
Il derby della Pontebbana va
all’Union ViPo. La Lovispresia-
no manca di concretezza in
area, e non trova la strada del
gol nel match che poteva farla
approdare in cima alla classifi-
ca, vista la prima battuta d’ar-
resto della Pro Venezia.
L’Union invece trova una cer-
ta continuità in queste ultime
di campionato, e riesce a por-
tarsi in piena zona playoff, tra
le big, alla pari proprio con la
Lovispresiano. Partita molto
equilibrata nei primi minuti di
gioco, l’Union ViPo tiene bene
il forcing dettato dalla squadra
di mister Calissoni che, nono-
stante le assenze in attacco,
tesse una buona trama di gio-
co. Le prime vere occasioni ar-
rivano solo in scadenza del pri-
mo tempo di gioco. Al 39’ puni-
zione dal limite di A. Pellizzari,
che cercando l’angolino del se-
condo palo con un tiro a giro,
batte alto sopra la traversa.

Al 43’ arriva il gol degli ospi-

ti, sempre A. Pellizzari riceve
palla dal vertice alto dell’area,
e senza troppi fronzoli calcia
sotto incrocio, battendo per la
prima volta Zamberlan. La rea-
zione arriva al 45’: Zanatta su
punizione trova la testa di Mo-
ro, che devia in porta, Urban
però prontamente respinge.
Nella ripresa, al 3’ Rizzato at-

terra in area Pizzolato, l’arbi-
tro concede il rigore, Zamber-
lan si esalta e para prima sullo
stesso Pizzolato dal dischetto,
e poi sull’incornata di Granati
pronto sulla respinta. Al 5’ st R.
Guarnieri senza troppi fronzo-
li mira l’angolino da distante, e
trova di precisione la rete. 9’ st
Zanatta mette lungo in area,

testa di Tonetto e rete locale,
1-2. 25’ st Biasetto su punizio-
ne mette alto. Da qui in avanti
amministra il gioco e spedisce
lunga la palla in ogni tentativo
locale di entrare in area di rigo-
re. Domenica prossima, Lovi-
spresiano a Favaro, Union Vi.
Po ospita il Cavallino.

Luca Pizzolato

A ODERZO

Plaviscastigamatti
Herrerametteko
anchel’Opitergina

◗ CAMPIGO

Il Campigo perde in casa con-
tro il Nove Stefani. Gara decisa
da un’azione che gli ospiti rie-
scono a macchinare bene,
prendendo di sorpresa difesa
e il portiere Bragagnolo. Ma-
tch molto equilibrato, impo-
stato dagli ospiti sul non con-
cedere spazi agli attaccanti lo-
cali. Nove Stefani recupera
molto in classifica, allungando
sulle avversarie del fondo clas-
sifica, e riportandosi vicina al-
la quota playoff. Campigo re-
sta nel podio per il momento,
perdendo punti dalle insegui-
trici Mussolente e Montecchio
Maggiore, vincitrici, e facendo-
si superare dal Summania.
Uno scivolone che descrive un
campionato apertissimo e
molto equilibrato. Nel primo
tempo il Campigo va vicinissi-
mo alla rete con Mazzeo, che
becca la traversa piena della
porta difesa da Bertoncello.
Nella ripresa l’azione della re-

te ospite, dalla sinistra rasoter-
ra per il centro dell’area, velo
del trequartista ospite per l’ac-
corrente Pinton, tiro deciso
che va a infilarsi alla sinistra di
Bragagnolo. Reazione locale,
che porta solo a un palo ester-
no, sempre di Mazzeo. Dome-
nica prossima trasferta per i
castellani a Rosà.  (l.p.)

OPITERGINA: Peruch, Burchielli (35’ st: Ve-
ronelli), Sordi, Arnoldo, Dassié, De Nadai,
Benedet (32’ st: Migotto), Buriola, Pietropo-
li, Miolli (14’ st: Sabatelli). All: Moscon

PLAVIS: Pol, Cesa, Bressan, Moretti, Reato,
Nogarè, Herrera (34’ st: Soppelsa), Scalet ,
Tormen, Rexhas (41’ st: Giazzon), Sbardel-
lotto (46’ st: Schiocchet). All: Ferri.

Arbitro: Tosatto di Mestre

Rete: 8’ pt Herrera

Note: ammonizioni: st 18' Burchielli, st 27'
Scalet. Angoli: 3-3. Rec: 1’; 3’ .

