
di Luca Pizzolato
◗ MONTEBELLUNA

Sfida al vertice tra San Gaetano
e Pro Venezia. I locali cercano di
riaprire il match in ogni modo,
portando a casa però un nulla di
fatto. Sconfitta che sa d'amaro
per il San Gaetano, che nella ri-
presa assedia la porta difesa da
Zigliotto, trovando solo un gol
che mantiene vive le speranze
prima del triplice fischio finale
dell'arbitro Drigo. La posta in
palio è distanziare le dirette in-
seguitrici che, visto l'andamen-
to equilibrato del campionato,
non lasciano mai respiro a chi si
trova nella zona playoff. Il diva-
rio in termini di punti è così po-
co che, con due giornate no,
puoi scivolare molto in basso. Il

San Gaetano si presenta in cam-
po con la solita grinta. L'impo-
stazione di gioco è la prima bat-
taglia da vincere, dirigere e im-
postare senza lasciare troppo
margine di gioco agli avversari.

La Pro Venezia dimostra però

di poter mettere in difficoltà i lo-
cali. Al 33' pt su punizione dalla
tre quarti destra, la palla cade
sulla testa di Berton, che insac-
ca alla sinistra di Berti.

Una spizzata su un taglio che
ha spiazzato il portiere portan-

dolo fuori traiettoria. Nella ri-
presa suona la riscossa locale, la
Pro Venezia resta confinata a di-
fendere la propria porta. Un
contropiede al 26' però le viene
concesso, una disattenzione
della difesa del San Gaetano la-
scia un corridoio aperto a Busat-
to, che trova lo specchio della
porta. Raddoppio veneziano. I
locali non mollano e trovano il
gol pochi minuti dopo, al 31' st,
con Bellè tiro dalla distanza de-
viato, sulla cui traiettoria però
Zigliotto non riesce ad arrivarci.
Vani poi i tentativi dei giocatori
locali, che non trovano uno spi-
raglio indifeso per portare a ca-
sa almeno un punto dei tre in
palio. Domenica prossima San
Gaetano in trasferta a Porto-
gruaro.

SAN GAETANO: Berti,
Carinato, Quagiotto (34' st
M. Caeran), Marinello, A.
Caeran, Raduano, Sottana,
Andrighetti (47' st
Fruscalzo), Corazzin (36' st
Rizzardo), Fabrin, Bellè.
All. Favero.

PRO VENEZIA: Zigliotto,
Pemmessi, Garbin (34' st
Doardi), Pitteri, Berton,
Buso, Finotto, Busatto,
Palmieri, Da Lio, Rossi.
All. Vio.

Arbitro: Drigo di
Portogruaro.

Reti: 33' pt Berton, 26' st
Busatto, 31' st Bellè.

Note: espulso al 39' pt
Buso, ammonito Corazzin.
Angoli 2-1. Recupero: 1' pt,
3' st.

◗ VILLORBA

L’Union ViPo si fa rimontare
dal coriaceo Lovispresiano. Il
Vipo sornione trova la palla gol
giusta nel primo tempo di gio-
co, poi il campo molto pesante
e l'abilità nel rallentare e gesti-
re il gioco portano i locali a un
passo dalla vittoria. Il fresco
Brunello però trova il colpo di
freddezza davanti al portiere
Urban in uscita e insacca con
un colpo sotto la palla del pa-
reggio finale. La rete del van-
taggio locale arriva al 37' pt: la

punta Pellizzari riceve palla
dalla difesa, il lancio lungo vie-
ne ben controllato e scatta la
corsa lungo la fascia. Al limite
dell'area mette dentro per Ca-
dorin, che anticipa l'uscita del
portiere Zamberlan, trovando
la rete del parziale 1-0. Nella ri-
presa, al 5' Sartorato su puni-
zione impegna Zamberlan,
che respinge su Mattiazzo, con-
trollo e tiro stavolta sopra la tra-
versa. Al 39' st palla respinta
dal portiere Urban, che arriva a
Brunello. Stop e tiro con fred-
dezza a porta vuota.  (l.p.)

