
Doppietta Cattelan
e l’Opitergina
piega il Fontanafredda

La Godigese
rompe il ghiaccio
Moretto e Nonnato ok

GOL: pt 23' Iacono; st 20' Padovan.
CONEGLIANO 1907 (4-4-2): Mion (st 27'
Spinazzé); Buondonno (st 20' Antonioli),
Canzian (st 1' Bitri), Pizzol, Markovic (st
1' Da Grava); Di Spirito (st 25' Rizziello),
Armenise, Suman, Finotello (st 15' Lo-
schi); Dall'Acqua (st 25' Lovisotto),
Padovan (st 25' Schifano). All. Rorato.
LIVENTINA (3-5-2): Peresson; Cofini (st
17' Zamuer), Trevisiol (st 17' Campaner),
Franzin (A.Soncin); Iacono, Boem (st 20'
S.Soncin), De Pin, Casella, Gullo (st 20'
Vittore); Furlan (st 10' Miolli), Florean (st
10' Zanetti). All. Conte.
NOTE - Ammonito: Pizzol al 34’. Angoli
4-3. Giornata calda, un centinaio di
spettatori.

GOL: pt 3' Arrighini, 33' Lora, 39'
Arrighini; st 10' Iori (rig).
GIORGIONE: Liviero (st 1' Bevilacqua),
Dal Santo (st 1' Carinato), Vio, Campa-
gnolo, Fontana, Boscaro, Donadello
(st 1' Cecchin), Faccioni (st 21' Gerot-
to), Camarà (st 29' Arcuri), Denè (st 16'
Nardulli), Yabre. All. Sgarbossa.
CITTADELLA: Alfonso (st 1' Paleari),
Salvi, Martin (st 21' Pedrelli), Iori,
Pascali, Scaglia, Bartolomei, Lora,
Littieri, Maniero (st 21’ Schenetti),
Arrighini (st 21' Kouame). All. Ventura-
to.
ARBITRO: Trevellin di Castelfranco.
NOTE - Angoli: 2-9. Recupero: pt 2’.
Spettatori 240 circa.

Salomonico pareggio per 1-1
ieri al comunale di Conegliano
tra i gialloblu locali, militanti in
Promozione, e i biancoverdi
mottensi, quest'anno in Eccel-
lenza dopo la prima esperienza
in Serie D della scorsa stagione.
Una gara di allenamento o poco
più per due formazioni che
vogliono fare bene nei rispettivi
tornei. Il Conegliano gioca con
un classico 4-4-2, con Canzian e
Pizzol centrali, Armenise e Su-
man a far legna in mezzo e i
giovanissimi (’98) Di Spirito e
Finotello a correre in fascia.
L'esperto Dall'Acqua frombolie-
re principe accanto a Padovan.
La Liventina conferma i tre
difensori guidati da Trevisiol in
mezzo, De Pin davanti alla dife-
sa supportato dagli interni Bo-
em e Casella e i confermatissi-
mi Gullo e Iacono di fascia.
Davanti Furlan e Florean.

Parte meglio la formazione
ospite che prova subito a impri-
mere ritmo e verticalizzazioni.
Il Conegliano, tuttavia, pian pia-
no prende le misure e riesce a
tenere gli avanti biancoverdi.
Fino al 23' quando gli ospiti
passano: Furlan sulla destra
cerca e trova Iacono. L'esterno
biancoverde, buon match il suo,
calcia in porta di prima intenzio-

ne trafiggendo Mion, Passano
2': altra discesa sulla sinistra da
parte degli ospiti, con Gullo che
ci prova dalla distanza ma Mion
abbassa la saracinesca. Nella
ripresa, dopo una serie di cam-
bi, il Conegliano avanza il bari-
centro prendendo campo. Pre-
me di più rispetto al primo
tempo e riesce a utilizzare mag-
giormente la fascia. Al 20' da
una di queste verticalizzazioni,
la palla arriva a Padovan che
senza pensarci due volte spara
una fucilata a fil di traversa
battendo Peresson e regalando
il pareggio ai suoi. Nell'ultimo
quarto di gara ancora Coneglia-
no intraprendente, che tuttavia
colleziona solo calci d'angolo.
La gara si chiude qui.