◗ PORTOGRUARO

Inizia con un pareggio casalin-
go la gestione del neo allenato-
re del Portogruaro, Alessandro
Gallina. Il Porto ha pareggiato
2-2 con l'Union Quinto, eviden-
ziando alcuni progressi in fase
offensiva, mentre resta molto
da lavorare in fase difensiva.
Primo tempo con mille occasio-
ni: granata sotto due volte, e
due volte bravi a rimontare. Ri-
presa meno avvincente ma il
Porto fa il mea culpa per un pa-
io di incredibili match ball falli-
ti da Fabbro. Il Porto è terzulti-
mo con 8 punti, l'Union Quinto
è poco sopra con 11. Cronaca:
al 19' passano gli ospiti con un
gran sinistro di Ziviani in con-
tropiede (Zanette fuori posizio-
ne). Il Porto va vicinissimo al
pari più volte, meritatamente
raggiunto al 31': da angolo di
Moretti capocciata di D'Odori-
co e palla in gol. Digiuno realiz-
zativo fermato dopo 5 gare sen-
za reti. 35', nuovo vantaggio de-

gli ospiti: Furlan buca la difesa
(ancora Zanette a spasso), Cle-
mente lo stende in uscita. E' ri-
gore, che Mazzaro segna fortu-
nosamente. 35', è già 2-2, gra-
zie a un tiro di Fabbro sotto re-
te, dopo un'insistita azione del
Porto con Moretti e Pivetta.
Nella ripresa Union Quinto tira
remi in barca

◗ FOSSALTA DI PORTOGRUARO

Una Fossaltese da sballo travol-
ge 3-0 il Conegliano e si porta a
un punto dalla vetta. I bianco-
verdi prima sono stati graziati
dagli avversari (rigore fallito in
apertura), ma poi hanno sbloc-
cato il risultato alla fine delle
primo tempo, nonostante l'in-
feriorità numerica per l'espul-
sione di Giust. La squadra di
Giro ha poi dilagato negli ulti-
mi 10' di gara, quando il Cone-
gliano è rimasto in nove uomi-
ni. Sembra segnata la sorte del
tecnico coneglianese Mene-
ghin. Cronaca: al 3' rigore per i
trevigiani, calcia Dall'Acqua
sulla traversa. Conegliano at-
tacca, mentre i locali badano a
difendersi. Finale di tempo: la
Fossaltese resta in dieci per
l'espulsione del miediano
Giust, ma al 45' sblocca col po-
lacco Krawczyk, che ribatte in
gol, dopo il primo tiro di Casa-
rotto. Il Conegliano nella ripre-
sa si dissolve, fatta eccezione

per Dall'Acqua che al 28' becca
il palo. I biancoverdi chiudono
il conto al 38' grazie all'autogol
di De Martin, e triplicano anco-
ra con Krawczyck, allo scadere,
su calcio di rigore. Nell'occa-
sione viene espulso il portiere
Mion per fallo da ultimo uo-
mo. Conegliano in zona retro-
cessione.

UnaUnionVipodispettosa
sgambettailLovispresiano
I padroni di casa perdono un’occasione unica: arrivare in vetta al torneo
approfittando del ko della Pro Venezia. Fatali le reti di Pellizzari e Guarnieri

Calissoni, giornata no

◗ MURANO

Fosse stato un incontro di boxe,
con ogni probabilità il Pro Vene-
zia avrebbe alzato i guantoni al
cielo. Nel calcio, però, contano
solo i gol, quelli che ieri non si
sono visti assolutamente nella
sfida tra i neroverdi e il S.Gaeta-
no. Anzi a volerla dire tutta la
palla gol più netta era capitata
al S.Gaetano. La fila di due gare
interne di fila (Portomansuè do-
menica scorsa, S.Gaetano ieri)
si chiude con il bottino di un so-
lo punto, una frenata che ha
permesso proprio al Portoman-
suè di agganciare il Pro Venezia
in vetta a quota 19 punti. Il pri-
mo tiro della gara dopo 7', con
una botta del neroverde Rossi
respinta. Un minuto più tardi ci
prova Da Lio, la sua punizione
si perde però sul fondo. Il S.Gae-
tano si fa vedere in area del Pro
Venezia al 14', il tiro cross di Bel-
lio è però controllato senza ec-
cessivi patemi da Ziliotto. Al 35'
l'occasione più netta della gara:
palla conquistata da Bellè, il gio-
catore del S.Gaetano si invola
verso l'area neroverde, la sua
conclusione però è deviata in
corner. Il secondo tempo non
offre molto, giusto un tiro di
Carlon al 10' che non crea ec-
cessivi pericoli agli avversari e
al 25' una gran botta di Giaco-
mo Cirotto, Ziliotto però è ben
piazzato e controlla senza
scomporsi più di tanto. I venti
minuti finali non offrono molto

