
IN TESTA Battuta e superata la Vazzolese, agganciato il secondo posto

LaSalute, vittoria e sorpasso

calcio

SCOSSA Prima di mettere in cassaforte il risultato aveva rischiato grosso. Rammarico Lovispresiano

MagiediPoles e l’Opitergina ritorna a correre

Promozione

VAZZOLESE
LA SALUTE 1-2

Reti: pt 15’ Celanti (a), pt 39’ Basso, st 15’
Cecchel (r)

VAZZOLESE: Totolo 5.5, Borean 6, Marti-
na 6.5, Parro 6, Celanti 5.5, Tonel 6,
Cecchel 6.5, Cioarec 6.5, Lenisa 5.5,
Stefan 6, Bonotto 6 (pt 18’ Zilli 6.5).
 All: Fornasier.

LA SALUTE: Striatto 6.5, Battistutta 6 (st
5’ Pacchiega 6.5), Berto 7, Boatto 6,
Vivan 6, Guglielmini 6.5, Ricesso 6 (st 15’
Cima 6.5), Benedet 6, Basso 6.5 (st 30’
Soncin 6), Milanese 6.5, Pescara 7.
 All: Carraro.

Arbitro: Rubbo di Bassano del Grappa 5.5.

NOTE - Ammoniti: Vivan, Ricesso, Basso, Pacchie-
ga. Angoli: 6-5 per La Salute. Recupero: pt 1’, st 6’.
Spettatori: 200 circa, con nutrita presenza ospite.

Importante vittoria de La
Salute, che espugna il Comu-
nale di Vazzola e aggancia
l’Union Vipo al secondo po-
sto in classifica, ad una sola
lunghezza dal Vittorio Fal-
mec. Partita vibrante, gioca-
ta a ritmi elevati, e con gli
animi che si riscaldano con il
passare dei minuti, anche e
soprattutto sugli spalti. Pri-
mo tempo vivace, con conti-
nui rovesciamenti di fronte,
ma nel complesso meglio ge-
stito dagli ospiti. Al 15’ La
Salute in vantaggio su auto-
gol: tiro di Pescara, il più
illuminante dei gialloblù, e
Celanti, a due passi dalla
porta, nel tentativo di spazza-
re via, fa carambolare la
palla in rete. Al 39’ il raddop-
pio della formazione di mi-
ster Carraro: bel passaggio

filtrante di Milanese per Pe-
scara che va alla conclusio-
ne, Totolo respinge corto e
Basso tutto solo realizza. Nel-
la ripresa scende in campo
un’altra Vazzolese: molto più
incisiva, fisica e determina-
ta. Il pressing locale mette il
fiato sul collo agli ospiti, che
faticano ad alzare il baricen-
tro e al 15’ i padroni di casa
accorciano le distanze con
Cecchel su rigore. La squa-
dra di Fornasier ci crede e
continua a spingere, andan-
do vicina al pareggio sempre
conCecchel al 23’ (conclusio-
ne di testa fuori di poco) e al
27’ (tiro al volo, anch’esso
fuori di poco). Gli ospiti chiu-
dono, talvolta con fatica, gli
spazi e ripartono in contro-
piede, fino allo scadere.

LuanaPizzinat

UNION VI.PO. TREVISO
TEAM BIANCOROSSI 1-1

Reti: st 5’ Gbali, st 47’ Benetton

UNION VI.PO. TREVISO: Urban 6.5, Sozza
6 (st 13’ Guarnieri C. 6), Gallina 5 (st 1’
Sartorato 6), Conte 6 (st 13’ Guidolin 6),
Cittadini 6, De Longhi 6, De Marchi 6,
Cadorin 6, Santagata 6, Benetton 6.5,
Pellizzari 6.
 All: Piovesan.

TEAM BIANCOROSSI: De Biasi 6, Toffoli
6.5 (st 43’ Caliman sv), Mar. Feletto 6.5
(st 43’ Moretto sv), Gatto 6.5, Cappellot-
to 6.5, Cibin 6.5, Svraka 6.5, Biancolin 7,
Mat. Feletto 6.5, Pedron 6.5, Gbali 6.5.
 All: Moro.

