
◗ SPRESIANO

Il big match tra due tra le squa-
dre più attrezzate per i playoff e
ambire al salto di categoria, fini-
sce in un pareggio a reti inviola-
te. Sia Lovispresiano che Vazzo-
lese ambiscono ai playoff: l’Ec-
cellenza non è più un obiettivo
insperato, ma molto più vicino
di quel si possa pensare. I locali
da neopromossi non hanno sof-
ferto del salto di categoria e stan-
no mettendo in seria difficoltà
ogni squadra. Certo che il girone
d’andata è stato tutto un cono-
scere la Lovispresiano per gli av-
versari, ora invece nel ritorno sa-
rà una battaglia vera ad armi pa-
ri. Vazzolese non riesce quindi a
replicare la vittoria dell’andata,
e nemmeno a sbloccare il risulta-
to. Non sono mancate le occa-
sioni dall’una e dall’altra parte.
Gli ospiti entrano in campo con
una formazione leggermente ri-
maneggiata, con Stefan messo a
far la punta, e Amadio fuori fino

a metà della ripresa. I locali en-
trano in campo invece con il tri-
dente Zanatta, Tonetto, Biaset-
to. Parte molto bene la Lovispre-
siano, che riesce a tenere in ma-
no il gioco e una certa suprema-
zia territoriale. Al 34’ pt la prima
occasione della Lovispresiano,
Zanatta su un’azione prolunga-
ta trova il passaggio filtrante per

Moro, il quale palla al piede ve-
de Totolo fuori dai pali. Scocca e
il tiro: pallonetto per scavalcare
l’estremo della Vazzolese che,
sorpreso, resta a sperare che la
palla esca. Moro becca il palo, e
sfuma. Al 40’ pt Salvadori in area
tenta il tiro, respinge Moretto,
Sumski non ribadisce nello spec-
chio della porta. 45’ pt Zanatta ti-

ra dai trenta metri, Totolo para.
8’ st Zanatta cerca Biasetto, stop
e tiro davanti al portiere, fuori.
41’ st Stefan su punizione dai
trenta metri, para Moretto. Do-
menica prossima Lovispresiano
a Murano contro la Pro Venezia,
Vazzolese in casa contro il Pla-
vis.

Luca Pizzolato

◗ CAVALLINO

Tre gol nel primo tempo e tan-
ti saluti al Cavallino firmato:
capolista Portomansuè.

I padroni di casa sono senza
i gemelli del gol Zane e Cavar-
zeran e non possono altro che
metterci impegno e buona vo-
lontà per preoccupare i primi
della classe.

Sfida dal sapore speciale per
Riccardo Zambon di Jesolo e
che sente quindi aria di casa.

Il Cavallino parte forte con
una conclusione di Toniolo
che fa solo il solletico a Sarto-
rello. Si mettono subito bene
le cose per gli ospiti. Zorzetto
va via sul fondo, entra in area e
viene atterrato da Lazzarini in
area. Dal dischetto Da Ros
apre le marcature nonostante
il tuffo di Boso sull’angolo giu-
sto.

Al 16’ Cester si intrufola fra
la linea difensiva avversaria,
intercetta un retropassaggio,
vola verso la porta e con un bo-
lide dagli 11 metri batte impa-
rabilmente Boso. Sul finire del
primo tempo il capitano Batti-
ston risolve una mischia in
area piccola gonfiando per la
terza volta la rete litoranea.

Chiude i conti al 28’ del se-
condo tempo Zorzetto con un
gol di alta scuola, da fermo al
volo da appena dentro l’area e
da posizione defilata.

E con...l’esultanza alla Balo-
telli.  (th.m.)

Conegliano:spettacolo,golevittoria
A segno Schifano e Franzago, il Quinto accorcia solo nel finale ma non basta

◗ CASTELFRANCO

Campigo pareggia in casa
contro il Leodari Vicenza. Un
pari a reti inviolate che va
stretto a entrambe le squadre,
anche se i locali si sono distin-
ti per maggior mole di gioco e
due occasioni da rete non
sfruttate nel primo tempo.
Dalla penultima alla zona
playoff i punti sono veramen-
te pochi, in dieci punti vi è
quasi l’intero girone. Ciò com-
porta per le squadre del cen-
tro classifica a non sbilanciar-
si, partendo dal presupposto
che pareggiare è sempre me-
glio che perdere.