SORPRESA

IlS.Gaetanocostringe
lacapolista
aunparifaticato

◗ ODERZO

Un goal di Herrera al 8’ della
prima frazione di gioco, fa vola-
re la Plavis, che otto giorni pri-
ma aveva bastonato un’altra
squadra di blasone come il Co-
negliano. Partita vivace, con
l’Opitergina che, dopo il gol su-
bito ad inizio di partita, ha cer-
cato di trovare una reazione,
senza trovare però quello che
alla fine conta di più ovvero il
gol. Pronti via e la Plavis di mi-
ster Ferri si fa vedere dalle parti
di Peruch. Al 8’ arriva il vantag-
gio bellunese con Herrera, ex
Feltrese, abile ad infilare la sfe-
ra alle spalle di Peruch. L’Opi-
tergina, dopo un iniziale sban-
damento, ha provato in tutte le
maniere di arrivare al gol per
pareggiare i conti, tuttavia sen-
za riuscirci. Attacco con le pol-
veri bagnate, centrocampo che
si fa filtro, ma per buttarla den-
tro ci vuole ben altro, ed anche
un briciolo di quella coda li che
si chiama fortuna. Fortuna che
in casa biancorossa, nessuno sa
dove stia di casa. E’ così, che do-
po il ko con il Pro Venezia, fer-
mato in casa la scorsa settima-
na dal PortoMansuè, vincente
nello scontro diretto con il Fava-
ro,, l’Opitergina conosce il se-
condo stop interno della stagio-
ne. La Plavis ha fatto la sua par-
tita, senza strafare e trovando
in Herrera l’uomo partita. quan-
do si dice fare il minimo per ot-
tenere il massimo.  (m.g.)

◗ PORTOBUFFOLÈ

Nel big match di giornata, suc-
cede tutto o quasi nella ripresa.
Tutto o quasi, perché le due
contendenti non si sono mai
mollate, e sportivamente par-
lando, se le son date di santa ra-
gione. Due squadre alla pari
PortoMansuè e Favaro, en-
trambe con la voglia di rove-
sciare dal trono la capolista Pro
Venezia. Partita veloce, sostan-
zialmente corretta, dove a pre-
valere, almeno nella prima fra-
zione sono state le due difese.

Tutta diversa la seconda frazio-
ne di gioco dove si sono visti
all’opera gli attaccanti dell’una
e dell’altra squadra, nella squa-
dra di casa, a timbrare il cartel-
lino sono stati uno alla volta i
tre attaccanti. A passare per
primi sono gli ospiti che al 18’
trovano il guizzo giusto con Va-
lier. Due minuti, ed il Porto pa-
reggia il conto con un gol di
Zorzetto. Il Porto vuole i tre
punti, costi quel che costi. La
difesa veneziana, però, sembra
un muro. Sta di fatto che per
vedere i due gol che hanno

consentito ai padroni di casa di
incamerare l’intera posta, biso-
gna attendere il finale. 44’: po-
co prima che si alzi la lavagna
dei minuti di recupero, tocca a
Zucchiati rovesciare il risultato
per il vantaggio locale. In pie-
no recupero, arriva poi il gol a
firma Carniello, che manda in
paradiso i padroni di casa e in
purgatorio la squadra ospite. Il
PortoMansuè, può comincia-
re, o continuare, a pensare in
grande. Ad un terzo della sta-
gione tutto è possibile e lecito

Marco Guerrato

Nel finale lavittoriaapprodainPorto
Corsa al sorpasso in testa: il Favaro costretto a cedere dopo un match alla pari

Vicentini opportunisti

AlNovebastaunasolaazione
IlCampigorestaaboccaasciutta

LOVISPRESIANO 1
UNION VI.PO. 2

LOVISPRESIANO

Zamberlan, Zanatta, Donadel (33’ st Barbon), Biasetto, Rizzato, Scomparin, Guri, Moro (28’ st
Papi), Bresciani, Tonetto, Brunello (23’ st Bettiol). All. Calissoni.

UNION VIPO

Urban, C. Guarnieri, Sartorato, Conte, Bello, De Longhi, Valentini (40’ st Cadorin), R, Guarnie-
ri, Pizzolato, A. Pellizzari (32’ st G. Pellizzari). All. Favarato.

Arbitro: De Agostinis di San Donà.

Reti: 43’ pt A. Pellizzari, 5’ st R. Guarnieri, 9’ st Tonetto.

