
IL PARERE DEI MISTER

Merotto: «Obiettivo centrato»

IL PROTAGONISTA

Vettoretti: «Ci abbiamo sempre creduto»
MORIAGO - (cb) L’eroe del giorno è Vettoret-
ti: «Sono davvero contento sia per me che
per tutta la squadra. Una bella giornata».
Dalla panchina ha mai pensato che non ce
l'avreste fatta? «Assolutamente no. Crede-
vo nelle qualità e nel carattere dei miei
compagni». Quest'anno pensava di giocare
di più? «Sì, purtroppo ho subito molto la
regola dei fuoriquota». Il prossimo anno

pensa ancora di giocare qui? «Se mi
riconfermano penso proprio di sì».

Sul versante opposto ecco Memo, che ha
provato in tutti i modi a non far segnare gli
avversari. Purtroppo è andata male. «Ho
fatto il mio. Ci abbiamo provato fino alla
fine, ma non ci siamo riusciti. Loro si sono
difesi molto bene e noi non siamo riusciti a
segnare. C'è davvero tanta amarezza».

Cosa non è andato? «Ci è mancato il gol e
poi non siamo riusciti a trovare i giusti
spazi. Dobbiamo anche dire che il loro
portiere, Cavarzan, è stato bravissimo».
Durante tutto il campionato cosa vi è
mancato per salvarvi? «Abbiamo fatto
oggettivamente pochissimi punti nel giro-
ne di andata. Siamo stati bravi nel girone di
ritorno, ma anche le altre squadre in lotta
per la salvezza hanno fatto bene nel ritorno
e questi punti non sono bastati. Peccato».
Rimane qui il prossimo anno? «Vediamo.
Non dipende da me».

calcioEccellenza

Qdp ai supplementari
Opitergina spazzata via

pagelle
di Claudio Borgia

GOL: sts 10' Vettoretti.
UNION QDP: Cavarzan 7, Martignago 6.5, Giovanni Martina 6.5, Diomande 6.5,
Grillo 6.5, Merotto 6.5, Serafin 6.5 (st 34' Canzian 6), Mognon 6.5, Antonio
Martina 6.5 (pts 12' Zilli sv), Niakhasso 5.5, Persico 6.5 (st 25' Vettoretti 7). All.
Merotto.
OPITERGINA: Memo 7, Zhovir 6, Zanusso 6.5 (pts 10' Arnoldo sv), Bettiol 6, Dassié
6, Teso 5, Quell'erba 6, De Filippo 6 (st 25' Dema 6), Morbioli 5.5, De Pandis 6.5,
Bonotto 5.5 (pts 8' Sordi sv). All. Moscon.
ARBITRO: Bellato di Mestre 6.5.
NOTE: Ammoniti Martignago, Merotto, Niakhasso, Zanusso, Bettiol, De Filippo;
espulso Niakhasso per doppia ammonizione; angoli 11-5; Recupero pt 1', st 4'.

PLAYOUT Il derby condanna alla retrocessione la squadra di Moscon

L'Union QdP vince la sfida
playout contro l'Opitergina che
retrocede e resta in Eccellenza.
I ragazzi di mister Merotto,
subentrato al dimissionario Zop-
pas, battono 1-0 in 10 uomini e
dopo due tempi supplementari i
cugini di Oderzo in un particola-
rissimo derby della sinistra Pia-
ve che assegnava la permanen-
za nel campionato. La compagi-
ne dell’Union QdP scende in
campo al gran completo, lo stes-
so non può dire mister Moscon
che deve fare a meno di qualche
pedina importante. Primo tem-
po con molte occasioni da rete
targate Union QdP. Al 15'

Niakhasso approfitta di un erro-
re difensivo degli avversari sul-
la trequarti campo, avanza qual-
che metro e tenta un diagonale
insidioso, ma Memo si allunga e
respinge in angolo. Al 23' disce-
sa sulla fascia destra di Persico,
il quale crossa in area per Anto-
nio Martina che tira d'istinto ma
Memo riesce a deviare in ango-
lo. Su calcio d'angolo dalla de-
stra Giovanni Martina trova al
centro Mognon che colpisce al
volo, ma il solito Memo gli nega
il gol del vantaggio. Al 34' azione
fotocopia della precedente, cal-
cio d'angolo battuto magistral-
mente da Martina Giovanni per

Mognon che di piede colpisce a
botta sicura, ma ancora una
volta saracinesca Memo ipnotiz-
za il tiro; 2’ dopo risponde l'Opi-
tergina con De Pandis che, dopo
essersi impossessato del pallone
poco prima del limite dell'area,
con un passaggio filtrante mette
Quell'erba in area a tu per tu con
Cavarzan, ma sbaglia la conclu-
sione che finisce molto a lato. Al
40' Niakhasso dopo un'entratac-
cia nei confronti di un avversa-
rio viene espulso per somma di
ammonizioni, mentre al 42' Mor-
bioli per gli ospiti cerca il goal
su calcio di punizione dalla tre-
quarti sinistra, ma Cavarzan

respinge con facilità. Nel secon-
do tempo, anche grazie all'espul-
sione di Niakhasso, l'Opitergina
fa la partita, ma l'Union Qdp si
difende bene e subisce poco.
All'11' Zanusso dalla sinistra
crossa la centro, Cavarzan sba-
glia l'uscita, ci arriva Dassié che
colpisce forte di testa verso la
porta sguarnita, ma Martignago
salva sulla linea. Al 29' grandissi-
ma occasione per l'Opitergina,
De Pandis poco sulla trequarti
campo salta due uomini, all'area
per Quell'erba che con un traver-
sone cerca e trova Morbioli che,
tutto solo e a due passi dalla
porta avversaria, si fa neutraliz-
zare il tiro dall'immenso Cavar-
zan. Nessun'altra azione degna
di nota fino al novantesimo. In
virtù dello 0-0 si va ai supple-
mentari e al 10' del 2˚ tempo si
chiude la partita: Teso nella
propria area di rigore cerca il
dribbling su Vettoretti, che a
sua volta gli ruba palla, scarta
Memo e infila la rete del definiti-
vo uno a zero che salva l'Union
QdP dalla discesa in Promozio-
ne.