Lovispresianorimontanellaripresa:unpuntoall’UnionViPo

UNION VIPO: Urban, R.
Guarnieri, Sartorato, Conte,
Bello, De Longhi, Valentini
(24' st G. Pellizzari), Cadorin,
Pizzolato (34' st Murador),
Mattiazzo (46' st Cazzaro),
A. Pellizzari. All. Favarato.

LOVISPRESIANO:
Zamberlan, Conte, Pivetta,
Ella, Rizzato, Moino,
Zanatta, Sow, Bresciani (1' st
Brunello), Tonetto, Bettiol.
All. Calissoni.

Arbitro: Braga di Venezia.
Reti: 37' pt Cadorin, 39' st
Brunello.
Note: ammoniti Rizzato,
Moino, Sartorato, Bello,
Conte, De Longhi.

◗ VAZZOLA

Derby anonimo tra Vazzolese e
Codognè. Quello che fin pochi
anni fa si presentava come un
match sentitissimo, stavolta
non ha dato grossi risultati in
termini di gioco, appeal e risul-
tato. Uno scialbo pareggio a re-
ti inviolate tra i padroni di casa,
privi di Szumski e Salvador, e il
Codognè che tenta in ogni mo-
do di ricucire il divario con la
prima dei playout per potersi
giocare almeno la chance fina-
le per rimanere in categoria. Il
derby tra confinanti non regala
spettacolo. Da notare pure la
correttezza dell'incontro, con
l'arbitro impegnato molto po-
co. La Vazzolese aveva davanti
una gara alla portata, da vince-
re per risalire la classifica e ri-
proporsi con insistenza nella
zona playoff. Il Codognè dal
canto suo ha gestito la partita
nel migliore dei modi, provan-
do delle leste ripartenze e di-
fendendo la propria porta con
tutti i mezzi possibili. Un pun-
to sudato per gli ospiti, due
punti persi per i locali. Dome-
nica prossima Vazzolese in ca-
sa della Pro Venezia, Codognè
invece ospita l'altro derby, con-
tro il Conegliano.  (l.p.)

il derby

Vazzolese
eCodognè
emozionizero

Un’azione della Vazzolese

vazzolese 0
codognÈ 0

VAZZOLESE: Totolo, Santin, Pessot, Parro,
Pol, Tonel, Amadio, Saccon, Cioarec (38’ st
Miraval), Stefan, Piccolo (31’ st Zaineddi-
ne).

All. Fornasier.

CODOGNÈ: Bonocchio, Baldassar, Biasi, M.
Grolla, S. Grolla, Canzian, Polo (21’ st De
Stefani), Lorenzon, Peccolo, Ferrazzo (35’
st Liessi), Coiro.

All. Vendrame.

Arbitro: Negri di Mestre.

Note: nessun ammonito, campo pesante
ma giocabile, partita senza emozioni.

CapitomboloS.Gaetano
Sconfittaamaraincasa
Passo falso della squadra rivelazione che perde la sfida con la Pro Venezia
Grinta e determinazione tradite da una sola disattenzione della difesa

SAN GAETANO 1
PRO VENEZIA 2

◗ FAVARO

La capolista Portomansuè fa-
tica per quasi sessanta minu-
ti poi, in una delle poche azio-
ni concrete della gara, ha ra-
gione in trasferta di un Fava-
ro che comunque si dimostra
squadra concreta e grintosa.
Le due compagini, pur con
poche vere e proprie occasio-
ni da rete, giocano una piace-
vole partita. Così, in un ma-
tch che forse avrebbe avuto il
pareggio a reti inviolate co-
me risultato più giusto, gli
ospiti sfruttano al meglio uno
dei pochi errori difensivi del
Favaro e, una volta trovato il
vantaggio, resistono con
compattezza. Al via, è il Fava-
ro il primo a farsi pericoloso,
con un tentativo al 4' di Perri-
cone da fuori area centrale e
ben parato da Sartorello. A
sbloccare la gara afavore de-
gli ospiti nella ripresa, come
accade spesso in match simi-
li, è un episodio casuale al
23', quando Zurchiatti ruba
un pallone a centro campo e
imbocca Zorzetto, abile a en-
trare in area lateralmente e
trafiggere l'incolpevole Tron-
chin.

