
◗ ODERZO

L’Opitergina in casa, e al cospet-
to dell’Union Quinto, torna a fa-
re quello che gli riesce meglio:
vincere. Alla fine sarà pure un ri-
sultato all’inglese, ma quel che
conta nel calcio è buttarla den-
tro una volta in più del tuo av-
versario. Detto e fatto. Non im-
piega poi molto la squadra di
mister Moscon a prendere la mi-
sure ai blaugrana. Alla prima oc-
casione reds in vantaggio. Corre
il 15’ quando Vriz smarca Arnol-
do che non ci pensa due volte.
Calcia in porta e la sfera ad effet-
to prima va ad accarezzare il pa-

lo e poi va ad infilarsi alle spalle
di Gambuti. Union Quinto scos-
so dal vantaggio dei locali prova
qualche reazione con i suoi
avanti, ma la porta difesa da Pe-
ruch sembra stregata. I reds, ieri
in maglia bianca, manovrano
da par loro e allo scadere della
prima frazione di gioco trovano
il gol del raddoppio. Tocca a Ro-
berto Poles, solitamente abile
con i piedi, inzuccare la sfera
che per Gambuti ha le sembian-
ze di una saponetta a segnare la
seconda rete, complice un goffo
intervento del portiere ospite,
che si vede letteralmente sgu-
sciare la palla dalle mani, finire
oltre la linea bianca, e gonfiare
la sua rete per la seconda volta.
Per vedere gli ospiti seriamente
dalle parti di Peruch, bisogna
aspettare il 18’ della ripresa
quando, il numero 1 locale,
smanaccia addosso a Furlan
che non ha fortuna. Stessa sorte
al 34’ tocca a Kabch, abile a gira-
re di testa un cross tagliato di
Mazzaro. Buona l’intenzione,
ma la mira è un’altra cosa: la sfe-
ra finisce a lato del palo della di
Peruch. La partita non ha altro
da dire, se non certificare il deci-
mo posto in classifica dei reds,
attesi la prossima settimana dal-
la trasferta in casa del San Gae-
tano che in classifica ha 3 punti
in più.

Marco Guerrato

◗ CASTELFRANCO

Campigo ko in casa contro il
Montecchio Maggiore. Dopo il
ko fuori casa di domenica scor-
sa contro Leodari, l’undici ca-
stellano riparte in casa con al-
quanta modestia mista a pau-
ra. Terreno molle e viscido, av-
versari poco conosciuti e mol-
to giovani, che non danno line-
arità al gioco, mettendo molto
d’impaccio i padroni di casa
per tutto il match. La paura fa
da padrona, molto il gioco a
centrocampo, e poche le con-
clusioni in porta per entrambe
le formazioni. Più il tempo
scorreva sull’orologio dell’arbi-
tro, più l’esito del match pote-
va stringersi al gol della ban-
diera, arrivato solo a pochi mi-
nuti dal fischio finale. Un gol
fulmineo che ha messo nei
guai i locali, che si trovano a
secco di punti nuovamente. Il
neo entrato Fornello, 43’ st, su
cross spizzica di testa verso la
porta. Palla bagnata, deviazio-
ne più veloce, e Bragagnolo
non riesce a salvare la porta
dal gol ospite. La reazione c’è
stata, ma il tempo è stato tiran-
no: troppi pochi i minuti per
cambiare il risultato finale. Do-
menica prossima Campigo a
Longare.  (l.p.)

Secondo ko di fila

Campigofrenato
dallapaura
colpitonelfinale

Il Campigo nel precampionato

CAMPIGO  0
MONTECCHIO MAG.  1

CAMPIGO: Bragagnolo, Pagnozzi, Bessega-
to, Torresin, Neculaj, Pomposo, Martini (22’
st Marchetti), Bortolotto, Mazzeo, El Boura
(20’ st Favarotto), Fardin. All. Sandri

MONTECCHIO: Bertoldo, Fondaro, Lissandri-
ni, Tresso, Bevilacqua, Nicolic, Piran, Sartori,
Guiotto, Santacaterina (43’ st Fornello), Onje-
yaka. All. Cicero

