
◗ ODERZO

Forse l’esordio nel campiona-
to di Promozione, l’Opitergina
se lo era immaginato in manie-
ra diversa. E invece è andata
letteralmente a piantare il na-
so contro un PortoMansuè che
gioca a memoria con un Sarto-
rello in formato saracinesca.
L’Opitergina che, sulle ripar-
tenze di Cester fatica a conte-
nere e rischia un paio di volte.
Al 25’, sugli sviluppi di un cal-
cio d’angolo battuto da Poles, i
reds guadagnano un angolo. A
seguire PortoMansuè dalle par-
ti di Peruch con Carniello che

arriva al limite dell’area. Po-
trebbe calciare ma finisce per
cercare un compagno che non
c’era e l’azione sfuma. Sul rove-
sciamento di fronte, calcio
d’angolo per i padroni di casa,
battuto come di consueto da
Poles: palla che spiove in area e
gioco fermato re di gara per un
fallo commesso da un giocato-
re di casa. Al 36’ calcio di rigore
per il PortoMansuè, per un fal-
lo ai danni di Carniello. A farne
le spese Drusian che viene
espulso. Del tiro se ne incarica
Zorzetto, Peruch si allunga ma
non ci arriva. Prima della ripre-
sa del gioco a lasciare la pan-

china tocca anche a Moscon.
Ripresa. Al 14’ prodezza bali-

stica di Carniello che prima ru-
ba palla e poi scorge il portiere
fuori dai pali e ci prova: la palla
finisce sul fondo. Mentre il Por-
toMansuè manovra tranquillo
in mezzo al campo, l’Opitergi-
na è guidata in panca da Chia-
ra, vice di Moscon. Al 11’, i por-
tuensi raddoppiano. Su azione
di calcio d’angolo, palla preci-
sa sulla testa di Hagan che in-
sacca. Al 26’, mister Giordano,
toglie un fuoriquota, aveva ini-
ziato la partita con quattro,
Carniello, per inserire Da Ros.
Al 29’ angolo di Da Ros, tiro di
contro balzo di Cester, palla a
lato. Il terzo gol è solo rinviato.
Al 31’ lo marca Da Ros. Al 34’
Zorzetto ha la palla per chiude-
re la partita: gran botta e palla
in curva. Al 36’, PortoMansuè
vicino al gol dopo un angolo
per i padroni di casa: coast to
coast di Zorzetto che serve
Zambon, palla a lato. Al 38’ tiro
di Miolli, Sartorello si rifugia in
angolo. Finisce con i primi tre
punti che prendono la via della
Livenza. Opitergina, toppo
brutta per essere vera, rinviata
alla prossima partita, quella di
domenica prossima in casa del
Lovispresiano. Il tempo per mi-
gliorare non manca, ma c’è an-
cora tanto da lavorare.

Marco Guerrato

◗ CODOGNÈ

Codognè perde in casa contro
la Pro Venezia. Un risultato
troppo largo per gli ospiti, che
solo alla fine del match riesco-
no a siglare i due gol che taglia-
no letteralmente le speranze ai
trevigiani di riprendere in ma-
no la partita. Primo tempo tut-
to a favore della Pro Venezia,
che gestisce il gioco e crea
macchinose azioni che però
non arrivano mai alla conclu-
sione. Buona la risposta infatti
della difesa del Codognè, che
riesce a non far mai avvicinare
i lagunari alla propria porta.
Nella ripresa mister Franzin
suona la carica, e al 20’ l’azio-
ne della svolta: Peccolo in fuga
riesce a servire Menegaldo in
area di rigore, si gira per il tiro
e viene atterrato. Rigore, che lo
stesso realizza.

Pro Venezia vuole il pareg-
gio, e lo trova su rigore grazie a
un’azione contestatissima da
parte dei locali. L’arbitro se-
gnala di nuovo il dischetto di
rigore, stavolta per gli ospiti.
23’ st Berton. Al 43’ il raddop-
pio della Pro Venezia, Cavalli
serve millimetrico Da Lio,
niente da fare per Buonoc-
chio. Al 48’ st la terza rete, che
chiude i giochi.  (l.p.)

amara sconfitta

IlCodognèstecca
allaprimaincasa
ProVenezia gode

Il Codognè in precampionato

codognÈ  1
PRO VENEZIA 3

CODOGNÈ: Buonocchio, Bertacchini, S. Grol-
la, M. Grolla, Impagliazzo, Canzian, Ferrazzo
(22’ st De Vito), Lorenzon, Liessi (33’ st Bu-
siol), Menegaldo, Del Favero (1’ st Peccolo).
All. Franzin