Contro il Vicenza, il Campi-
go ha diretto il gioco per quasi
tutto il match, trame molto fit-
te e due occasioni di Fardin
non sfruttate al meglio. Nella
ripresa non c’è stato molto di
più del primo tempo: tanto
agonismo in campo e due
squadre che volevano sbloc-
care il risultato. Purtroppo se

non si arriva al tiro o davanti
alla porta per finalizzare con
criterio, si spera nell’occasio-
ne, nell’episodio, la punizio-
ne o una battuta veloce, che
però stavolta non è arrivata.

Domenica prossima il Cam-
pigo giocherà a Montecchio
Maggiore.  (l.p.)

◗ MUSILE

Con il minimo scarto l’Union Vi-
Po conquista il bottino pieno sul
campo del fanalino di coda Città
di Musile. L’undici di mister Fa-
varato s’insedia così al secondo
posto in classifica nel girone D
di Promozione, insieme alla Pro
Venezia. Pronti via e già al 2’ il
portiere del Musile, Venturato, è
costretto a un ottimo intervento
per salvarsi in corner. Al 9’
l’Union ViPo sblocca il risultato:
gran tiro a girare di Sartorato dal
limite dell’area e Venturato nul-
la può. Nella prima frazione la
formazione gialloblù sembra
controllare il risultato, Pellizzari
e Guarnieri non riescono a fina-
lizzare due buoni suggerimenti
di Vanin e il Musile dà segnali di
reazioni, anche se davanti Dotta
appare un po’ isolato. L’Union
ViPo porta avanti il match senza
strafare e, nella ripresa, rischia
di pagare il fatto di non aver
chiuso la gara per tempo. Dopo
un’iniziale occasione per i giallo-

blù, infatti, il Musile ha un paio
di buone opportunità per pareg-
giare con Dotta, che si rende pe-
ricoloso in particolare con un’in-
cornata su calcio d’angolo. Ur-
ban è costretto a salvarsi. Nel fi-
nale è Vanin ad avere la palla per
chiudere i conti, ma Venturato
salva.  (g.mon.)

bottino pieno con il minimo scarto

DecideunmissilediSartorato
L’UnionViPoèalsecondoposto

◗ ODERZO

Terza vittoria consecutiva per i
biancorossi di Oderzo, che la-
sciano definitivamente le zone
calde della classifica, lontane 6
lunghezze. Lo fanno vincendo
contro un Portogruaro che, do-
po il cambio del tecnico, era
sempre andato a punti. Partita
tirata, con i granata che si sono
spinti in avanti di sovente, fer-
mati però dalla difesa di casa
messa in campo in modo intelli-
gente ed ordinato. Occasioni da
ambo le parti, ma le due porte
sembrano destinate a rimanere
intonse. E intonse ci restano per
tutta la prima frazione di gioco,
nonostante la buona volontà
dei due attacchi. La ripresa sem-
bra assomigliare al primo tem-
po. Le premesse per cui chi se-
gna per primo vince, ci sono tut-
te. Questione di pazienza, in
fondo, a forza di provarci, prima
o poi la palla entra nella porta
giusta. L’Opitergina non molla,
il Portogruaro nemmeno, alme-

no fino al 22’ quando si deve ar-
rendere al gol dei padroni di ca-
sa a firma Umberto Miolli. Alla
fine mancano più di 20’, giusto
il tempo per assistere all’espul-
sione di Baron al 42’ della ripre-
sa che lascia i granata in inferio-
rità numerica per gli ultimi 8’.

Marco Guerrato

CONEGLIANO 1907: Mion, Mazzon (45’ st
D’Abramo), Bitri, Calzavara, Pizzol, Pompeo
(17’ st Camara), Buondonno, Maggiò, Fran-
zago (40’ st Diedhiou), Schifano, Da Grava.
All. Meneghin

UNION QUINTO: Torresan, Vio, Salvadori,
Bytyqui (45’ pt Kabch), Balzan (1’ st Gyi-
mah), Zanellato, Ziviani, Rigo, Furlan, Ebeye
(8’ st Battistella), Haruna. All. Tumiatti

Arbitro: Marin di Portogruaro
Reti: 31’ pt Schifano (R), 5’ st Franzago, 35’
st Furlan
Note: ammoniti Franzago, Balzan, Zanella-
to, Battistella. Espulso Vio

LoviSpresiano,iltridente
nonscalfiscelaVazzolese
I padroni di casa colpiscono un palo con Moro, ma poi le due squadre decidono
di non farsi del male dividendosi la posta in palio. I playoff restano alla portata