Arbitro: Balbinot di Belluno

Rete: 43’ st Fornello

Note: ammoniti Bessegato, Mazzeo

Bumbum Opitergina
IRedssisvegliano
eilQuintopiange
Asegno Arnoldo ePoles, pratica chiusa giànel primo tempo
L’Unionnonsaapprofittaredel tonfodellaprimadellaclasse

opitergina  2
union quinto  0

OPITERGINA: Peruch, Burchielli, Sordi, Al-
berti, Dassié, De Nadai, Benedet (32’ st Coi-
ro), Drusian, Vriz (35’st Pietropoli), Poles (44’
st Miolli), Arnoldo. All. Moscon

UNION QUINTO: Gambuti, Mazzaro, Reljic,
Bytyqui (11’ st Vio), Salvatori, Zanellato, Zivia-
ni, Annan (1’ st Rigo); Furlan, Ebeye (29’ st
Kabch), Giymah. All. Tumiatti

Arbitro: Negri di Mestre

Reti: 15’ pt Arnoldo, 45’ pt Poles

Note: ammoniti pt 15' Bytyqui, st 15' Bur-
chielli. Angoli 3-0. Recuperi pt 1', st 5'

◗ CAVALLINO

Birthday gol per il bomber di
casa Simon Cavarzeran nell’ul-
timo minuto di recupero dei 5’
concessi dal direttore di gara.
E per il San Gaetano sfumano i
sogni di vetta con la contem-
poranea sconfitta della capoli-
sta Pro Venezia. Montebellu-
nesi con il pallino del gioco sin
dalle prime battute, mentre i
padroni di casa giocano so-
prattutto con il cuore e la spin-
ta del pubblico. E’ il Cavallino
a sfiorare più volte la marcatu-
ra con Zane (23’) e Cavarzeran
(25’). Gli ospiti passano al pri-
mo corner battuto. Al 28’ Cirot-
to crossa sul secondo palo, Sot-
tana colpisce al volo con il piat-
to e batte imparabilmente Bo-
so. Al 34’ i padroni di casa pa-
reggiano con una invenzione
sulla sinistra del Marinello lo-
cale. Cross da fermo dal fondo
e Scalabrin indisturbato piaz-
za il pallone alle spalle di Berti.
Al 39’ del secondo tempo nuo-
vo vantaggio ospite con Bellè. I
trevigiani rischiano di dilagare
in contropiede, colpiscono un
palo con Fruscalzo. Ma vengo-
no freddati dalla perla di Ca-
varzeran nel recupero su assist
di Ceolotto.

Thomas Maschietto

raggiunto al 95’

Cavarzeran
rovinalafesta
alS.Gaetano

Il San Gaetano alla presentazione

cavallino 2
san gaetano 2

CAVALLINO: Boso, Nicola Marinello, Lazzari-
ni, Marco Iobbi, Niero, Franceschetto (30’Za-
nardo), Scalabrin (38’st Ceolotto), Smerghet-
to (25’st Fusinato), Zane, Cavarzeran, Tonio-
lo. A disposizione: Facco, Bettin, Battagliarin,
Valentino Molin. All. D’Este

SAN GAETANO: Berti, Sottana, Cancian, En-
rico Marinello, Alessandro Caeran, Raduano,
Schiavon (5’st Rizzardo), Bellio, Giacomo Ci-
rotto (16’st Alberto Cirotto), Corazzin (31’st
Fruscalzo), Bellè. A disposizione: Tonel, Mirko
Caeran, Alberto Cirotto, Salvadori, Rizzardo,
Fabrin. All. Favero

Arbitro: Zampaolo di Chioggia
Reti: pt. 28’Sottana, 34’Scalabrin, st.39’ Bel-
lè, 50’Cavarzeran
Note: espulso al 39’ st l’allenatore del Caval-
lino Nicolò D’Este per proteste. Ammoniti:
Niero, Bellio, Marco Iobbi, Cavarzeran. Calci
d’angolo 3-3. Recupero: 2’ e 5’

◗ SPRESIANO

Il Lovispresiano continua a in-
cantare. Nuova vittoria per l’un-
dici di Calissoni che approda in
zona playoff grazie alla grande
prestazione contro la Pro Vene-
zia, battuta per 2-1. Tutto acca-
de nel primo tempo, ospiti subi-
to in ginocchio e poi match con-
trollato, grazie anche alle condi-
zioni meteo che rendono meno
sicuri i fraseggi in campo. I re-
pentini cambi di fronte erano
temuti specie per gli ospiti che
si trovavano a voler rimontare