PRO VENEZIA: Seguso, Pitteri, Rossi, Car-
lon (13’ st Cavalli), Berton, Buso, Finotto,
Palmieri, Busatto, Da Lio, Biancato (45’ st
Pizziol). All. Zennaro

Arbitro: Furlan di San Donà
Reti: 18’ st Menegaldo (rigore), 23’ st Berton
(rigore), 43’ st Da Lio, 48’ st Busatto
Note: ammoniti Bertacchini, M. Grolla, Bu-
so, Biancato

TonfoOpitergina
IlPortofailcorsaro
calailtrisevola
Esordio choc per i reds: espulsi Drusian e mister Moscon
I portuensi giocano a memoria, Sartorello è una saracinesca

OPITERGINA 0
PORTOMANSUÈ 3

OPITERGINA: Peruch, Benedet, Sordi, Dru-
sian, Dassiè, De Nadai, Dal Cin (11’ st Alber-
ti), Arnoldo, Miolli, Poles, Buriola. All. Mo-
scon

PORTOMANSUÈ: Sartorello, Beggiato, Zho-
vnir, Dei Negri, Spadotto, Battiston, Zam-
bon, Hagan, Zorzetto (45’ st Zucchiati), Car-
niello (26’ st Da Ros), Cester (37’ st De Cec-
co). All. Giordano

Arbitro: Trevisan di Mestre
Reti: 36’ pt Zorzetto (rig.), 11’ st Hagan, 31’
st Da Ros
Note: pomeriggio di sole, terreno di gioco in
perfette condizioni. Angoli 7-3 per l’Opitergi-
na. Ammonito: Spadotto. Espulsi Drusian al
36’ pt, Moscon al 39’ pt. Recuperi: +3; +3’

◗ CAVALLINO(Ve)

«Neanche con le mani si segna-
va oggi». Le parole a fine partita
di Anthony Molin, motorino
del centrocampo del Cavallino,
non fanno una piega per rac-
contare l’esordio in Promozio-
ne degli “undici cavalli” giallo-
verdi di Nicolò D’Este. Il Cavalli-
no trova sì il gol, su rigore, ma
solo al 90’, troppo tardi per ro-
vesciare la doppietta firmata su
punizione dal mediano di Casa-
le sul Sile Fabio Biasetto. Un ini-
zio di campionato subito in sali-
ta per i padroni di casa che van-
no sotto a freddo, dopo appena
4’ di gioco. Molin ferma irrego-
larmente al limite dell’area To-
netto. Il piazzato di Biasetto è
lento Boso in tuffo sfiora la sfera
ma non riesce ad evitare la rete.
Lo Spresiano grazie all’imme-
diato vantaggio riesce a giocare
in scioltezza. A inizio ripresa la
seconda doccia gelata. Al 5’ Bat-
tagliarin affonda in tackle Bre-
sciani al limite. Punizione vele-
nosa di Biasetto che sorprende
Boso che si scopre vulnerabile
sui calci da fermo. Il Cavallino
le prova tutte per riaprire il ma-
tch: al 27’ è la traversa a dire no.
Sul finire Cavarzeran si procura
un rigore che realizza. Ma è
troppo tardi rimontare  (t.m.)

successo al debutto

LoviSpresiano
DoppioBiasetto
domailCavallino

Il LoviSpresiano

cavallino  1
Lovispresiano 2

CAVALLINO: Boso, Pinzan (34’st V. Molin),
Lazzarini, Smerghetto (22’st Toniolo), N.
Battagliarin, Niero, M. Iobbi, A. Molin, Zane,
Cavarzeran, Codolo (19’st Ceolotto). A disp.
Facco, Bettin, Jovon, Ronca. All. D’Este

LOVISPRESIANO: Moretto, Conte (31’st Do-
nadel), Dotto, Biasetto (29’st Barbon), Rizza-
to, Scomparin, Sow Zire (44’st Malvestio),
Ella Jean Roul, Bresciani, Tonetto, Zanatta.
A disp. Zamberlan, Brisotto, Sarr, Bassan.
All. Calissoni

Arbitro: Marin di Annone Veneto
Reti: pt 4’ Biasetto, st 5’ Biasetto, 45’ Caver-
zan (rig.)
Note: ammoniti Pinzan, Smerghetto e Bat-
tagliarin. Calci d’angolo 7-4 per il Cavallino.
Minuti di recupero 0’e 4’

◗ CONEGLIANO

Conegliano beffato al 90’ perde
la prima in casa con il San Gae-
tano. Il gol del vittorioso 3-2 per
gli ospiti è stato segnato da Cae-
ran nell’ultima azione dei tem-
pi regolamentari. Una partita
che vede padroni di casa e ospi-
ti studiarsi a vicenda, con molte
azioni che nascono e muoiono
a centrocampo. L’avvio del ma-
tch porta in gol il Conegliano.
All’8’ infatti c’è un’azione degli
attaccanti gialloblù che costrin-
ge Berti a mandare in angolo.