CALCIO AMICHEVOLI A Conegliano la Liventina passa in vantaggio ma si fa raggiungere

Il Giorgione tiene testa al Citta
Nonostante i quattro gol subiti (tre nel primo tempo) i rossostellati fanno vedere buone cose

La prestigiosa amichevole per
il Giorgione contro il Cittadel-
la è l'utile e attesa occasione
per i rossostellati di un con-
fronto che regala esperienza e
la possibilità di nuove inter-
pretazioni in chiave tattica. Il
divario tra le rispettive catego-
rie di appartenenza è ben
evidente e lo 0-4 finale parla
chiaro. Ma il risultato di que-
sta amichevole lascia il tempo
che trova.

Il Giorgione dimostra in
campo di essere, comunque,
un valido sparring partner,
dando valore aggiunto alla
sfida e rappresentando un otti-
mo banco prova per i granata
di mister Venturato. Difficile
mettere in campo la propria
espressione di gioco di fronte
agli avversari, ma si nota
elasticità e ottimizzazione nei
movimenti, oltre a un certo
entusiasmo tra le fila dei loca-
li.

La prima rete per Cittadella
al 3' con il piede di Arrighini,
poi il raddoppio al 33' di Lora
e al 39' ancora Arrighini servi-
to da Littieri.

Dal 0-3 si riparte per il
secondo parziale. La quarta
rete al 10' della ripresa è dal
dischetto degli undici metri

ad opera di Iori. Il Giorgione
annulla l'occasione di Lora
con la bella parata di Bevilac-
qua, fulminea e sicura al 32'.
La formazione di mister Sgar-
bossa, attua un gioco con una
difesa alta, che più volte co-
stringe Campagnolo, Dal San-
to e Vio a veloci riposiziona-
menti per contrastare le incur-
sioni avversarie, ma che, nel
complesso, risulta di notevole
disturbo per gli avversari che
non riescono a portare a termi-
ne le incursioni in area.

Grande tenacia e combatti-
vità del collettivo e molta
esigenza da parte di mister
Sgarbossa in questa amichevo-
le contro il Cittadella.

© riproduzione riservata

TREVISO - (mm) Ecco come
sono andate le altre partite ami-
chevoli disputate ieri. In eviden-
za Cornuda Crocetta, Nervesa,
Campigo e Unione Sile

UNION VIPO-CORNUDA
CROCETTA  0-1

Un gol di Samel Vejseli, prima
del riposo, ha assegnato la vitto-
ria al Cornuda Crocetta, che a
Lancenigo ha affrontato l'Union
ViPo (colpito un palo con Boch
nella ripresa) alla seconda ami-
chevole. Il Cornuda Crocetta di
mister Tomasi oggi ritorna nuo-
vamente in campo: alle 16 gioca
a Barbisano.

SPRESIANO - Triangolare: Lo-
vispresiano-Nervesa 1-2 (al 15'
Tartalo su rigore del Nervesa,
pari al 23' di J. Zanatta, gol della
vittoria al 42' di Garbuio), Porto-
mansuè-Lovispresiano 0-0 (al
28' Tonetto del Lovis ha sbaglia-
to un rigore), Portomansuè-Ner-
vesa 0-0.

CAMPIGO - MONTE JUNIO-
RES  4-1

Il Campigo nel primo impegno
stagionale ha calato il poker ai
giovani montebellunesi. In gol
nel primo tempo con il neo
acquisto Schiavon e con Messa,
nella ripresa c'è stata la doppiet-
ta di El Bouhra.

POSTIOMA - CASALE  0-0
Reti inviolate nella prima usci-

ta delle due squadre che hanno

cercato schemi e gioco. Nella
ripresa i due allenatori hanno
fatto scendere in campo tutti gli
altri giocatori della rosa. Giove-
dì il Postioma gioca a Volpago.