un match non chiuso, ma che
con un solo errore poteva chiu-
dersi prima del ’90. Bravi i locali
ad amministrare il gioco e a te-
nere basse le probabilità di ri-
monta ospiti. La prima rete arri-
va al 15’ pt grazie all’estremo
Guri: discesa sulla sinistra di
Donadel, pochi passi e palla
messa sui piedi a Zanatta, cross
sul filo dell’area piccola, teso, la
palla fila davanti porta: Guri sul
palo più distante devia in rete: è
l’1-0 per il Lovispresiano. Solo
10’ dopo la determinazione dei
locali porta al secondo gol: Za-

natta prende palla a centrocam-
po, si porta sulla sinistra e pun-
ta al portiere, trova la visuale e
in diagonale mette sul secondo
palo battendo Ziliotto nuova-
mente: 2-0. La Pro Venezia cer-
ca di reagire, e solo al 47’ pt, in
pieno recupero, trova la rete
che riapre il match, grazie a un
tocco in mischia in area di rigo-
re locale: Da Lio insacca. Nella
ripresa, la Pro Venezia prova il
riaggancio, ma invano. Dome-
nica prossima Lovispresiano a
Portogruaro.

Luca Pizzolato

netta vittoria dei ragazzi di calissoni

IlLoviSpresianosaleincattedracontrolacapolistaProVenezia

LOVISPRESIANO  2
PRO VENEZIA 1

LOVISPRESIANO: Zamberlan, Conte, Dona-
del, Biasetto, Rizzato, Scomparin, Moro (5’ st
Papi), Ella (35’ st Malvestio), J. Zanatta, To-
netto, Guri (38’ st Brunello). All. Calissoni

PRO VENEZIA: Ziliotto, Pitteri, Rossi, Doar-
di, Berton, Buso, Finotto, Da Lio, Cavalli, Lu-
po, Pannipessa. All. Vio

Arbitro: Callegher di San Donà di Piave
Reti: 15’ pt Guri, 25’ pt Zanatta, 47’ pt Da Lio
Note: terreno in buone condizioni nonostan-
te la pioggia caduta in mattinata. Buona pre-
senza di spettatori

◗ CODOGNÈ

Il Codognè perde in casa con-
tro l’Union ViPo. La temuta
squadra di mr Favarato, con po-
chi fronzoli e tanta sostanza,
mette alle corde i padroni di ca-
sa, sfruttando gli errori della di-
fesa dell’undici locale. È subito
in salita per il Codognè, che al
2’ pt è già sotto: cross dalla sini-
stra di Pizzolato, due difensori
locali si ostacolano, palla a Va-
nin che controlla e con un raso-
terra supera Buonocchio. Il Co-
dognè tenta di reagire, Bertac-

chini cerca Menegaldo, tiro te-
so ma deviato. Al 29’ pt Del Fa-
vero sbaglia a centrocampo,
palla a Biundo che serve Pizzo-
lato, solo soletto supera Buo-
nocchio. 34’ pt, nuovamente in
due sulla palla, Biundo ne ap-
profitta e, sempre sol,o di pun-
ta infila il portiere: 3-0. Nella ri-
presa, Ferrazzo con una palom-
bella supera l’ultimo difensore
del ViPo, viene sgambettato ed
è rigore. Realizzato da Menegal-
do. Domenica prossima Codo-
gnè a Favaro e ViPo in casa con-
tro Conegliano.  (l.p.)

L’UnionViPofamanbassaincasadelCodognècherestaazero

codogné 1
union vipo  3

CODOGNÈ

Buonocchio, Devito (1’ st

Ferrazzo), S. Grolla, M.

Grolla, Impagliato, Canzian,

Bertacchini, Del Favero (32’

st Lorenzon), Peccolo (16’ st

Maximovic), Menegaldo,

Busiol. All. Franzin

UNION VIPO

Urban, Guarnieri,

Caratozzolo, Conte, Bello, De

Longhi, Biundo (20’ st

Mattiazzo), Granati, Pizzolato

(43’ t Pellizzari), Cadorin (40’

st Antigo), Vanin. All.