UNION QDP
Cavarzan 7 - Respinge qualsia-
si tiro. Prestazione da oscar.
Martignago 6.6- Nell'unico erro-
re di Cavarzan ci pensa lui a
salvare porta e campionato. G.
Martina 6.5 - Incursore d'altri
tempi, si adatta a qualsiasi
ruolo con risultati notevoli. Ani-
ma della squadra. Diomande
6.5 - Potenza fisica e stacco
imperioso, poche sbavature.
Grillo 6.5 - Gara sontuosa, dalle
sue parti non passa quasi mai
nessuno. Arcigno. Merotto 6.5
- Vero e proprio polmone,
macina chilometri. Serafin 6.5
- Lavora molto bene sia in fase
difensiva che in fase offensiva,
si impone. Mognon 6.5 - Gioca-
tore di qualità e quantità, è il
leader del centrocampo. A.
Martina 6.5 - Si fa vedere
molto, e dopo l'espulsione di
Niakhasso cerca di far salire la
squadra. Niakhasso 5.5 - Pri-
ma dell'espulsione migliore in
campo. Ma non può lasciare la
sua squadra in 10, troppa
leggerezza. Persico 6.5 - Cer-
ca e trova degli ottimi spunti,
confeziona degli buoni traver-
soni. Prova di carattere. Vetto-
retti 7 - Eroe di giornata, entra
dalla panchina e realizza la
rete della salvezza.

OPITERGINA
Memo 7 - Vera e propria
saracinesca, il migliore in cam-
po. Incolpevole sul gol. Zhovnir
6 - Prova modesta, affonda
raramente. Zanusso 6.5 -Buo-
na prestazione, oltre a difende-
re cerca anche qualche incur-
sione. Batte degli ottimi calci
d'angolo. Bettiol 6 - Fa il suo
senza strafare. Dassiè 6 -
Buona prova difensiva, ha in
mano l'occasione per passare
in vantaggio ma il suo colpo di
testa è debole. Teso 5 - Gara
da dimenticare, prova un drib-
bling ingenuo in area che
provoca il gol. Quell'erba 6 - È
uno dei pochi che ci crede fino
alla fine. De Filippo 6 - Molta
quantità poca qualità in mezzo
al campo. Morbioli 5.5 - Ha tra i
piedi molte occasioni, ma le
spreca tutte. Da rivedere. De
Pandis 6.5 - Qualche bella
giocata, mai incisivo. Bonotto
5.5 - Non è la sua giornata.

Claudio Borgia
MORIAGO DELLA BATTAGLIA

UNION QDP - OPITERGINA  1-0 (dts)PROTAGONISTA
Un’uscita
del portiere
dell’Union Qdp
Cavarzan
Ieri in una
prestazione
da Oscar

MISTER
Merotto (sopra)

e Moscon

MORIAGO - (cb) Mister Moscon
sulla partita è lapidario: «Abbiamo
fatto un vero e proprio disastro in fase
offensiva. Loro hanno fatto tre tiri in
porta durante tutta la partita, un palo,
una traversa e un gol. Il gol, vorrei
ricordarlo, su un nostro errore difensi-
vo evidente. Il merito della sconfitta è
nostro. Abbiamo avuto dieci occasioni
ma non siamo stati in grado di buttare
dentro la palla. Abbiamo fatto noi la
partita». Pensava di farcela? «Spera-
vo di farcela anche se tra me e me
sapevo di non avere nessuno che

potesse inventarsi una giocata vincen-
te». Cosa vi è mancato tutto l'anno per
salvarvi? «Da quando sono arrivato in
corsa abbiamo fatto un campionato da
playoff, 24 punti nel girone di ritorno.
Più di questo non posso fare e non
posso chiedere ai miei ragazzi che
sono stati davvero in gamba. Posso
arrabbiarmi, solo questo».

Mr Merotto è ovviamente contento
del risultato, «soprattutto per i ragaz-
zi. Abbiamo centrato l'obbiettivo. Sicu-
ramente per quello che abbiamo dimo-
strato in campo abbiamo fatto vedere

che in questa categoria ci possiamo
rimanere». Quanto è merito suo? «Po-
chissimo, quasi nulla. Questa vittoria
è tutto merito dei giocatori, della
dirigenza e di Claudio Merotto appun-
to. Io vengo dagli allievi, ho solo dato
una mano». Pensava di perdere? «As-
solutamente no, abbiamo giocato mol-
to bene ed ero convinto che ce l'avrem-
mo fatta. Non è facile rimanere in
dieci, ma la squadra ha dimostrato
carattere». Rimane il prossimo anno?
«Assolutamente si, nel settore giovani-
le».
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