ALTIMASER-EZZELINA  1-0
Il gol di Ravenda, dopo 10'di

gioco su calcio di punizione, ha
deciso la prima uscita amichevo-
le di entrambe le formazioni che
nella ripresa hanno mischiato le
carte.

S. VENDEMIANO-FONTA-
NAFREDDA JUNIORES  2-1

Doppietta di Mamudosky nel
primo tempo e buone indicazioni
nel San Vendemiano. Gli ospiti

hanno accorciato a 5'dal termi-
ne.

UNION PRO - Triangolare
Salzano: Union Pro-Cittadella
Primavera 5-6 ai rigori (1-1 con
gol di Geronazzo per la Pro),
Robeganese-Union Pro 1-0, Ro-
beganese-Cittadella Primavera
0-1.

UNIONE SILE - Nel quadran-
golare di Caltana l'Unione Sile
ha sconfitto il Città di Mirano 5-1
con doppiette di Zuccon, D'Ami-
co e gol di Minè, oggi alle 17,30
disputa la finale contro il Mas-
sanzago che ha battuto 2-1 il
Graticolato.

Gianandrea Rorato
CONEGLIANO

Alberto Fantin
CASTELFRANCO

CONEGLIANO - LIVENTINA  1-1

UN DUELLO fra Trevisol e Dall'Acqua

IL PRIMO gol del Cittadella

GIORGIONE - CITTADELLA  0-4

Nel triangolare di Spresiano vince solo il Nervesa. Bene Altimaser e Sanve

Il Cornuda debutta e batte il ViPo

QUADRANGOLARE
Liapiave sconfitto di misura in finale

Sport

GODIGESE-ISTRANA  2-1
GOL: pt 20’ Moretto, 46’ Belle; st 10
Nonnato.
GODIGESE: Marcato, Martinello, Tessaro,
De Stefani, Sagui, Lovato, Alberton, Maran-
gon, Nonnato, Moretto, Zurlo. Nel 2˚ tempo:
Appau, Tardivo, Picco, Tronco, Sottovia,
Zarpellon, Pasinato, Favaro, Baseggio. All.
Bertan.
ISTRANA: Cavarzan, Pivato, Giustina, Niero,
Furlanetto, Calcagnotto, De Faveri, Doria,
Zanatta, Mason, Belle. Nel 2˚ tempo:
Mollica, Lovisetto, Granello, Trevisan, Be-
netton, Kwafo, Nobile, Michelan, Favaro.
All. Marchetti.
ARBITRO: Bortolotto di Castelfranco
NOTE: terreno in buone condizioni, spetta-
tori cento circa
CASTELLO DI GODEGO - (gz) Per la Godigese
prima vittoria in precampionato della nuova
gestione di mister Alessandro Bertan. Dopo
tre pareggi con qualche buona indicazione,
ieri al comunale la Godigese opposta
all’Istrana (Eccellenza) ha rotto il ghiaccio.
Ha impressionato l’intensità di gioco dimo-
strata e la duttilità dei suoi interpreti.
«Proprio una bella prestazione dei nostri,
come chiede il mister» commenta soddi-
sfatto il dg Thomas Baggio. Infatti contro un
avversario in buona forma, la Godigese ha
tirato fuori la più bella prestazione fino ad
oggi vista. Tutto grazie all’equilibrio tra i
reparti e con due punte, Moretto e Nonnato
già in palla. È stato proprio Moretto, a segno
in 3 gare su 4, a sbloccare il risultato al 20'
concretizzando la supremazia territoriale
della squadra di casa. Ma L'Istrana ha
reagito alla grande cercando il gol a tutti i
costi ottenendolo proprio allo scadere del 1˚
tempo con il suo bomber Belle. Nella ripresa
subito sugli scudi la Godigese che va in
vantaggio con Nonnato, vantaggio mante-
nuto fino alla fine. Per la Godigese ancora
una settimana di allenamenti prima dell’ini-
zio della stagione, domenica in coppa
Veneto a San Gaetano.

