
A fine partita i giocatori ospiti hanno festeggia-
to la promozione in Eccellenza ricevendo gli
applausi dei propri sostenitori giunti in riva al
Piave: il gol di Cester ed il pareggio del Pro
Venezia hanno confezionato la festa del Porto-
mansuè. Di contro la squadra di casa saluta con
amarezza la categoria in una stagione travaglia-
ta da vicissitudini societarie e dalla scelta di
puntare solo sui tanti giovani del vivaio. Destini
diversi in questo testa-coda, ma l'incontro non è
stato certo facile per la prima della classe, che
solo dopo un'ora di gioco ha trovato la rete della
vittoria e della promozione. Il risultato è più che
meritato ma la tenacia difensiva dei locali e la
determinazione nel lottare su ogni pallone
vanno sottolineate. Se si pensa che all'andata i
piavensi avevano subito una dura lezione, il

risultato odierno non giustifica l’ultimo posto in
classifica. Sono gli ospiti a fare la partita e
Ceniello ci prova in più occasioni, ma manca la
precisione e quando inquadra lo specchio della
porta trova un attento Venturato. Anche Zorzet-
to ci prova in un paio di occasioni ma il risultato
è il medesimo. Ripresa che non cambia copione,
ci prova anche Hagan, ma sfiora l'incrocio. Al
16' il gol partita: tarda a liberare la difesa di
casa, palla a Cester sul vertice destro dell'area
piccola, tiro sul secondo palo e nulla da fare per
Finotto. Le conclusioni locali di Dotta non
impensieriscono Sartorello, mentre Finotto è
bravo ancora su Cester e Zorzetto. Amministra-
no facilmente la gara gli ospiti senza pressioni.
Al triplice fischio finale possono esultare.

Italo Trevisiol

GOL PARTITA DI CALZAVARA

Il Codognè, nonostante la classi-
fica ormai compromessa, mantie-
ne alto l'impegno e a sorpresa
batte di misura l'Opitergina. Gli
uomini di Vendrame, in trend
positivo da tre turni, conquista-
no la vittoria sfruttando con
Menegaldo un clamoroso svario-
ne difensivo ospite. Sull'altro
fronte l'Opitergina impone a trat-
ti il proprio gioco ma non riesce
a recuperare lo svantaggio. Nel
primo tempo gli ospiti sono più
intraprendenti ma la gara è ava-
ra di emozioni. Al 3' Giugliotto,
liberato in area da Poles, spara
fuori di poco; al 16' Arnoldo
entra solo in area ma calcia
sull'esterno della rete. Per i loca-
li al 45' Peccolo, servito in area
da Bertacchini, spreca tutto per-
dendo la palla al momento del

tiro. Nella ripresa la gara si
sblocca all'11' con il gol locale
che nasce da un retropassaggio
innocuo: il difensore Burchielli e
il portiere Peruch al limite della
propria area non si capiscono,
Peruch all'ultimo momento rin-
via con i piedi colpendo l'accor-
rente Menegaldo: nel rimpallo il
pallone finisce in rete. In svan-
taggio, l'Opitergina si riversa in
avanti. Al 12' e al 30' Buonocchio
è bravo a respingere nell'ordine
un tiro ravvicinato di Pietropoli
e una conclusione da fuori area
di Benedet con conseguente ri-
battuta sprecata da Quell'erba.
Al 48' l'ultima occasione per gli
ospiti è gettata via da Burchielli
che, su cross di Poles, di testa
manda fuori di poco.

A.M.

Conegliano tutto cuore e carattere,
il fortino del Cavallino crolla al 94’

IN TRASFERTA

Fossaltese vince all’ultimo respiro:
Babuin porta a casa tre punti decisivi

calcio
SORPRESA Opitergina battuta da uno svarione

Codogné, rimpallo fortunato
regala un successo prestigioso

Promozione

Portomansuè festeggia
l’Eccellenza è realtà

La Fossaltese beffa la Vazzolese conquistan-
do tre punti in pieno recupero. Primo tempo
equilibrato e giocato prevalentemente a cen-
trocampo. Per la prima vera occasione biso-
gna aspettare il 25': Saccher crossa in mezzo
per Szumski, ma Bivi è bravo a chiudere. Al
30' Babuin si gira e calcia, ma il suo tiro viene
murato dalla difesa locale. Al 33' bella azione
ospite con Babuin che va alla conclusione,
ma Totolo manda in corner. Ripresa più
vivace con le squadre più lunghe e gli spazi
più ampi. Al 9' Pagotto calcia al volo, ma la
palla esce. Al 37' potentissimo tiro di Mazza-
rella, ma Totolo è bravo a respingere. Al 39' è
la Vazzolese a rendersi pericolosa con una
doppia conclusione di Salvador, ma Guiotto
c'è. Al 47' è Amadio e realizzare una bella
conclusione, che finisce a fil di palo. Al 48' il
gol partita degli ospiti: Babuin approfitta di
un'incomprensione tra Pellegrini e Totolo e
deposita indisturbato la palla in rete. Tre
punti meritati per la Fossaltese.

Luana Pizzinat

CONEGLIANO
CAVALLINO 1-0

Reti: st 49' Calzavara

CONEGLIANO: Mion 6.5, Jerotic 7, Bitri
6.5, Calzavara 8, Pizzol 7, Pompeo 7 (st
19' Diedhiou 6.5), Buondonno 7, Da
Grava 7, Finotello 7 (st 35' De Nardi sv),
Schifano 7, Camara 6.5.
 All: Meneghin.