Dal successivo corner, Franza-
go serve Dall’Acqua che da di-
stanza ravvicinata segna di te-
sta: è l’1-0 per i padroni di casa.
Al 36’ Cissè si procura una puni-
zione dal limite. Batte Dall’Ac-
qua e sul rimpallo grande para-
ta di Berti che respinge la botta
di Pizzol. Due minuti dopo gli
ospiti tornano in parità. Al 38’
Rizzardo, su una palla corta re-
spinta dalla difesa gialloblù rie-
sce a mettere in rete, superan-
do Mion. Si va negli spogliatoi
sull’1-1. Le squadre non fanno
in tempo a rientrare in campo

che cambia il punteggio. Al 4’
lunga punizione di Pizzol e su
indecisione in uscita di Berti,
ne approfitta Dall’Acqua che
raddoppia di testa. Conegliano
avanti 2-1. Al 10’ Mion para da
distanza ravvicinata su incur-
sione di Carinato. Al 33’ su puni-
zione da trequarti Bellè antici-
pa la difesa e segna di testa il gol
del nuovo pareggio. Al 45’ il San
Gaetano si porta a casa la parti-
ta: Caerano in mischia segna il
gol della vittoria per 3-2. Gioia
in casa montebellunese, ama-
rezza per i gialloblù.  (s.ba.)

non bastano due prodezze di dall’acqua

S.Gaetanononperdona, labeffaper ilConeglianoarrivaal90’

conegliano 2
san gaetano  3

CONEGLIANO 1907: Mion, Fadda (39’ st Da
Grava), Lavina, Calzavara, Pizzol, Cazzaro
(21’ st Artico), Buondonno, De Martin,
Dall’Acqua (26’ st Schifano), Franzago, Cis-
se. All. Meneghin
SAN GAETANO: Berti, Caeran, Cancian, Co-
razzin (21’ pt Carinato), Sottana, Raduano
(41’ st De Noni), Bellio, Cirotto, Rizzardo (37’
st Schiavon), Fabbrin, Bellè. All. Favero

Arbitro: Zanon di Belluno
Reti: 9’ e 4’ st Dall’Acqua, 38’ Rizzardo, 33’
st Bellè, 45’ st Caeran
Note: angoli Conegliano 1, S. Gaetano 7.
Ammoniti: Calzavara, Cisse, Cancian, Cirotto

◗ POVEGLIANO

Tra Union ViPo e Vazzolese un
pareggio a reti inviolate. Molte
le azioni da rete per entrambi
le squadre, ma non finalizzate.
Un match delicato, tra due for-
mazioni che possono dire la lo-
ro nel campionato. Vazzolese
viene da una stagione con otti-
mi risultati, stesso mister e
squadra leggermente rinnova-
ta in alcuni reparti. Union Vi-
Po vuole ritornare tra le prime
della classe, grazie all’arrivo di
Granati, Mattiazzo, Biundo,

De Longhi, presenti fin dal pri-
mo minuto in campo per i lo-
cali. Nel primo tempo, l’Union
ViPo si rende pericolosa con
una punizione che ha messo
un po’ di scompiglio nella dife-
sa ospite. Nella ripresa tre azio-
ni pure per gli ospiti, con San-
tin, Salvador e Saccon, non ar-
rivate però a cambiare l’asset-
to della partita. Match molto fi-
sico, duro e giocato prevalen-
temente a centrocampo. Do-
menica prossima ViPo in casa
del Favaro, Vazzolese ospita
invece il Cavallino.  (l.p.)

