
◗ ODERZO

Lo spareggio che valeva un po-
sto nella griglia dei playoff fini-
sce senza vincitori nè vinti.
Una partita vivace quella fra
biancorossi e gialloblu, che
hanno cercato di riportare in
auge i fasti di un tempo, quan-
do entrambe, militavano in se-
rie D e il palcoscenico era quel-
lo del vecchio "Comunale" di
via Roma, che oggi non esiste
più. Pronti via, e l'Opitergina
alla prima occasione della par-
tita si fa sorprendere dal gol
del vantaggio del Conegliano,
che trova il guizzo vincente di
Pompeo, abile a mandare la
sfera alle spalle di Peruch.
L'Opitergina sembra quella
delle ultime tre partite, con po-
che idee ma assai ben confuse.
Il Conegliano prova a tenersi
stretto il coltello dalla parte del
manico: i tre punti mandereb-
bero in paradiso i gialloblu, e
metterebbero i biancorossi

nelle condizioni di dover lotta-
re per un posto al sole fino all'
ultima giornata. l'Opitergina
cerca di costruire qualcosa di
buono, ma la porta difesa da
Mion sembra stregata. Ci pro-
vano più o meno tutti, ma non
ci sono santi che tengano.
Questione di fortuna e di un
briciolo di fattore "C", che

sembra aver sbattuto la porta
in faccia a Poles e compagni,
privi per la seconda partita
consecutiva del faro di centro-
campo Del Piero. Per il pareg-
gio dei reds bisona aspettare il
38' quando Poles infila la porta
difesa da Mion. Nella ripresa,
nonostante le due squadre
provino a superarsi, il risultato

resta quello della prima frazio-
ne di gioco. Unica nota, l'esor-
dio di Dal Bo al 25' della ripre-
sa al posto di Peruch. Con il pa-
reggio ottenuto, l'Opitergina
esce dalla zona che conta, vi
rientra l'Union Vipo, mentre il
Conegliano è a 2 punti dal se-
condo posto.

Marco Guerrato

fossaltese 1
codognè 2

FOSSALTESE: Guiotto, Ricesso, Chiumento
(43' s.t. Cervesato), Babuin, Bivi, Bompan,
Mancarella (8' s.t. Prevarin), Daneluzzi, El
Khayar, Bertuzzo, Krawczyk. All: Giro.

CODOGNÈ: Buonocchio, Bertacchin (40' s.t.
Blasi), Baldassar, M. Grolla, S. Grolla, Can-
zian (1' s.t. Coiro), Boccato, Lorenzon, Pecco-
lo, Menegaldo, Del Favero. All: Vendrame.

Arbitro: Cicogna di San Donà di Piave.
Reti: 21' 3 30' Peccolo; s.t. 14' Krawczyk
(rig.).
Note: spettatori 150. Ammoniti Daneluzzi,
Krawczyk, S. Grolla, Coiro. Rec: 2' p.t., 6' s.t.

pro venezia 2
union quinto 2

PRO VENEZIA: Ziliotto, Pennesi, Doardi (1'
s.t. Lasorella), Carlon, Gambin, Buso, Finot-
to, Palmieri, Da Lio, Pizziol (5' s.t. Busatto).
All: S.Vio.

UNION QUINTO: Torresan, Marzaro (13' s.t.
Souze), N.Vio (25' s.t. Fiorelli), Bytyqi, Salva-
dori, Zanellato (16' s.t. Rigo), Ziviani, Kabch,
Furlan, Ebeye, Hruna. All: Tumiatti.

Arbitro: Boscolo Chio di Adria.
Reti: p.t. 20' Furlan, 26' Ziviani; s.t. 22' Fi-
notto, 32' Da Lio.
Note: ammoniti Pennesi, Gambin e Palmie-
ri, Bytyqi e Furlan. Recupero: 0' e 4'.

CAMPIGO 1
TRISSINO 2

CAMPIGO: Maggiotto, Pagnozzi (40' st Mes-
sa), Martini, Torresin, Neculai, Pomposo,
Marchetti, Rigon, Cecchel (15' st Floriani), El
Boura, Fardin (20' st Marconato).
All. Sandri.

TRISSINO: Refosco, Peron (37' st Militic), Ni-
coletti, Buosi, Tagliapietra, Bertolon, Tecchi-
ni, Camerra, Chiarello (29' st Filippovic),
Gazzola, Bruttomesso. All. Mantovani.

