
calcio

IL DUBBIO Decide un penalty assai contestato dai locali

L’Union Quinto di rigore
ha ragione del Codognè

IL GUIZZO I lagunari, a lungo in apnea, prendono ossigeno in terra trevigiana

Un tuffo e il Pro Venezia
alla fine piega l’Opitergina

Promozione

Tuffo vincente. La Pro Venezia, a lungo costretta in apnea,
riemerge da Oderzo con bottino pieno, condannando l'Opitergina
al secondo stop interno di campionato. Pronti, via, e subito chance
per i ragazzi di Vio. Al 7', cross dalla destra di Palmieri per Busatto
che prova l'appoggio in rete. Palla respinta quasi sulla linea. I
padroni di casa, rispondono al 19'. Miolli, dal limite, fa partire un
missile; Ziliotto non riesce a trattenere. Sulla respinta, la sfera
finisce, placida, tra le braccia del portiere. Al 30', goloso
match-ball per il Leone biancorosso. Poles taglia nel mezzo,
fulmineo arriva Miolli che calcia a due passi, ma Ziliotti, di piede,
sventa. Occasione bis un minuto dopo: Miolli dribbla e tira, Ziliotto
blocca a fatica. I trevigiani, sbilanciati, rischiano la beffa al 32'.
Ripartenza, cinque contro tre. Al termine della sgroppata, Finotto
tenta la staffilata che però finisce tra le braccia di Peruch. Al 25'
della ripresa, la sentenza a favore del Pro Venezia: Finotti scodella
in area per Busatto il quale, di testa, sigla il vantaggio dei suoi.

Luca Antonello

Dopo la prima vittoria stagio-
nale in Trofeo Veneto di mer-
coledì, il Cavallino sorride
per la prima volta anche in
campionato, superando il Por-
togruaro.

Buona, tuttavia, la partenza
di gara degli ospiti che cerca-
no subito di dettar legge. Al 6’
Maggiò colpisce di testa su
corner, il tentativo è centrale
e Facco para. I gialloverdi
non si fanno mettere i piedi i
testa. Al 9’ Scalabrin, servito
in area, anticipa Clemente in
uscita con D’Odorico che sal-
va a pochi centimetri dalla
linea. Un minuto dopo, però, i
locali passano: Cavarzeran ap-
profitta di un buco sulla sini-
stra e con un pallonetto supe-
ra Clemente. Al 14’ sfuma il
raddoppio con Fusinato che

mette fuori di piattone. Il
Portogruaro si scuote e al 17’
trova il pari con Fabbro, lesto
a ribadire in rete un prece-
dente tiro respinto da Facco.
Il Cavallino rimette la testa
avanti al 36’ con Zane che
riceve palla da rimessa latera-
le, resiste alla marcatura di
Faggian e scarica in rete. In
avvio di ripresa si rende peri-
coloso Cavarzeran, ma il tris
viene siglato da Fusinato, al
14’, che concretizza il lavoro
di sponda in area di Zane. I
granata accorciano al 27’ con
Maggiò, abile a mettere in
rete di testa una palla mal
respinta dalla difesa locale, e
tentano l’assalto finale senza
però riuscire a pareggiare i
conti.

Marco Rizza

PRIMO SUCCESSO I gialloverdi sorridono anche in campionato

Il Cavallino scalcia il Portogruaro

CASA DOLCE CASA Terza vittoria interna per gli uomini di Sandri che si consolidano in vetta

Fardin super, Campigo liquida l’Atletico Vicenza

Un dubbio calcio di rigore
assegnato al 19' della ripresa
e trasformato da Mazzaro de-
cide il match tra il Codognè e
l'Union Quinto. Il penalty re-
gala la vittoria all'Union Quin-
to e lascia l'amaro in bocca al
Codognè che resta a zero
punti in classifica.

La partita, tra due squadre
con organico assai giovane,
inizia a buon ritmo ma è
frammentata da numerosi
batti e ribatti e avara di vere
occasioni. La squadra di mi-
ster Franzin, rimaneggiata
per le assenze dei fratelli
Grolla (squalificati), affronta
il match a viso aperto e tiene
testa agli avversari che svilup-
pano più gioco ma sono sem-
pre fermati dalla linea difensi-
va locale. L'unica occasione
degna di nota del primo tem-
po capita a Menegaldo che al
21', servito da Bertacchini,
entra in area, salta due avver-
sari, ma è tradito da un rim-
pallo: la palla finisce tra le
braccia di Gambuti. Nella ri-
presa la gara è più vivace. Il
Codognè al 2' e al 11' è
pericoloso con due colpi di
testa in area di Canzian che
sono respinti vicino la linea di
porta dai difensori ospiti. Al
19' l'episodio che decide il
match: agendo da un lato
Impagliazzo ferma in area
Furlan lanciato a rete. Dalla
tribuna sembra un normale
intervento sulla palla, ma l'ar-
bitro assegna il rigore agli
ospiti. Dal dischetto Mazzaro
trasforma spiazzando il por-
tiere. Nei restanti minuti il
Codognè tenta di reagire, ma
non è abbastanza incisivo.
L'Union Quinto conclude il
match con due pericolosi con-
tropiedi al 48' e al 49' ma
Buonoocchio è bravo a parare
rispettivamente i tiri di Boc-
cato e Gyimah.

A.M.

OPITERGINA
PRO VENEZIA 0-1

Reti: st 25' Busatto

OPITERGINA: Peruch 6, Benedet 6.5,
Sordi 6.5, Alberti 6.5, Dassié 6 (st 33'
Veronelli 5.5), De Nadai 6.5, Vriz 6 (st
28' Burchielli 6), Drusian 6.5, Miolli 6.5,
Poles 6, Buriola 5.5.
 All: Chiara.