OPITERGINA - FONTANAFREDDA  2-1
GOL: pt 43' Pignata; st 15' Cattelan; st 17'
Cattelan OPITERGINA: Schincariol, Bur-
chielli, Sordi, Giuliotto, De Vito, De Nadai,
Lucchetta, Bettiol, Cattelan, Poles, Ferra-
rese. 2˚ tempo: Faganello, Rosolin, Sor-
di, Dassié, Facchin, Vettorel, Fiorillo,
Bettiol, Boccato, Yabga, Rrotani All:
Moscon. FONTANAFREDDA: Onnivello, Pre-
sotto, Dal Cin, Bertoia, Bianchi, Mben-
gue, Quell'Erba, Bedin, Domini, Pignata,
Battaglini. Entrati: Del Sordo, Bianchini,
Lisotto, Leonarduzzi, Ros All: Ottoni.
ARBITRO: Pagotto di Conegliano
ODERZO - C-C e la vittoria è qui. Gelata, a
un passo dall'imbocco dell'intervallo, dal-
la sortita del Fontanafredda, l'Opitergina
risale la corrente della sconfitta, sgam-
bettando, grazie al doppio fattore Catte-
lan, il passato biancoceleste chiamato
Claudio Ottoni. I rossoneri aprono la
seconda amichevole schermando i sug-
gerimenti della controparte biancorossa
e cercando di ripartire quando possibile,
tuttavia al 34', sfiorano la doccia fredda.
Poles, lanciato da De Vito, mette in
mezzo, ma Cattelan, a rimorchio, non
trova la rete. È il momento migliore per il
Leone, il quale, però, viene castigato
dallo spietato motto calcistico. Al 43'
infatti, Pignata, effettuato uno scambio
simile a quello che aveva portato i locali
al ko sette giorni prima, serve Battaglini
che, a sua volta, appoggia il vantaggio.
Questa volta i locali hanno tutto il tempo
per recuperare e al 15' della ripresa non si
lasciano sfuggire l'occasione. L'ex Trevi-
so addomestica una verticalizzazione e,
in tocco sotto, batte Onnivello. L'aggan-
cio galvanizza il n˚ 9 trevigiano che,
servito in fotocopia due minuti dopo, si
ripresenta davanti al portiere e lo impietri-
sce con un bolide a giro che incocca
l'angolino, invertendo, così, definitivamen-
te il risultato.  
 Luca Antonello

LIAPIAVE - TAMAI 0-1
GOL: pt 33' De Poli.
LIAPIAVE: De Carli, Bortoluzzi, Frangu, Tomasi, Gardin, Oudahab, Manzan, Pettenà,
Moresco, Grandin. Mastelotto. Entrati nella ripresa: Basei, Tegon,Vianello, Possamai,
Bozzetto, El Bakhtaoui. Conte. All. Parteli.
TAMAI: Buiatti, Russian, Bignucolo, Colombera, Furlan, Faloppa, Cornaglia, Kryeziu,
Sellan, De Poli, Bezzo. Entrati nella ripresa: Carniel, Cudicio, Tramaro, Montagner,
Poletto, Petris, Nadal. All. De Agostini.
ARBITRO: Schiavon di Treviso.
CIMADOLMO - (mm) Battendo in finale di stretta misura il Liapiave, il Tamai ha vinto la 4.
edizione del torneo quadrangolare di Cimadolmo, importante appuntamento precampio-
nato che ogni anno richiama, con la squadra di casa del Liapiave, formazioni dalla D alla
Prima. Nella gara di qualificazione il Liapiave aveva sconfitto 3-0 il S. Lucia Susegana
(tripletta di Conte), ma nella finale, per vedere tutti all'opera, mister Max Parteli ha
completamente cambiato formazione confermando in campo solo Mastelotto. Buone
indicazioni al mister in vista dell'avvio della coppa Italia che vedrà il Liapiave, detendore
della coppa regionale, domenica a San Donà mentre mercoledì giocherà a Spresiano.
Nella finale per il 3˚ posto il S. Lucia Susegana ha sconfitto 1-0 il Fregona matricola della
Promozione che in semifinale era stata piegata dal Tamai per 1-0.
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