UnionViPoeVazzolese,nessunoriesceavederelaporta

union vipo 0
vazzolese 0

UNION VIPO
Urban
Guarnieri
Campagnolo
Conte
Bello
De Longhi
Biundo
Cadorin
Pizzolato
Mattiazzo
Granati (29’ st Vanin)
All. Favarato

VAZZOLESE
Totolo
Santin
Pessot
Pol
Tonel
Cioarek
Saccon
Piccolo
Saccher (14’ st Amadio),
Salvador
Szumski (26’ st Stefan)
All. Fornasier

Arbitro: Drigo di
Portogruaro

Note: ammoniti Urban,
Bello, Pizzolato, Mattiazzo,
Granati, Saccher, Salvador,
Amadio

◗ SANTAGIUSTINA(Bl)

Di fronte a un Quinto tutt'altro
che trascendentale, un'inge-
nua Plavis soccombe per 2 a 1.
La domenica dei bellunesi era
iniziata nel migliore dei modi:
il Quinto sembra in netta diffi-
coltà e al 10' Herrera trova il
meritato vantaggio. Nel mo-
mento migliore di Giazzon e
compagni arriva però il pari
trevigiano, con Frimpong che
direttamente da calcio d'ango-
lo sorprende tutti, Pol compre-
so. Nella ripresa gli ospiti tro-

vano il vantaggio grazie a Maz-
zaro che trasforma il più netto
dei rigori.

La Plavis reagisce subito e
Gambuti è bravo a mettere in
angolo la potente conclusione
di Rexhaj dal limite. Al 74' la
Plavis può usufruire di un cal-
cio di rigore apparso assai ge-
neroso: dagli 11 metri si pre-
senta Herrera, ma il suo rigore,
angolato ma debole, è messo
in angolo da Gambuti. Nel fi-
nale i locali le provano tutte:
prima Rexhaj calcia alto dal
cuore dell'area di rigore.

colpo grosso dei trevigiani

Dall’arenadellaPlavisescevittoriosoilQuinto

PLAVIS  1
UNION QUINTO 2

PLAVIS: Pol, De Pellegrin (66' Bello), Bressan,
Scalet (77' Moretti), Reato, Giazzon, Herrera,
Sbardellotto (55' Dal Farra), Casagrande,
Rexhaj, Schiocchet. All. Ferro

UNION QUINTO: Gambuti, Bergamini (95' Fa-
varo), Reljic, Bytyqi, Zanellato, Mazzaro, Kabch
(46' Billa), Rigo, Furlan, Ebeye, Frimpong. All.
Tumiatti

Arbitro: Bellò di Castelfranco
Reti: 10' Herrera, 21' Frimpong; 60' Mazzaro
(rig.)
Note: ammoniti Sbardellotto, Scalet, De Pelle-
grin, Frimpong, Rigo, Gambuti, Reato, Zanella-
to. Espulsi: Frimpong; Rexhaj e Bytyqi per rissa

◗ CASTELFRANCO

Il Campigo parte con il piede
giusto e mette ko il Cartiglia-
no. Due squadre ottime per
puntare alla vittoria del cam-
pionato, con giocatori che
possono fare la differenza, e
chi ben comincia...

È stato un match in cui chi
per primo segnava, portava a
casa la vittoria. Squadre sem-
pre ben coperte, con un gioco
costruito abilmente fino alla
finalizzazione. Il Campigo ha
trovato il gol della vittoria so-

lo nella ripresa, con un pallo-
ne vagante in area che si è fer-
mato sui piedi di Mazzeo,
pronto subito a ribadire in
gol.

Il Cartigliano ha cercato il
gol del pareggio, che però
non è riuscito a trovare vista
l’ardua resistenza della difesa
locale. Domenica prossima, il
Campigo di nuovo in casa, vi-
sto l’accordo con il Summa-
nia di invertire i campi di gio-
co per il girone d’andata. Il
Cartigliano invece in casa
contro la Calidonense.  (l.p.)

cartigliano scornato

Mazzeotrova ilgol-partitae lancia ilCampigo

CAMPIGO 1
CARTIGLIANO 0

CAMPIGO: Bragagnolo, Pagnozzi, Bessega-
to, Torresin, Dalla Santa Casa, Pomposo,
Marchetti, Rigon (1’ st El Bourha), Mazzeo
(41’ st Favaretto), Martini, Fiorelli (28’ st
Marconato). All. Sandri

CARTIGLIANO: Bortignon, Pellizzer, Sanco-
lodi, Santi, Bittante, Ferraro, Chiarello, Miot-
ti (38’ st Limberto), Fabris (28’ st Baggio), Di
Gennaro, Frachesen (19’ st Cortese). All.
Ferronato

Arbitro: Agostinis di San Donà
Rete: 33’ st Mazzeo
Note: ammoniti Bragagnolo, Rigon, Frache-
sen
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