Note: espulso per somma di ammonizioni Pizzolato

Zamberlan para un rigore su Pizzolato.

PRO VENEZIA 0
SAN GAETANO 0

PRO VENEZIA: Ziliotto, Pennisi, Rossi, Car-
lon, Berto, Buso, Palmitessa E.Pitteri (20'
s.t. Lupo), Busatto, Da Lio, N.Pitteri (28' s.t.
Finotto). Allenatore: Vio.

S.GAETANO: Berti, Carinato, Cancian, Mari-
nell, Caeran, Raduanu, Bellio, A.Cirotto (35'
s.t. Sottana), Fruscalzo (22' s.t. G.Cirotto),
Corazzin (19' s.t. Salvadori), Bellè. Allenato-
re: Favero.

Arbitro: Rinaldi di Bassano

Note: ammoniti Carlon, Buso, Marinello e
Bellè. Recupero: 1' e 4'. Angoli: 4-0 per il
S.Gaetano. Spettatori un centinaio circa con
rappresentanza ospite.

OPITERGINA 0
PLAVIS 1

PORTOMANSUÈ 3
FAVARO 1

PORTOMANSUÈ: Sartorello, Dei Negri (37’
st Cester), Borgolotto, Hagan, Fier, Batti-
ston, Santarossa, Zucchiati, Zorzetto (48’ st
Spadotto), Da Ros, Carniello. All.: Groppello.

FAVARO: Bettin, Casella, Michieletto, Mar-
ton, Montanari, Vanin, Cester, Kone (17’ st
Pauk), Massariolo, Valier (41’ st Teodoro),
Scarpa (35’ st Cester). All: Montemurro.

Arbitro: Balbinot di Belluno
Reti: 18’ st Valier, 20’ st Zorzetto, 44’ st
Zucchiati, 47’ st Carniello

CAMPIGO 0
NOVE STEFANI 1

CAMPIGO: Bragagnolo, Torresin, Martini,
Marconato, Dalal Santa Casa, Pomposo,
Messa, El Bouhra, Mazzeo, Rigon, Fardin.
All. Sandri.

NOVE STEFANI: Bertocello, Musliovski, Dal-
le nogare, Tellatin, Cogolo, Stefani, Pinton,
Bonato, Milani, Battaglia, Zonta. All. Visen-
tin.

Arbitro: Al Bano di Venezia.

Reti: 15’ st Pinton.

Note: campo in ottime condizioni, giornata
soleggiata, calda e leggermente ventilata.

Trasferta

APortogruarol’UnionQuinto
trovaunpareggioutile

PORTOGRUARO 2
UNION QUINTO 2

PORTOGRUARO: Clemente, Zanette
(34's.t. Bozzini). D'Odorico, Maggiò, Comela-
to, Faggian, Zanette, Fonti (20's.t. Bottan),
Fabbro (41's.t. Grotto), Pivetta, Moretti. Alle-
natore Gallina.

UNION QUINTO: Gambuti, Mazzaro, Reljic,
Bytyqui (13's.t. Rigo), Saldadori, Zanellato,
Annan Manful (9's.t. Vio), Kabbc, Furlan, Zi-
viani (33's.t. Billa), Gymah. All. Tumiatti.

Arbitro: Rizzuno di Belluno.
Reti: 19' Ziviani, 31' D'Odorico, 35' Mazzaro
(rig.), 38' Fabbro.
Note: esp. Billa 36' s.t. Amm. Maggiò, Mo-
retti, Zanellato, Ziviani.

A FOSSALTA DI PORTOGRUARO

Coneglianoneprendealtritre
edoraèinzonaretrocessione

FOSSAlTESE 3
CONEGLIANO 0

FOSSALTESE: Guiotto, Ricesso, Chiumento,
Giust, Sartori, Bompan, Mancarella (37's.t.
Prevarin), Daneluzzi, Mazzarella (42'p.t. Ca-
sarotto), Arapi (19's.t. Pagotto), Krawczyk.
All. Giro.

CONEGLIANO: Mion, Mazzon, Briti (28's.t.
Fadda), Diedhiou, Pizzol, Pompeo, Franza-
go, De Martin (40's.t. Diaz), Dall'Acqua, Schi-
fano, Da Grava. All. Meneghin.

Arbitro: Squarcina di Venezia.
Reti: 45' Krawczyk; s.t. 38' De Martin (auto-
gol), 49' Krawczyk (rigore).
NOTE: Espulsi Giust, Diedhiou, Mion.Ammo-
nito Schifano. Recupero: 1'p.t., 4's.t.
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