Foto di gruppo per il Lovispresiano

saldamente in vetta

IlPortocannibale
calailpoker
controilCavallino

◗ CODOGNÈ

San Gaetano vince in casa del
Codognè. Partita non facile per
gli ospiti, che si sono messe un
po’ nei guai pensando di aver
chiuso i conti con il due a zero
all’inizio della ripresa. Un rigore
però a favore del Codognè ha ri-
lanciato la furia dei locali, che
ormai credevano nel poter por-
tare a casa un punticino. Che,
preso contro una big, significa
quasi come una vittoria. Muove-
re infatti la classifica è fonda-
mentale per il Codognè che non
naviga in buone acque, restan-
do penultimo. L’obiettivo è ri-
durre il divario con le squadre
che precedono per potersi gio-
care tutto nei playout. Parte
molto forte il San Gaetano, che
nei primi 15’ impone ritmo e tie-
ne le fila del gioco. Un errore in
difesa dei locali, su un diagona-
le messo in mezzo dalla destra
per gli ospiti, lascia la palla libe-
ra di vagare per l’accorrente Bel-
lè, che a tu per tu con Buonoc-
chio, insacca senza troppi indu-
gi. È il 5’. Si va a riposo sull’1-0
ospite.

Nella ripresa, subito il rad-
doppio del San Gaetano, un
uno-due a smarcare Fabrin, che
batte in porta da distanza ravvi-
cinata. A cose quasi fatte, arriva
il rigore per il Codognè, Feltrin
viene atterrato, Menegaldo rea-
lizza dal dischetto. Forcing fina-
le dei locali per trovare il pareg-
gio, che però non arriva.  (l.p.)

I locali ko già al 5’

IlSanGaetanocorsaro
incasadelCodognè
volaalquartoposto

◗ CONEGLIANO

I gol di Schifano e di Franzago
regalano al Conegliano 1907 la
vittoria contro l’Union Quin-
to, che si difende segnando un
gol. Per i gialloblù si tratta del-
la terza vittoria su quattro par-
tite (un pareggio), con 10 gol
fatti e 2 subiti nel girone di ri-
torno. I ragazzi di mister Me-
neghin stanno dunque ritro-
vando convinzione e schemi
di gioco che funzionano.

Ieri al comunale Soldan il
match inizia con le due squa-

dre che, guardinghe, si studia-
no a vicenda. Ma le cose cam-
biano quando al 31’ del primo
tempo il Conegliano ingrana e
va in rete. Dopo un’azione pe-
ricolosa c’è il salvataggio sulla
linea di Balzan su tiro di Buon-
donno che, servito da un assist
perfetto di Da Grava, viene pe-
rò fermato irregolarmente.

L’arbitro fischia e sul di-
schetto del rigore va Schifano
che trasforma magistralmente
per il gol del vantaggio giallo-
blù. Qualche minuto dopo toc-
ca all’Union Quinto portarsi

avanti con Ziviani che sfiora il
palo. Al 39’ uno scatenato Schi-
fano si procura una punizione
che poi Buondonno indirizza
verso Torresan che para. Al 42’
Schifano, servito da Mazzon,
in una spettacolare mezza ro-
vesciata sfiora il palo.

Al rientro dagli spogliatoi,
dopo 5 minuti di pressing, ec-
co il raddoppio di Franzago
che di sinistro al volo insacca a
fil di palo. Al 35’ tocca
all’Union Quinto andare in re-
te con Furlan che segna il gol
del definitivo 2-1.

match a reti bianche

Campigononsfruttaleoccasioni
IlLeodaristrappaunpunticino

lovispresiano  0
vazzolese 0

LOVISPRESIANO
Moretto, Conte, Donadel (41’ st Bettiol), Scomparin (8’ st Bresciani), Moino, Rizzato, Ella, Mo-
ro (18’ st Guri), Zanatta, Tonetto, Biasetto.

All. Tiveron

VAZZOLESE
Totolo, Santin, Pessot, Parro, Pol, Tonel, Cioarek, Fornasier (35’ st Piccolo), Salvador, Szu-
mski (30’ st Amadio), Stefan.