CAVALLINO: Memo 7.5, Forcolin 6 (st 14'
Turchetto 6), Soncin 6, Molin 7 (st 37'
Smerghetto sv), Niero 7, Lazzarini 6,
Iobbi 6.5, D'Este A. 6 (st 19' Toniolo 7),
Marangon 7, Cavarzeran 6, Scalabrin 6.
 All: D'Este.

Arbitro: Toniolo di Schio 6.5.

NOTE - Spettatori: un centinaio circa. Angoli: 11-1
per il Conegliano. Ammoniti: Pizzol, Soncino,
Lazzarini, Diedhiou, D'Este A.; espulso: st 35' Da
Ros (Conegliano) dalla panchina per proteste.

CITTA' DI MUSILE
PORTOMANSUE' 0-1

Reti: st 16' Cester M.

CITTA' DI MUSILE: Venturato 7 (st 3'
Finotto 6.5), Cibin 6, Polotto 6, Garcia
5.5, Perissinotto G. 6 (st 31' Perissinotto
M. sv), Mattiuzzo 6 (st 38' Hasan Mo
Ahbus sv), Veronelli 5.5, Nardin 5.5,
Dotta 6, Giorgio 6, Pavan M. 5.5.
 All: Canzian.

PORTOMANSUE': Sartorello 6, Beggiato
6, Zambon 6.5, Hagan 7, Dei Negri 6,
Battiston 6, Cester M. 6.5, Zucchiati 6,
Zorzetto 6.5, Carniello 6 (st 39' Asano-
vski sv), Barattin 6.5.
 All: Groppello.

Arbitro: Marin di Portogruaro 6.

NOTE - Angoli: 7-3 per il Portomansuè. Ammoniti:
Perissinotto G., Battiston. Giornata soleggiata.
Recupero: pt 2', st 3'.

CODOGNE'
OPITERGINA 1-0

Reti: st 11' Menegaldo

CODOGNE': Buonocchio 7, Bertacchini
6.5 (st 10' Biasi 6.5), Baldassar 6.5,
Grolla M. 6.5, Grolla S. 6.5, Canzian 7, Del
Favero 6.5, Coiro 6 (st 25' Lorenzon 6),
Peccolo 5.5, Menegaldo 6.5 (st 41' Polo
sv), Boccato 6.
 All: Vendrame.

OPITERGINA: Peruch 5.5, Burchielli 5.5,
Sordi 6, Giuliotto 6.5, Dassié 6 (st 13' Del
Piero 5.5), De Nardi 6.5, Quell'Erba 6,
Arnoldo 6 (st 8' Pietropoli 6.5), Minevile-
la 6, Poles 6.5, Benedet 6.5.
 All: Moscon.

Arbitro: Fiorentin di Padova 6.5.

NOTE - Angoli: 4-2 per l'Opitergina. Ammoniti:
Buonocchio, Peccolo, Sordi; espulso: st 45' Del
Piero.

\
VAZZOLESE
FOSSALTESE 0-1

Reti: st 48' Babuin

VAZZOLESE: Totolo 5.5, Santin 6,
Pellegrini 5.5, Parro 5.5 (st 6' Piccolo
6.5), Pol 6.5, Tonel 6.5, Cioarec 6,
Saccon 6, Salvador 6, Saccher 6 (st
33' Amadio 6), Szumski 6.5.
 All: Fornasier.

FOSSALTESE: Guiotto 6.5, Casarotto
6.5, Ricesso 6, Giust 6.5, Bivi 6.5,
Bonpan 5.5, Pagotto 6.5 (st 13'
Mancarella 6), Daneluzzi 6, El Khayar
6.5, Babuin 6.5, Krawczyk 6 (st 15'
Mazzarella 6.5).
 All: Giro.

Arbitro: Daulle di Belluno 6.5.

NOTE - Ammonito Bivi. Angoli: 4-1 per la
Fossaltese. Recupero: st 4'. Spettatori: 80
circa.

Una vittoria con 4 "C": Conegliano, carattere,
cuore, Calzavara. Una vittoria arrivata dopo 4'
di recupero con la squadra di casa in forsenna-
to assalto al fortino eretto dal Cavallino: super
affollamento in area ospite, De Nardi appoggia
sulla sinistra per Calzavara che di esterno
destro batte a fil di palo il pur bravo Memo.
Successo sofferto ma meritato per gli uomini
di Meneghin che hanno sempre condotto la
gara e che fanno un balzo avanti in classifica.
Nel primo tempo quattro buone occasioni per
il Conegliano e un palo di Schifano mentre il
Cavallino si fa vedere al 17’ con un contropie-
de di Cavarzeran sventato da Mion. Nella
ripresa locali in pressing, legni sfiorati e
Memo saracinesca. Al 20’ Da Grava, dopo
scambio con Buondonno, cede al neo entrato
Diedhiou che dal limite realizza: l'arbitro
convalida ma poi su segnalazione dell'assisten-
te annulla. Al 40’ Schifano di testa manda fuori
di un soffio mentre al 43’ Jerotic mette tra le
mani di Memo. Poi il recupero e il gol partita.

Roberto Zava

DECISIVO Menegaldo in rete

PROMOZIONE Il Portomansuè centra il salto di categoria: andrà in Eccellenza
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