PRO VENEZIA: Ziliotto 7.5, Pitteri 6,
Bardella 6.5 (st 8' Palmitessa 6.5),
Carlon 6 (st 9' Doardi 5.5), Berton 6,
Buso 6.5, Finotto 7 (st 39' Travaglini
5.5), Palmieri 6.5, Busatto 6.5, Da Lio
5.5, Cavalli 5.5.
 All: Vio.

Arbitro: Marin di Portogruaro 6.5.

NOTE - Ammoniti: st 4' Benedet, st 14' Palmieri, st
45' Busatto. Recupero: st 3'.

CAMPIGO
ATLETICO VI EST 2-1

Reti: pt 40' Fardin, st 12' Fardin, st 22'
Infelise

CAMPIGO: Bragagnolo 6, Pagnozzi 7,
Bortolotto 6.5, Torresin 6 (st 37' Favarot-
to sv), Neculai 6, Pomposo 6, Marchetti
6, Rigon 6.5, Mazzeo 6.5 (st 30' Martini
6), El Bourha 6 (st 9' Bessegato 6),
Fardin 7.
 All: Sandri.

ATLETICO VI EST: Pozzer 6, Lunardi 6,
Gardumi 6.5, Tiso 6.5, Tardivo 6, Pozzan
6, Shaui 6 (st 19' Crippa 6), Dori 6 (st 31'
Confente 6), Secco 6.5, Infelise 6.5,
Niang 7.
 All: Muti.

Arbitro: Sbardella di Belluno 5.5.

NOTE - Angoli: 3-3. Ammoniti: Marchetti, Tiso.

CAVALLINO
PORTOGRUARO 3-2

Reti: pt 10' Cavarzeran, pt 17' Fabbro, pt
36' Zane, st 14' Fusinato, st 27' Maggiò

CAVALLINO: Facco 6.5, Pinzan 6, Lazzari-
ni 6, Fusinato 7 (st 19' Smerghetto 6),
Franceschetto 6, Niero 6.5, Scalabrin
6.5 (st 41' Marangon sv), Iobbi 6.5, Zane
7, Cavarzeran 7 (st 28' Toniolo sv),
Molin A. 6.5.
 All: Nicolò D'Este .

PORTOGRUARO: Clemente 6, De Marchi
5.5, Bottan 6, Maggiò 6.5, D'Odorico 5.5,
Faggian 5 (st 32' Caracciolo sv), Grotto
6 (st 10' Fonti 6), Pavan 6, Fabbro 6.5,
Pivetta 6, Nerlati 6 (st 23' Bozzini 6).
 All: Rauso.

Arbitro: Palmieri di Conegliano 6.5.

NOTE - Ammoniti: Fusinato, Iobbi, D'Odorico,
Pinzan. Recupero: pt 1', st 5'. Angoli: 9-5 per il
Portogruaro.

Fattore campo ancora favore-
vole per il Campigo che colle-
ziona la terza vittoria casalin-
ga consecutiva, consolidando
così la vetta della classifica.
La formazione di casa, dopo
essere andata in doppio van-
taggio con una doppietta di
Fardin, deve difendersi poi a
denti stretti dal ritorno
dell'Atletico Vicenza, che pe-
rò riesce solo a dimezzare lo
svantaggio. L'incontro è stato
molto interessante con belle
giocate da ambo le parti. La
prima emozione arriva dagli
ospiti, al 10': Niang ruba palla
a Pomposo e conclude pronta-
mente, Bragagnolo si fa trova-
re preparato. Ci sono poi vari
capovolgimenti di fronte, ma
di conclusioni pericolose non
se ne vedono finchè non scoc-

ca il 40' quando giunge il
vantaggio locale: come una
furia Mazzeo si fa strada sul
versante sinistro per poi servi-
re in area Fardin che da due
passi insacca di potenza. La
ripresa rimane ancora molto
interessante. Al 12' Fardin fa
tutto da solo, parte dalla sua
metà campo con palla al pie-
de, salta gli avversari come
fossero birilli e si presenta
solo davanti a Pozzer che
nulla può fare contro la sua
precisa conclusione. L'Atleti-
co Vicenza dopo essere anda-
to sotto di due reti accelera i
tempi e si butta con generosi-
tà in avanti, ma riesce solo ad
accorciare le distanze, al 22',
con una bella iniziativa perso-
nale di Infelise.

Matteo Carraro

PRIMO HURRÀ
Dopo la prima

vittoria
stagionale in

Trofeo Veneto,
il Cavallino

sorride per la
prima volta

anche in
campionato

CODOGNE'
UNION QUINTO 0-1

Reti: st 19' Mazzaro (r)

CODOGNE': Buonocchio 6.5, De Vito 6,
Biasi 6, Ferrazzo 6 (st 33' Lorenzon 6),
Impagliazzo 6, Canzian 6.5, Bertacchini
6.5 (st 24' Maksimovic 6), Del Favaro
5.5, Peccolo 5.5, Menegaldo 5.5, Busiol
6 (st 16' Liessi 6).
 All: Franzin.

UNION QUINTO: Gambuti 6, Mazzaro 6.5,
Kone 6.5, Bytyqui 6.5, Salvadori 6.5,
Zanellato 6 (st 30' Bergamini 6), Ziuiani
6, Rigo 6 (st 1' Ebeye 6.5), Furlan 6.5,
Kabch 6 (st 7' Boccato 6), Gymah 6.5.
 All: Tumiatti.

Arbitro: Albano di Venezia 5.5.

NOTE - Angoli: 4-4. Ammoniti: Ferrazzo, Impagliaz-
zo, Bergamini, Ebeye. Recupero: pt 1', st 5'.

DOPPIETTA Fardin (Campigo)
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