Arbitro: Zambon di Conegliano.
Reti: 20' pt El Boura, 35' pt Gazzola, 15' st Fi-
lippovic.
Note: ammoniti El Boura, Fardin, Floriani,
Tagliapietra.

Opitergina,pariamaro
iplayoffsonopiùlontani
Pompeo porta in vantaggio il Conegliano: secondo posto a soli due punti
Poi Poles trova l’1-1, ma per i reds di Moscon ora servono gli straordinari

Stefano Pompeo del Conegliano

◗ MONTEBELLUNA

Il San Gaetano vince una delle
sfide più importanti in questo
momento del campionato.
Vincere contro la Vazzolese
ha comportato il sorpasso in
classifica di Conegliano, Pro
Venezia, e balzare al terzo po-
sto a tre giornate dal termine,
in ottima posizione per i
playoff. Le prossime tre sfide
sono contro Favaro, Città di
Musile e Union ViPo. La pri-
ma delle tre è la più delicata,
la seconda contro il fanalino
di coda, l'ultima dipende dai
giochi di classifica. La Vazzo-
lese s'è difesa con la propria
miglior arma, l'attacco, a di-
mostrarlo i sei corner a favore
e alcune palle gol non sfrutta-
te al meglio. Il gol del raddop-
pio locale arriva solo a dieci
minuti dal termine, poco do-
po gli ospiti accorciano e ten-
tano il riaggancio con tutte le
forze, dopo tre occasioni in-
credibilmente salvate da Ber-
ti. Il gol che smuove il pallotto-
liere al 10' pt, Bellè viene atter-
rato in area, rigore sacrosanto
calciato dallo stesso, 1-0. Il
raddoppio solo al 34' st, Ra-
duano scappa in contropiede,
serve Rizzardo che insacca. Il
gol ospite al 41' st, da corner
Stefan incorna in rete. Dome-
nica prossima, San Gaetano
contro il Favaro, Vazzolese ri-
ceve in casa l'Union Quinto.
 (lu.pi.)

vazzolese ko

Bellèdaldischetto
epoiRizzardo
SanGaetanoterzo

◗ SPRESIANO

La Lovispresiano surclassa il
Musile con tre reti e un legno
di divario. IL Musile però gioca
con compattezza e determina-
zione, nonostante la matema-
tica retrocessione. Onore quin-
di ai veneziani che stanno ono-
rando il campionato. Compli-
menti ai padroni di casa per es-
sere ritornati in carreggiata do-
po lo sbandamento di sabato
scorso contro il San Gaetano,
match in cui la squadra ha per-
so personalità e temperamen-
to, non giocando come è soli-
ta. L'atteggiamento e la con-
centrazione in primis sono ri-
tornate in campo, poi le quali-
tà escono da sole. Bresciani e
Tonetto i riferimenti per l'at-
tacco: il primo si procura il ri-
gore che sblocca la partita, ve-
nendo atterrato da Turchetto,
e al 42' Tonetto realizza dal di-
schetto del penalty l'1-0. Pochi
minuti dopo Bresciani becca
la traversa. Il gol del raddoppio
è sempre del 9 della Lovispre-
siano: passaggio invitante di
Tonetto, il goleador tira teso e
sotto la traversa beccando la
palla al volo. La terza rete che
chiude il match arriva al 21' st
dai piedi di Moro: Baldissin rie-
sce a far filtrare la palla in avan-
ti, Moro la tocca sotto e crea il
pallonetto vincente sul palo
più lontano. Domenica prossi-
ma Lovispresiano a Coneglia-
no.  (lu.pi.)

musile sconfitto

TonettoeBresciani
coppia delle meraviglie
IlLovisèallestelle

◗ PORTOBUFFOLÈ

Passati i festeggiamenti per la
vittoria del campionato, il Por-
toMansuè si rituffa affrontan-
do l'Union Vi.Po squadra im-
pegnata a raggiungere un po-
sto nella griglia dei playoff, dai
quali non fa altro che entrare e
uscire continuamente, come i
personaggi in cerca d'autore
di pirandelliana memoria.
Contro i villorbesi il tecnico di
casa Groppelllo mescola le car-
te, confermando Barattin in
avanti insieme a Santarossa e