Favarato

Arbitro: Serato di
Castelfranco

Reti: 2’ pt Vanin, 29’ pt
Pizzolato, 34’ pt Biundo, 1’ st
Menegaldo (rigore)

Note: ammoniti Ferrazzo, S.
Grolla, Biundo, Guarnieri.
Espulso Ferrazzo per
proteste al 35’ st

◗ SANTAGIUSTINA(Bl)

Arriva contro la Vazzolese la pri-
ma vittoria della Plavis in Pro-
mozione. Il primo tempo si con-
clude con la Plavis avanti per 1-0
grazie alla rete di Herrera. Ad ini-
zio ripresa Saccher ristabilisce la
parità, ma i padroni di casa non
si scompongono e nel finale di
tempo trovano il gol vittoria gra-
zie a Reato. Nei primissimi mi-
nuti la Vazzolese si fa preferire,
ma l'unico tiro in porta è una
conclusione di Amadio che ter-
mina sull'esterno della rete.

prima vittoria della Plavis

ReatocastigalaVazzolese

plavis  2
vazzolese 1

PLAVIS: Pol 6, Cesa 6,5 (35 st De Pellegrin
s.v.), Giazzon 7, Moretti 6,5 (72' Tormen s.v.),
Reato 7, Nogarè 7, Herrera 7, Scalet 6 (37’ st'
Bressan s.v.), Sbardellotto 6,5, Rexhaj 6,5,
Soppelsa 6,5. All. Ferro

VAZZOLESE: Totolo 5, Santin 6, Pellegrini 6,
Miraval 6, Pol 5,5, Tonel 6 (72' Fornasier s.v.),
Piccolo 6 (87' Szumski s.v.), Saccon 6, Salva-
dori 5,5, Saccher 6,5, Amadio 5,5 (67' Parro
s.v.). All. Fornasier

Arbitro: Rinaldi di Bassano del Grappa
Reti: 27' Herrera; 4’ st Saccher, 39’ st Reato
Note: ammoniti Amadio, Reato, Fornasier

◗ PORTOBUFFOLÈ

Il PortoMansuè si aggiudica il
derby del Porto. Cester parte-
dalla panca e allora a fare da
guastafeste tocca a Da Ros, che
al 39’ del primo tempo insacca
alle spalle di Clemente per
quello che sarà l’unico gol del-
la giornata al comunale “La
Torre”. Per la squadra di mister
Groppello è la seconda vittoria
consecutiva. E domenica per i
portuensi derby in casa della
Vazzolese: i due team sono di-
visi solo da un punto.  (m.g.)

sigillo di da ros

IlderbydelPortovaalMansuè

PORTOMANSUè  1
PORTOGRUARO 0

PORTOMANSUÈ: Sartorello, Borgolotto,
Beggiato, Hagan, Dei Negri, Battiston, Santa-
rossa, Zucchiati, Zorzetto, Da Ros (35’ st Ce-
ster), Carniello. All. Groppello

PORTOGRUARO: Clemente, De Marchi, Ca-
racciolo, Maggiò (6’ st Fonti), D’Odorico, Co-
mellato, Grotto, Pavan (6’ st Bottan), Fabbro,
Pivettam Zanutto. All. Rauso

Arbitro: Albano di Venezia
Rete: 39’ pt Da Ros

◗ CONEGLIANO

Il Conegliano batte 7-1 il Musile,
fanalino di coda del girone D di
Promozione. Poker per Dall’Ac-
qua, doppietta per il capitano
Schifano, in rete Cazzaro. Nel
primo tempo gol gialloblù al 9’
con Dall’Acqua di piatto sini-
stro, al 16’ con Schifano su puni-
zione, al 30’ con Dall’Acqua, al
40’ con Schifano. Nella ripresa al
5’ terzo gol di Dall’Acqua. Al 7’
Musile in rete con Fava. Poi rigo-
re di Dall’Acqua al 28’ e al 30’ gol
per Cazzaro.  (s.ba.)

contro il fanalino di coda

IlConeglianocalailsettebello

conegliano  7
cittÀ di musile 1

CONEGLIANO 1907: Mion, D’Abramo, Britri,
Calzavara, Pizzol (21’ st Diedhiou), Cazzaro,
Franzago, Artico (27’ st Pompeo), Dall’Acqua,
Schifano, Da Grava (16’ st Schiavetto). All.
Meneghin

CITTÀ DI MUSILE: Venturato, Turchetto, Pa-
van, Garsia, Parrotta, Follin, Simarioski (40’
Ervas), Bona, Dotta, Pavan (16’ st Bottega),
Fava (29’ st Mario). All. Canzian

Arbitro: Massolin di Treviso
Reti: 9’ e 30’ pt, 5’ e 28’ st Dall’Acqua, 16’ e
40’ pt Schifano, 7’ st Fava, 30’ st Cazzaro
Note: Artico, Pompeo, Dotta. Espulso Parrot-
ta

Al centro mister Moscon
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