Massimo Tonizzo

la capolista

PortoMansuè
espugna
ancheFavaro

Carlo Zorzetto (PortoMansuè)

favaro 0
portomansuÈ 1

FAVARO: Tronchin, Pensa, Bazzacco (dal
23' st Casella), Marton, Montanari, Vanin,
Cester D., Perricone Zanus (dal 32' st Fava-
retto), Scarpa (dal 28' st Valier), Cester L.

Allenatore Montemurro.

PORTOMANSUÈ: Sartorello, Borgolotto,
Beggiato, Hagan (dal 33' st Spadotto), Dei
Negri, Battiston, Santarossa (dal 15' st Ce-
ster M.), Zurchiatti, Zorzetto, Da Ros (dal 48'
st Bustamante), Barattin.

Allenatore Groppello.

Arbitro: Alfieri di Treviso.

Reti: Zorzetto al 23' st.

Note: giornata serena, terreno in non per-
fette condizioni, spettatori 50 circa. Ammo-
niti Casella e Favaretto (Fa), Dei Negri e Bat-
tiston (Po). Calci d'angolo 4-3 Favaro, recu-
pero 0' e 4'

◗ CONEGLIANO

Passo falso del Conegliano,
che in casa, dopo un girone di
ritorno tra vittorie e pareggi,
viene sconfitto dalla Fossaltese
per 3 a 2. Nell’arco di una tren-
tina di minuti, nel primo tem-
po, i tre gol degli avversari. La
rincorsa gialloblù non si com-
pleta. Dopo soli 10’ dal fischio
d’inizio Conegliano si trova
sotto. Krawczyk, dopo un’azio-
ne personale, segna con un ra-
soterra incrociato portando in
vantaggio la Fossaltese. Al 22’

gli ospiti raddoppiano. Su un
corner da sinistra, Mion pastic-
cia un po’ e dopo una ribattuta
corta viene superato da Sartori
che insacca facilmente in por-
ta. Al 26’ ancora Fossaltese a se-
gno. Krawczyk si rende prota-
gonista di una doppietta. Per
lui un gol fotocopia del primo,
sempre di sinistro. Coneglia-
no, un po’ intontito, tenta di ri-
prendere il filo del discorso e al
32’ accorcia le distanze. Su pu-
nizione, cross di Buondonno e
rete di Pizzol. Al 39’ Coneglia-
no in pressing, ci prova ancora

Pizzol che di misura batte alto
di sinistro. In avvio di ripresa,
Conegliano in avanti cerca di
spingere per agguantare il pa-
reggio. Al 18’ i padroni di casa
accorciano le distanze. Buon-
donno serve Franzago che se-
gna. Siamo sul 2-3. I gialloblù
accelerano, ma rischiano di es-
sere colpiti un’altra volta da
Krawczyk. Al 36’ Mion para un
rigore a Bertuzzo. Al 42’ l’ulti-
ma occasione dei gialloblù con
Maggiò. La partita finisce però
2-3. Gioisce la Fossaltese.
 (s.ba.)

tutto in mezz’ora

LaFossaltesesegnatregol,Coneglianoarrancaesiarrende

conegliano 2
Fossaltese 3

CONEGLIANO 1907: Mion, D'Abramo, Bitri (7'
st Lavina), Calzavara, Pizzol, Maggiò, Buondon-
no, De Martin (31' st Da Grava), Dall'Acqua (22'
pt Schifano), Franzago, Camara. All. Meneghin.

FOSSALTESE: Guiotto, Casarotto, Bivi, Giust,
Sartori, Bompan, Mancarella, Daneluzzi, Maz-
zarella, El Khayar, Krawczyk. All. Giro.

Arbitro: Ilie di San Donà.
Reti: 10' pt Krawczyk, 22' pt Sartori, 30' pt
Krawczyk, 32' pt Pizzol, 18' st Franzago.
Note: angoli Conegliano 0, Fossaltese 2. Am-
moniti: D'Abramo, Calzavara, Maggiò, Camara,
Lavina, Schifano, Sartori. Espulsi. Lavina, Ri-
cesso (dalla panchina), allenatore Giro.

union vipo 1
lovispresiano 1

◗ SANTAGIUSTINA

La Plavis cade tra le mura ami-
che contro l’Opitergina e com-
plica il suo cammino verso la
salvezza diretta. I trevigiani,
tutt’altro che trascendentali,
hanno saputo sfruttare il disa-
stroso primo tempo difensivo
della compagine di Ferro.

