
Il Nervesa cede al Noale ed è terzo

calcioEccellenza

L’undici di Piovesan pareggia con quello di Moscon

IL PUNTO
TREVISO - (mm) Conclusione del campionato di Eccellenza non senza sorprese con il Liapiave
che, pur pareggiando, chiude al 2. posto ed evita il primo turno dei playoff ed attende la vincente
di Nervesa-Liventina Gorghense, mentre per la salvezza sarà scontro Union QdP-Opitergina.
Nell'ultima giornata, anticipata ieri, il Nervesa, sconfitto dal già promosso Noale, è stato
raggiunto dal Liapiave e per gli esiti degli scontri diretti la piazza d'onore va proprio al Liapiave
che salta così il primo turno dei playoff e domenica 10 attende la vincente di Nervesa-Liventina
(nella foto mister Tossani) che si affronteranno domenica 3 a Nervesa. In coda la vittoria
dell'Union QdP a Treviso non è servita per saltare la sfida playoff con l'Opitergina ma avrà il
fattore campo a favore nella gara secca in programma domenica 10. Infatti con le vittorie si sono
salvate Istrana e Feltrese con il 5-0 al Quinto che ha chiuso con 101 gol subiti.

GOL: st 16' Mone, 18’ Boem, 22' Mone, 44' Cavalli.
MESTRINA: Luciani 5, Dal Compare 5, Danieli 6, Olmesini 5 (st 22' Mazzeo sv), Marchetto 5,
Abcha 6, Zanon 5,5, Da Lio 5,5, Gerini 5, Minio 6, Cavalli 6,5. All. Vecchiato.
LIVENTINA GORGHENSE: Bettin 6, Perissinotto 6,5, Cofin 6,5, Boem 7, Gardin 6, Cardin 6,
Pagan 6, Jacono 6, Vianello 6,5 (st 34' Miolli sv), Grandin 6,5 (st 22' Cescon 6), Piccolo (pt
25' Mone). All. Tossani.
ARBITRO: Barozzi di Rovereto 6.
NOTE - Espulso Cavalli 44' st per proteste. Ammonito: Perissinotto. Recupero: pt 1', st 2'.

GOL: pt 2' Viola, 10' e 31' Fantinato, 41' De Tuoni, st 33' Dell'Andrea.
NERVESA: Filippetto 5,5, Salvadori 6, Fantin 6, Fuser 6 (st 11' Dal
Maso 6), Sandri 6, Stocco 5,5 (pt 43' Durollari 5,5), Visentin 6 (st
23' Haruna 5,5), Moretti 6, Zanatta 6, Furlanetto 6, De Tuoni 6,5.
All. Andretta.
CALVI NOALE: Veggian 6,5, Chinellato 6, Zanon 6, Caraceni 6,
Coletto M. 6, Furlan 6 (st 42' Codato sv), Rizzato 6 (st 34' Canaj
sv), Bandiera 6,5, Viola 6,5, Dell'Andrea 7, Fantinato 7 (st 17'
Moretto 6). All. Soncin.
ARBITRO: Berti di Pavia 5.
NOTE - Ammoniti: Furlan, Furlanetto. Angoli 8 a 6 per il Nervesa.
Spettatori: circa.

GOL: st 8' Vettoretto, 36' Bonotto.
LIAPIAVE: Finotto 7, Pavan 6, Fiorotto 6,5, Gagno 6,5, Bortot
6,5, Tegon 6 (pt 39' Polacco 6), Dal Mas 6, Pettenà 6,
Vettoretto 7 (st 20' Pase 6), Benetton 6,5, Abazi 6 (st 1'
Bagnara 6,5). All. Piovesan.
OPITERGINA: Memo 6, Burchielli 6, Zanusso 6,5, Bettiol 6,5
(st 42' D'Aprile sv), Dassiè 6, Teso 6, Quell'Erba 6 (st 10' De
Pandis 6), Kanazue 6,5 (st 19' De Filippo Roia 6), Arnoldo 6,
Morbioli 6,5, Bonotto 7. All. Moscon.
ARBITRO: Mezzalira di Varese 6,5.
NOTE - Ammoniti: Teso, Kanazue, Pase, Bettiol. Angoli: 4-4.
Recupero: pt 5'; st 4'. Spettatori: 200.

PLAYOFF
La compagine di Andretta
incrocerà quella di Tossani

Finisce in pareggio il derby del
Giol: i gol nella ripresa. LiaPia-
ve con quattro difensori, due
mastini in mezzo, tre trequarti-
sti a supporto di Vettoretto.
Ospiti con difesa a quattro e
tridente d'attacco guidato al cen-
tro da Morbioli. All'11' occasio-
ne di Arnoldo che in area trova
lo spazio, prova il destro a
incrociare ma chiude troppo
l'angolo. Al 21' ancora opitergi-
na in avanti con il piazzato
rasoterra di Morbioli parato da
Finotto in bello stile. Al 35'
lancio millimetrico da trenta
metri di capitan Bettiol nel cuo-
re dell'area per Bonotto che
tenta la girata di prima, ma il
pallone finisce sopra la traver-
sa, seppur di poco. Il Lia corre

ma non riesce a impostare, con
gli ospiti a gestire l'inerzia. Al
39' esce Tegon, infortunato, per
Polacco. Poco dopo ecco il de-
stro dalla distanza di Gagno,
parato a terra da Memo che si
tuffa alla sua destra. Al 48'
disimpegno errato di Bettiol, ne
approfitta Fiorotto che ruba pal-

la e spara una sassata con Memo
che si rifugia in angolo. Sugli
sviluppi incornata di Bortot pa-
rato sotto la traversa da Memo.