All. Fornasier

Arbitro: Vendramini di San Donà di Piave

Note: terreno in buone condizioni

cavallino  0
portomansuÈ  4

CAVALLINO: Boso, Gianmarco Costantini,
Marin, Simone Soncin, Lazzarini (1’st Cavar-
zeran), Niero, Marco Iobbi (15’st Scalabrin),
Fusinato, Marangon (30’st Forcolin), Tonio-
lo, Anthony Molin. A disp. Memo, Ronca,
Smerghetto, Bortoluzzi. All. D’Este

PORTOMANSUÈ: Sartorello, Borgolotto,
Zambon, Hagan (24’st Dei Negri), Fier, Batti-
ston, Cester, Zucchiatti, Zorzetto, Da Ros
(34’st Barattin), Carnieletto (30’st Santaros-
sa). A disp. Camata, Spadotto, Bustamante
Asanovski. All. Groppello

Arbitro: Piovesan di Treviso
Reti: pt. 5’ Da Ros (rig.), 16’Cester, 44’Batti-
ston, st. 28’Zorzetto
Note: ammoniti Lazzarini (5’), Hagan (29’),
Fusinato (39’), Costantini (44’) Borgolotto
(6’st), Niero (11’st). Calci d’angolo 7-6 per il
Cavallino

città di musile  0
union vipo 1

CITTÀ DI MUSILE: Venturato, Turchetto,
Nardin, Garcia, G. Perissinotto, Laugeni, Ve-
ronelli, Mattiuzzo (42’ st Polotto), Dotta,
Giorgio, Michel Pavan. A disp. Marcon, Ma-
rio, Cibin, Ndiaye, Matteo Perissinotto. All.
Canzian

UNION VIPO: Urban, Christian Guarnieri (7’
st Mattiuzzo), Sartorato, Conte, Bello, Cazza-
ro, Andrea Pellizzari (43’ st Compagnola),
Roberto Guarnieri, Pizzolato, Cadorin, Vanin
(1’ st Giorgio Pellizzari). A disp. Scomparin,
Rianese, Zuliani, De Longhi. All. Favarato

Arbitro: Negri di Mestre
Reti: pt 9’ Sartorato
Note: ammoniti Turchetto, G. Perissinotto,
Mattiuzzo, Dotta, M. Pavan, M. Perissinotto,
Giorgio Pellizzari. Angoli 8-5 per l’Union Vi-
Po

codognÈ 1
SAN GAETANO 2

CODOGNÈ: Buonocchio, Baldassar, Boccato
(37’ st Busiol), Coiro, Lorenzon, Canzian, Me-
negaldo, Feltrin, Peccolo, Ferrazzo (30’ st
Del Favero), Maksimovic (10’ st Biasi). All.
Vendrame

SAN GAETANO: Berti, Cancian, Quaggiotto,
Marinello, Caeran, Raduano, Bellio, Sottana,
Corazzin, Fabrin (35’ st Biundo), Bellè. All.
Favero

Arbitro: Moretto di Belluno
Reti: 5’ pt Bellè, 5’ st Fabrin, 30’ st Menegal-
do (rigore)
Note: ammonito Lorenzon

Miolli “buca” il portogruaro

Terzourràdifilaperlefurierosse
L’Opiterginaescedallesabbiemobili

OPITERGINA  1
PORTOGRUARO   0

OPITERGINA: Peruch, Benedet, Sordi, Giu-
liotto, Dassiè, De Nadai, Quell'Erba (39' st
Minevilela), Del Piero, Miolli, Poles (30' Ar-
noldo), Bonotto (44'st Drusian). All. Mo-
scon

PORTOGRUARO: Clemente, Baron, Guriz-
za, De Cecco, Faggian (41' st Zanotel),
D'Odorico, Grotto (30' st Bozzin), De Marchi
(25' st: Zanette), Fabbro, Pivetta, Buriola.
All. Gallina

Arbitro: Baldinot di Belluno
Rete: 22’ st Miolli
Note: Ammoniti De Marchi, Gurizza, Giuliot-
to, D'Odorico, Zanotel. Espulso al st 42' Ba-
ron. Angoli: 5-9 per il Portogruaro

CONEGLIANO  2
UNION QUINTO 1

CAMPIGO  0
LEODARI VICENZA  0

CAMPIGO: Bragagnolo, Pagnozzi, Dalla
Santa Casa, Marconato, Neculai, Pomposo,
Marchetti (35’ st Bessegato), Torresin, Far-
din, El Boura (35’ st Rigon), Martini (20’ st
Floriani). All. Sandri

LEODARI VICENZA: Casagrande, Dianesini,
Nieto, Finetti (33’ st Pietribiasi), Casorin, Fa-
resin, Sartori, Maddalena, Camparmò, Ci-
sco, Mazzeo (33’ st Di Maggio). All. Lelj

Arbitro: Agostinis di San Donà di Piave
Note: ammoniti Pomposo, Pagnozzi, Fare-
sin, Sartori, Camparmò
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