Arbitro: Zago di Conegliano 6.

NOTE - Angoli: 6-1 per l’Union Vi.Po. Treviso.
Recupero: st 5’. Ammoniti: Gallina, De Longhi,
Cadorin, Pellizzari, Matteo Feletto. Espulsi: st 49’
Santagata per doppia ammonizione. Assistenti
dell’arbitro: Zausa di Padova e Sicuranza di San
Donà di Piave.

Union Vi.Po. acciuffa il pari in
pieno recupero contro un otti-
mo Team Biancorossi ma per-
de la vetta della classifica.
Risultato che va stretto ai ra-
gazzi di mister Moro, autori di
una buona prestazione sia sul
piano del gioco che su quello
agonistico, apparsi in notevole
crescita rispetto a qualcheme-
se fa. Nei minuti iniziali, le due
squadre provano a punzec-
chiarsi con tiri dal limite ma
né Pellizzari né Feletto impen-
sieriscono i due portieri.
Con il passare dei minuti, gli

ospiti prendono in mano le
redini del gioco. Al 25’, Bianco-
lin si cimenta in una serie di
dribbling che lo portano in
condizione di battere a rete a
pochi passi da Urbanma viene
rimontato efficacemente dalla
difesa locale. Dieci minuti più
tardi, altra occasionissima per
il “Team”. Svraka disegna con
il destro una perfetta parabola
su calcio di punizione: la palla
centra in pieno l’incrocio dei
pali.
Ad inizio ripresa, il meritato

vantaggio ospite. Toffoli si gua-
dagna un prezioso corner chia-
mando Urban alla prodigiosa
parata; dalla bandierina parte
un preciso cross per la testa di
Cappellotto che gioca di spon-
da su Gbali, lesto a deviare in
rete il pallone (5’).
Confusionaria reazione

dell’Union Vi.Po., in avanti a
testa bassa e a corto di soluzio-
ni offensive. Le giocate solita-
rie di Benetton e De Longhi
strappano applausi ma non
risultano concrete. La fitta neb-
bia che dal 30’ invade il rettan-
golo di gioco sembra porre
fine alla contesa,ma nell’extra-
time Benetton si inventa in
mischia il gol del pareggio
(47’).

Matteo Pace

FOSSALTESE
CONEGLIANO 0-1

Reti: pt 23’ Buondonno

FOSSALTESE: Guiotto 6, Casarotto 6,
Borgolotto 6, Giust 5.5, Gobbat 5.5 (st
14’ Isteri 5.5), Bompan 6, Cervesato 5.5
(st 4’ Battiston 5.5), Daneluzzi 6, Della
Bianca 5.5, Mancarella 5.5, El Khayar 5.5
(st 32’ Zorzetto sv).
 All: Giro.

CONEGLIANO: Mion 6, Loschi 6.5, Zacca-
rin 6.5, Pizzol 6.5, Breda 6.5, Pompeo
6.5 (st 26’ Antonioli 6), Finotello 6 (st 19’
Schiocchet 6), Suman 6.5, Armenise 6,
Padovan 6.5 (st 40’ Mutton sv), Buon-
donno 6.5.
 All: Meneghin.

Arbitro: Squarcina di Venezia 6.

NOTE - Spettatori: 100 circa. Ammoniti: Daneluzzi,
Isteri, Armenise. Recupero: pt 1’, st 3’.