Carniello. Il Porto ci prova,
l'Union resta sulle sue, con-
scia del fatto che le ripartenze
dei liventini fanno molto ma-
le. Va da se che con un atteg-
giamento del genere il Porto
deve fare movimento per tro-
vare gli spazi giusti per gli inse-
rimenti. La partita comunque
non si sblocca. Sembra quasi
incanalata sul pareggio, che fa-
rebbe muovere la classifica del
PortoMansuè dei record, ma
anche quella degli ospiti, che
però hanno una pazienza da
far paura e restano calmi e

tranquilli, in attesa del mo-
mento buono. Il Porto, dal can-
to suo, non si è fatto attendere,
con i suoi attaccanti. Un tira e
molla lungo tutta la partita, o
almeno fino alle prime mano-
vre delle due panchine. La pri-
ma mossa la fa Groppello,
quando inserisce Zorzetto al
posto di Santarossa. La rispo-
sta di Favarato non si fa atten-
dere con un doppio cambio al
quarto d'ora. Poi, al 38' della ri-
presa, Pizzolato rompe gli in-
dugi e trova il gol partita.
 (mar.g.)

IlPortoèinfesta,brindal’UnionVipo
Pizzolato trova il sigillo: passo in avanti verso la postseason. Campioni all’asciutto

◗ FOSSALTA DI PORTOGRUARO

La Fossaltese perde un altro
scontro salvezza in casa: stavol-
ta il rovescio è ancor più grave,
in quanto è arrivato contro il Co-
dognè, squadra quasi retroces-
sa, ma non per questo rassegna-
ta, che voleva dedicare la vittoria
al portiere 17enne Patrick Bre-
da, morto in sella alla sua moto il
sabato di Pasqua. I biancoverdi
sono scesi in campo distratti e
molli, lasciando il campo al Co-
dognè, capace di infilare la porta
avversaria due volte nei primi
45'. Nella ripresa la Fossaltese
ha premuto sull'acceleratore, di-
mezzando lo svantaggio su rigo-
re, ma senza completare la ri-
monta. Cronaca: 21' vantaggio
ospite: cross dalla destra, irrom-
pe Peccolo che di interno destro
al volo la mette in fondo al sac-
co. Alla mezzora una dormita di-
fensiva permette a Peccolo di
calciare in diagonale e di realiz-
zare la personale doppietta. In
chiusura di tempo locali sfortu-

nati: Bertuzzo si gira e tira ma
becca l'incrocio dei pali. Al 14'
della ripresa il polacco
Krawczyk dimezza lo svantaggio
con tiro dagli undici metri. Ci sa-
rebbe ancora molto tempo per il
pareggio, ma la squadra di Giro
non brilla in lucidità. Il Codognè
tiene alta la concentrazione e
porta a casa il succeso.  (g.ros.)

fossaltese battuta

LagrandeimpresadelCodognè
vittorianelnomediPatrickBreda

◗ MURANO

Quattro gol, una traversa, un fi-
nale di gara con entrambe le
squadre che cercano il colpac-
cio non è merce comune. Il Pro
Venezia va vicino al vantaggio
prima con Palmieri (12') e poi
con Finotto, la rete arriva però
al 20': contropiede dell'Union
Quinto, Ebeye crossa, su una
prima conclusione Ziliotto re-
spinge ma non trattiere, arriva
Furlan di testa e mette dentro. Il
raddoppio al 26', altro contro-
piede ospite, servizio di Hruna
per Ebeye, quest'ultimo salta Zi-
liotto e centra per Ziviani che in-
sacca a porta vuota. Al 34' il Pro
Venezia potrebbe accorciare, la
gran botta di Palmieri si stampa
sulla traversa. Nel secondo tem-
po, però, arriva la riscossa. Al
27' punizione di Palmieri, Tor-
resan non trattiene e Finotto
mette dentro di testa. Passano
appena 5' ed è pareggio, Da Lio
raccoglie un cross dalla sinistra
e mette in fondo al sacco. 2-2, i

neroverdi non si accontentano,
al 35' Da Lio entra in area, ma
invece di servire il liberissimo
Busatto decide di calciare, spe-
dendo però la palla a lato. Al 37'
l'Union Quinto potrebbe ripas-
sare in vantaggio: palla a Furlan
che crossa per Ziviani, che da
dentro l'area piccola non è fred-
do e spara fuori.  (m.t.)