L’Opitergina passa in van-
taggio poco dopo un quarto
d’ora con il centravanti Pietro-
poli ed è lo stesso numero no-
ve ospite, qualche minuto più
tardi, a raddoppiare.

nel bellunese

L’OpiterginadomailPlavis

plavis  2
opitergina  3

PLAVIS: Pol, Cesa (35’ st Casagrande), Bel-
lo, Soppelsa, Reato, Giazzon, Tormen, Mo-
retti (24’ st Dal Farra), Herrera, Rexhaj 6,
Sbardellotto. All. Alessandro Ferro.

OPITERGINA: Peruch, Benedet, Burchielli,
Arnoldo, Dassiè, Giuliotto, Quell’Erba, Del
Piero, Pietropoli, Poles (27’ st Mine Vilela),
Bonotto (7’ st Migotto ). All. Vanni Moscon.

Arbitro: Paulo Ndoja di Bassano.
Reti: 16’ Pietropoli, 23’ Pietropoli, 29’
Rexhaj, 35’ Bonotto, 42’ Herrera.

◗ NOVE

Novesi portentosi nel rialzare
il capo dopo che gli ospiti met-
tono a segno la prima rete. La
risposta giunge grazie al servi-
zio di Padovan per Battaglia.
Una doccia fredda tempora-
nea quella che piove a scroscio
con il gol firmato da Fardin, la-
sciato libero nell’area davanti
a Bertoncello (38’). Si rientra
in spogliatoio dopo il gran col-
po di testa di Battaglia da un
calcio d’angolo. Ripresa tutta
controllata dal Nove.

nel vicentino

Campigos’inginocchiaalNove

nove 5
campigo 3

NOVE: Bertoncello, Musliovski, Amal, Pin-
ton, Covolo, Stefani, Dalla Gasperina (37’ st
Bonato), Padovan, Bianchin, Battaglia (34’
st Milani), Bordignon. All. Visentin.

CAMPIGO: Bragagnolo, Pagnozzi (22’ st
Bessegato), Dalla Santa Casa (17’ st Messa),
Marconato, Neculai, Pomposo, Marchetti,
Rigon (31’ st Floriani), Fardin, El Bouhra,
Martini. All. Sandri.

Arbitro: Branzoni di Mestre.
Reti: pt 16’ Marchetti, 29’ Battaglia, 38’ Far-
din; st 8’ Bordignon, 13’ Battaglia, 18’ Dalla
Gasperina, 41’ Bianchin, 43’ Marchetti su ri-
gore.

◗ QUINTO

Partita decisa con un rigore alla
fine del secondo tempo, un fallo
di Salvadori in area su Fabbro re-
gola il match dopo 85 minuti di
poche occasioni. Squadre con-
tratte e con la necessità di trova-
re punti. Dopo il rigore, Salvado-
ri e Zanellato si sono proposti in
area del Portogruaro non trovan-
do però la rete del pareggio. Tor-
resan nuovamente in luce, co-
me Rigo e Mazzaro. Domenica
prossima trasferta contro la ca-
polista PortoMansuè.  (l.p.)

il portogruaro fa bottino

UnrigoreatterrailQuinto

union quinto 0
portogruaro 1

UNION QUINTO: Torresan, Mazzaro, Vio
(31' pt Reljic), Rigo, Salvadori, Zanellato, Zi-
viani, Karim, Battistella (33' st Basso), Thi-
moty, Haruna. All. Vignotto.

PORTOGRUARO: Clemente, Gurizzan, Co-
mellato, De Marchi, Visalli, D'Odorico, Grot-
to (21' st Buriola), De Cecco, Fabbro (44' st
Zanette), Pivetta, Zanutto (27' st Baron). All.
Gallina.

Arbitro: Antonini di Bassano del Grappa.
Reti: 40' st Fabbro (rigore).
Note: ammoniti Gurizzan, De Marchi, Burio-
la, Mazzaro, Zanellato, Salvadori, Ebeje.
Espulso Karim per doppia ammonizione.

32 Sport ❖ calcio Promozione LA TRIBUNA LUNEDÌ 7 MARZO 2016

Buosi
Evidenzia