Nella ripresa Piovesan manda
in mischia Bagnara: all'8' pro-
prio il neoentrato libera Vetto-
retto che dai venti metri disegna
un gran destro a rientrare che
finisce sotto il sette alla sinistra
di Memo: vantaggio locale.
L'Opitergina accusa il colpo, Mo-
scon toglie il centrocampista

Kanazue e inseri-
sce l'attaccante
De Filippo. Al
23' Morbioli se-
mina il panico in
area ma viene
imbrigliato, sul
cambio di fronte
doppio passo di
Dal Mas che
sfonda a sinistra
e spara, ma trop-
po su Memo che
agguanta la sfe-
ra. Al 27' pezzo
di bravura di

Morbioli che su punizione mira
l'angolino ma Finotto in volo
plastico leva la sfera dal sette e
mette in angolo. Al 36' fiammata
ospite con Bonotto che batte
Memo per il pareggio ospite.
LiaPiave finisce secondo, Opiter-
gina al playout con l'Union Qdp.

MESTRE - La Mestrina si con-
geda nel peggiore dei modi. A
fare festa è la LiventinaGor-
ghense, che con i tre punti
conquistati ieri al Baracca vola
ai playoff, dove affronterà il
Nervesa.

Primo tempo sostanzialmente
equilibrato, mentre nella secon-
da parte il team di Tossani
quando ha premuto sull'accele-
ratore non ha dovuto faticare
più di tanto per avere ragione di
una Mestrina apparsa scarica e
demotivata. Al 7' lancio lungo di
Coffini, Vianello prova ad ag-
guantare la palla, ma Luciani
esce con tempo perfetto e sven-
ta. Al 13' replica sul fronte

opposto Danieli, poi ci prova
Cavalli, ma il risultato non si
schioda. Poco prima dell'inter-
vallo, Cavalli serve Zanon, uno
due con Gerini, ma la conclusio-
ne dell'attaccante mestrino è
una «telefonata» a Bettin.

Nella ripresa, tentativo dal

limite di Cavalli. La Liventina
alza un pò il ritmo e al primo
vero affondo passa: colpo di
tacco di Vianello che smarca
Mone davanti al portiere, patto-
ne sicuro dell'attaccante bianco-
verde e nulla da fare per Lucia-
ni. Qualche minuto dopo raddop-

piano gli uomini di Tossani con
un eurogol di Boem che da
trequarti campo spedisce sotto
la traversa cogliendo l'estremo
difensore di casa leggermente
fuori dai pali. Per la Mestrina si
spegne la luce intorno con il tris
ospite, scaturito da una rimessa
lunga di Perissinotto che arriva
direttamente sulla testa di Mo-
ne, abile in perfetta solitudine
ad indirizzare la palla in rete:
l'ingresso del centrocampista si
è rivelata la mossa vincente di
Tossani. Finale di gara senza
alcun sussulto, ad accezione del
gol della bandiera realizzato a
Cavalli, croce e delizia dei tifosi
mestrini.

ULTIMA GIORNATA
Il Liapiave centra il 2. posto
salterà così il primo turno

NERVESA - Il Calvi Noale spaz-
za via anche il Nervesa, impo-
nendosi al «Viani» con una pre-
stazione di grande spessore.
Chiusura col botto per la squa-
dra di Soncin promossa in D,
che ha dato l'impressione di non
volersi accontentare nonostante
il traguardo raggiunto da tempo.
Dall'altra parte la formazione di
casa è stata con tutta probabilità
frenata dalla necessità assoluta
di fare punti per evitare di
venire risucchiata dal Liapiave
e così è stato: perde il secopndo
posto e dovrà affrontare la Li-
ventina nel primo turno playoff.

Il Calvi Noale passa subito.
Punizione dal limite, sulla palla
va Viola che calcia un violento
rasoterra che si infila sul palo
più lontano. Al 10’ il raddoppio
ospite: angolo da destra, dopo
un batti e ribatti Fantinato si
trova solo davanti a Filippetto in
sospetta posizione di fuorigioco
e lo beffa con un facile tocco. Poi

la squadra di Andretta si scrolla
di dosso la paura, ed è De Tuoni
ad impegnare di testa l'estremo
Veggian. Al 18' una punizione di
Furlanetto dalla trequarti sfug-
ge al portiere ospite, sulla palla
si avventa De Tuoni che mette
in rete, l'arbitro annulla per un
fuorigioco dubbio. Il Calvi ripar-
te ed al 26' e 29’ Dell'Andrea
servito da Fantinato trova l'otti-
ma risposta di Filippetto, che
devia in angolo. Ma il 3 a 0 è
rinviato di poco, visto che al 31'
Fantinato entra in area e buca di
nuovo Filippetto. Dall'altra par-
te ancora Veggian al 35' sventa
una punizione di Furlanetto. Nel
finale azione tambureggiante
del Nervesa, prima Zanatta (pa-
lo), poi Fuser rimette in mezzo e
De Tuoni di prima gonfia la rete
accorciando. Nella ripresa al 33'
un rapido contropiede libera
Dell'Andrea che completa il po-
ker.

 Giulio Mondin

NERVESA - CALVI NOALE  1-4

GianAndrea Rorato
SAN POLO DI PIAVE

Sport

MESTRINA - LIVENTINA GORGHENSE 1-3

BOMBER
De Tuoni

LIAPIAVE - OPITERGINA  1-1

EXPLOIT
La Liventina
sbanca Mestre
e continua
l’avventura

PROTAGONISTI
L’opitergino

Burchielli
difende

palla
su Abazi

del Liapiave:
il pareggio
tra le due

regala ai locali il
secondo posto
nella classifica

finale e la
possibilità di

saltare il primo
turno playoff
Ospiti invece
già ai playout

GOLEADOR
Vettoretto

e sotto Bonotto
(a sinistra)
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