Quasi in punta di piedi, il Conegliano ha espugnato il Pessa davanti
ad una formazione locale che ben poco ha fatto per sperare di
meritarsi un risultato positivo. E’ vero, vi è da verificare se sul gol di
Buondonno direttamente su punizione dall’out di sinistra che ha
deciso la contesa vi fossero gli estremi del fallo sul portiere di un
compagno di squadra, ma la Fossaltese, sotto al 23’, non è poi riuscita
nemmeno a scalfire la retroguardia avversaria, tanto che l’estremo
difensore trevigiano non si è quasi nemmeno sporcato lamaglia.
Il Conegliano, invece, ha fallito con Padovan un paio di occasioni

clamorose per mettere in cassaforte risultato ancora prima del
riposo. Nel secondo tempo, i trevigiani hanno badato principalmente
a controllare il risultato. La Fossaltese ha provato a reagire ma in
modo flebile ed inconcludente. L’unico sussulto in piena Zona
Cesarini, quando Isteri, anziché servire il liberissimo Della Bianca,
cerca la conclusione direttamancando lo specchio della porta.

AndreaRuzza

OPITERGINA
LOVISPRESIANO 2-0

Reti: st 9’ Cattelan, st 39’ Poles

OPITERGINA: Faganello 6.5, Lucchetta 6,
Sordi 6, Giuliotto 6, Dassiè 6 (st 48’ De
Vito sv), De Nadai 6, Furlan 5.5 (st 26’
Ferrarese 5.5), Del Piero 6.5 (st 40’
Bettiol sv), Cattelan 6.5, Poles 8, Gobbo
6.
 All: Chiara.

LOVISPRESIANO: Fuser 6.5, Conte 6.5,
Martini 6 (st 24’ Scarcia 5.5), Brustolin
6, Rizzato 5.5, Pol 6, Bressan 6 (st 13’
Pivetta 5.5), Baldissin 6, Sow 5.5 (st 11’
Tonetto 5.5), Zanatta 6, Brunello 6.
 All: Calissoni.

Arbitro: Boscolo ‘Galazzo’ di Chioggia 6.

NOTE - Ammoniti: pt 16’ Pivetta, pt 43’ Conte, pt
45’ Sow, st 21’ De Nadai, st 32’ Rizzato, st 39’
Fovero (portiere di riserva, ammonito in panchina
per eccesso di esultanza). Angoli: 6-4 per il
Lovispresiano. Recupero: pt 2’, st 4’.

Poles, è magia. Presa nel
momento più delicato, due
volte per mano dall’ esperto
trequartista, l’Opitergina spo-
sta, con la forza della fanta-
sia, il match a proprio favore,
tornando a volare in classifi-
ca. Nonostante il lieto finale
tuttavia, i locali, alla prima
ostile ripartenza del Lovispre-
siano, rischiano grosso. Ap-
profittando di una palla persa
infatti, Baldissin scambia con
Bressan il quale calcia d’istin-
to, costringendo Faganello al
difficile scatto. Il gruppo di
Chiara fatica ma, al 14’, rie-
sce a rispondere.
Poles mette in mezzo una

punizione defilata sulla quale
si avventa di testa Dassié.
L’incornata sembra vincente,
ma Fuser la alza. La prima

frazione, tra ritmi bassi e
spazi intasati, scivola via, mi-
nacciando di lasciare, anche
nel secondo tempo, a secco
entrambi i contendenti. I
“Leoni di Oderzo”, però dissi-
pano, al 9’ della ripresa, la
crescente foschia dell’immo-
bilismo. Dalla destra Poles
crossa per Cattelan che, di
testa, gira all’angolino il van-
taggio.
E’ la svolta perché l’Opiter-

gina, pur rabbrividendo sulla
rovesciata effettuata al 37’ da
Baldissin, continua a balzare
in avanti strappando, al 39’,
l’affondo del k.o. Ancora Po-
les, da punizione centrale, fa
partire una parabola che, con
telecomandata precisione, si
infila sul sette.

LucaAntonello

DERBY Contro un Team Biancorossi in crescita

UnionVi. Po. acciuffa il pari
maperde la leadership

LA GARA Decide Buondonno, la Fossaltese fa poco

In punta di piedi e gol sospetto
ilConegliano espugna il Pessa

OPITERGINA in ascesa a quota 16

VAZZOLESE,

Giornata storta

sotto di due gol

nel primo

tempo, tenta

la rimonta

nella ripresa:

ma riesce

solo a metà
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