex attaccante del Treviso, Riccardo Bocalon che
ha messo a segno una doppietta, regalando alla sua squadra
la semifinale che una squadra
di C non raggiungeva da 32
anni. Bocalon è anche capocannoniere del girone A della
Lega Pro con 10 reti e l'Alessandria è al secondo posto

SERIE B

Cordaz e Torromino
in vetta col Crotone

alle spalle di Cittadella e alla
pari con il Bassano. «È una
mia scoperta - dice orgoglioso
Silvano Colusso, bandiera del
Treviso, all'epoca responsabile del settore giovanile - e
assieme all’amico Claudio
Checchin lo abbiamo convinto a venire a Treviso lui che si
allenava con il Venezia. Nella
Primavera lo hanno allenato
Toniutto (ora al Montebelluna) e Soncin (allenatore del
Noale) poi ha giocato 4 gare
in prima squadra per approdare quindi all'Inter che successivamente lo ha girato al

Prato, Portogruaro, Cremonese, Sudtirol».
CROTONE - Nella
stessa serata il Crotone
del portiere
Cordaz e del
f a n t a s i s t a MATCH WINNER
Torromino Riccardo
ha vinto con- Bocalon
tro il Cagliari balzando al comando della
serie B.
Giampaolo Zorzo

AMATORI CAO OPTER

Giocatori senza visite mediche, penalizzati due club
ODERZO - (rp) A circa venti
giorni dalla ripresa dopo la
sosta invernale, arriva una
rivoluzione nel torneo amatoriale Cao Opter. Al termine
del girone di andata il Consiglio Direttivo ha infatti provveduto a verificare il rispetto
del regolamento vigente negli
incontri già disputati rilevando infrazioni sulle visite mediche di alcuni atleti.
Sviste che costano caro sia

al Forcate che al Santa Maria
2000. Al Forcate sono state
inflitte 4 sconfitte a tavolino
per 3-0 causa due giocatori
non in regola con la visita
medica. Le gare in questione
sono: Forcate-Meduna (3-1
sul campo), Rustignè-Forcate
(2-0), Forcate-Camino (3-1) e
Salgareda-Forcate (4-1). Alla
società fontanafreddese sono
piovute anche sanzioni pecuniarie (100 euro) e di discipli-

na (200 punti nella coppa di
specialità) oltre alle squalifiche per alcune giornate ai
giocatori e dirigenti.
Situazione simile anche al
Santa Maria 2000 che si vede
assegnare tre partite perse a
tavolino per 3-0: Santa MariaRustignè (1-3 sul campo), Santa Maria-Campomolino (1-0 e
Meduna-Santa Maria (5-1).
Anche in questo caso 50 euro
di sanzione, 100 punti di pena-

lizzazione in coppa disciplina
e squalifiche per i due tesserati.
In virtù di questi risultati la
classifica che verrà ufficializzata dal giudice sportivo, è la
seguente: Cimadolmo, Piavon
27; Rustignè 24; Camino 23;
Mansuè, Meduna 21; Cimetta
19; Forcate 18; Campomolino
16; Salgareda 15; Faè 14;
Albina 11; Colfrancui 8; Santa
Maria 2000 6.

Marcatori
Dall’Acqua
e Zorzetto
a tutta
TREVISO - (mmir) Botta e risposta fra Dall'Acqua e Zorzetto, nella classifica marcatori del campionato di Promozione
alla 2. di ritorno. Tutti
confermati gli altri leader pur rimanendo al
palo. In Prima categoria,
girone H, Ganeo del Ponzano insidia Cester. Ecco
le graduatorie.
ECCELLENZA - 9 gol:
Morbioli (Vittorio-Eclisse). 7: Vettoretto (Istrana); Cattelan (Treviso).
6: Furlan (Liapiave);
Garbuio, Tartalo (Nervesa); Bidogia (Union Pro).
5: N. Franchetto (Cornuda Crocetta); Frezza
(Eclisse);
Lorenzetto
(Istrana);
Santagata
(Nervesa); Furlanetto
(Treviso); Zilli (Vittorio
Falmec); Persico (Union
QdP).
PROMOZIONE - 19
gol: Dall'Acqua (Conegliano). 13: Zorzetto (Portomansuè). 10: Fardin
(Campigo); Tonetto (Lovispresiano); Da Ros
(Portomansuè). 8: Poles
(Opitergina);
Furlan
(Quinto); Salvador (Vazzolese). 6: Schifano (Conegliano); Bellè (San Gaetano). 5: Menegaldo (Codognè); Zucchiati (Portomansuè); Fabrin (San
Gaetano);
Pizzolato
(Union ViPo).
PRIMA GIRONE F 11 gol: Artuso (Zero
Branco). 10: Chaibi (Vedelago). 9: Bacchin (Vedelago). 8: Elshani (Zero
Branco). 7: Moretto (San
Floriano). 6: Facchin
(San Floriano); Rizzardo
(Spineda).
GIRONE G - 9 gol:
Polo (Fontanelle). 8: Pivato (Postioma). 7: Modanese (Barbisano); Rorato (Fregona); Lenisa (Godega); Vercesi (Sp). 6:
Gobbato (Caerano); Riva
(Fossalunga); Meneghin
(Fregona); Manente, Zuglian (Postioma). 5: Merlo, Pinton (Caerano);
Bacchetti
(Cisonese);
Pianca (Fregona); Ceron
(Fulgor); Tomè(Godega); Andrighetto (Sp).
GIRONE H - 11 gol:
Cester (Gorghense). 10:
Ganeo (Ponzano); Gbali
(Team Biancorossi). 9:
Mitzano (Team Biancorossi). 6: Crotti (Gorghgense).