furlan e ziviani a segno

L’UnionQuintobuttaviatutto
ilProVeneziariagguantail2-2

◗ CASTELFRANCO

Il Campigo scivola in casa con-
tro il Trissino. Uno scivolone
che non va proprio bene a tre
gare dalla fine, i punti dalla se-
conda - il Summania -ormai
sono 7 e i playoff si stanno al-
lontanando. L'obiettivo della
società certo non era perderli
a poche partite dal termine,
ma di entrarci per vivere un so-
gno. Un calo fisico e mentale
nella ripresa, come in alcune
partite ultimamente, fino a
quest'ultima giocata, ha rega-
lato dei punti preziosissimi
agli avversari. Stavolta al Trissi-
no. Primo tempo tutto di mar-
ca Campigo, che affonda colpi
e giocate che li porta in gol, pe-
rò solo una volta. El Boura al
20' parte sulla fascia sinistra, si
accentra e fa partire un gran
diagonale che Refosco non rie-
sce a respingere o deviare fuo-
ri dallo specchio della porta.
Cecchel nel frattempo riesce a
non raddoppiare con tre occa-

sioni limpide fornitegli davan-
ti alla porta. Gli ospiti accorcia-
no con Gazzola su punizione,
e poi trovano il gol vittoria con
l'incornata di Filippovic da cal-
cio di punizione. Domenica
prossima il Campigo giocherà
in casa del Sarcedo, sperando
in un scivolone delle big del gi-
rone.  (lu.pi.)

non basta el boura

Campigo,tremendadelusione
larimontavincenteèdelTrissino

opitergina 1
conegliano 1

OPITERGINA
Peruch (25' st Dal Bo), Benedet, Burchielli (30' pt Migotto), Giuliotto, Sordi, De Nadai, Quell'
Erba, Drusian, Pietropoli (23' st Arnoldo), Poles, Mine Vilela.

Allenatore: Vanni Moscon.

CONEGLIANO
Mion, Jerotic (40' st De Martin), Bitri, Maggò, Pizzol, Pompeo, Buondonno, Da Grava, Finotel-
lo (35' st De Nardo), Schifano, Camara (1' st Dall'Acqua).

Allenatore: Ezio Meneghin.

Arbitro: Piovesan di Treviso.

Reti: 8' pt Pompeo, 38' pt Poles.

Note: giornata serena e , terreno in buone condizioni. Recuperi: 1’pt, 3’ st.

san gaetano 2
vazzolese 1

SAN GAETANO: Berti, Salvadori, Cancian,
Carinato (11' st Rizzardo), Caeran, Raduano,
Bellio, Sottana (40' st Gallina), Corazzin, Fa-
brin (31' st Fruscalzo), Bellè.
All. Favero.

VAZZOLESE: Totolo, Santin (27' pt Saccon),
Pessot, Parro (33' st Miraval), Pol, Tonel (19'
st Stefan), Amadio, Cioarek, Salvador, Sac-
cher, Szumski.
All. Fornasier.

Arbitro: Mozzo di Padova.
Reti: 10' pt Bellè (rigore), 34' st Rizzardo,
41' st Stefan.
Note: ammoniti Bellio, Fruscalzo, Pol, Sac-
cher. Angoli: 1 San Gaetano, 6 Vazzolese.
Recupero: 1' pt, 3' st.

lovispresiano 3
città di musile 0

LOVISPRESIANO: Moretto, Conte, Pivetta
(18' st Donadel), Biasetto (16' st Moro), Moi-
no (34' st Brisotto), Scomparin, Papi, Baldis-
sin, Bresciani, Tonetto, Brunello.
All. Calissoni.

MUSILE: Marcon, Turchetto, Nardin, Gior-
gio, Cibin (10' st Garcia), Mattiuzzo, Pavan
(28' st Mario), Bona (17' st Polotto), Ongaro,
Hassan, Veronelli.
All. Canzian.

Arbitro: Mognato di Mestre.
Reti: 42' pt Tonetto (rigore), 5' st Bresciani,
21' st Moro.
Note: terreno in ottime condizioni, giornata
primaverile.

portomansuè 0
union vipo 1

PORTOMANSUÈ: Sartorello, Borgolotto,
Beggiato, Hagan(42' st Asanowski), Dei Ne-
gri, Battiston, Cester, Zucchiatti (33' st Bu-
stamante), Barattin, Carniello, Santarossa
(17' ST Zorzetto). All.: Groppello.

UNION VI.PO.: Urban, Pellizzari (15' st Va-
lentini), Sartorato, Conte, Ballo, De Longhi,
Pellizzari, Cadorin, Pizzolato, Granati (35' st
Mattiazzo), Murador (15' st Guarnieri). All.:
Favarato.

Arbitro: Ndoja di Bassano.
Rete: 38' st Pizzolato.
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