
◗ CODOGNÈ

PortoMansuè campione d’in-
verno. Se qualcuno aveva an-
cora qualche dubbio, con la
partita di Codognè, se lo è defi-
nitivamente tolto dalla testa.
Eppure, nonostante fosse un
testacoda in piena regola,
quella di ieri per i biancoverdi
di mister Groppello non è sta-
ta la più semplice delle partite.
In fondo lo sanno tutti: le parti-
te con le squadre che sono alla
ricerca di punti per allontanar-
si dalla zona che scotta, o che
la vogliono lasciare, sono sem-
pre quelle più difficili, sia da
preparare dal punto di vista
tecnico-tattico, sia dal punto
di vista mentale. Groppello lo
sapeva prima e lo sa anche do-
po che i suoi hanno infilato
l’ennesima vittoria consecuti-
va, ormai si rischia di perdere
il conto.

La notizia del giorno, insie-
me a quella del titolo di metà
stagione, è quella che, nono-
stante la solita partita genero-
sa, Zorzetto non è andato in
gol dopo la serie delle scorse
settimane. Nel primo tempo il
Codognè tampona le folate of-

fensive dei liventini, che prova-
no a buttarla dentro ma senza
successo. Nella ripresa, alle
prime avvisaglie, la difesa di
casa scricchiola, prima di crol-
lare al 17’, quando Da Ros apre
le danze, mandando la sfera in
gol. Il Codognè non resta a
guardare, ma il Porto è come
un fiume in piena che imper-
versa da tutte le parti. Intanto,
Groppello mette mano alle so-
stituzioni: prima Asanovski
prende il posto di Santarossa e
poi, al 31’ Tomasella subentra
al kosovaro, costretto ad usci-
re per infortunio.

Dai e dai arriva il raddoppio
dei liventini ad opera di Car-
niello che insacca alle spalle di
Buonocchio quando il crono-
metro segnava il 41’. Sul gol di
Carniello, cala il sipario sulla
partita, e la testa si può libera-
re per andare dritta alla partita
di domenica prossima, quan-
do al “Comunale” di via Riva
Piana, arriva il Conegliano,
squadra alla ricerca dei punti
necessari per tirarsi fuori da
una situazione di classifica
che, alla vigilia, nessuno avreb-
be messo in preventivo. Mai fa-
re i conti senza l’oste.  (mar.g.)

Enrico Da Ros a segno per il Porto

segna salvador
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Mosconperdelebriglie, l’OpiterginacadedalCavallino

OPITERGINA: Franceschini; Bonotto; Trevisan; Del Piero; Dassié;
Sordi; Vriz (25' st: Miolli); Arnoldo; Pietropoli; Poles; Mine' Vilela. All:
Moscon.

CAVALLINO: Boso; Battagliarin; Marinello; Toniolo; Niero; Lazzarini;
Iobbi (41' st: D'Este A.); Smerghetto (34' st: Costantin); Zane (45’ st
Ceolotto); Cavarzeran; Molin. All: D'Este N.

Arbitro: Cicogna di S.Donà 

Reti: 11' pt: Poles; 39' pt: Iobbi; 3' st (Rig) e 24’ st Zane;

Portocampioned’inverno
Codognècadenellaripresa
Groppello fa festa anche se Zorzetto non segna: ci pensano Da Ros e Carniello
Battistella entra e salva l’Union Quinto: all’Union ViPo non basta Mattiazzo

codognè 0
portomansuè 2

CODOGNE’: Buonocchio, Bertacchini, Biasi,
Grolla, De Vito, Canzian, Busiol, Lorenzonm
Peccolo, Menegaldo, Feltrin (14’ st Dal Fave-
ro).
All.: Vendarame.

PORTOMANSUE’: Sartorello, Borgolotto,
Zambon, Carniello, Fier, Battiston, Cester,
Zucchiatti, Zorzetto, Da Ros (46’ st Spadot-
to), Santarossa (18’ st Asanovski, 31’ st To-
masella).
All.: Groppello.

Arbitro: Spezzati di Padova
Reti: 17’ st Da Ros, 41’ st Carniello

◗ CALDOGNO

Il Campigo subisce un tris a Cal-
dogno: in settimana ci sarà da
lavorare. Alla mezz'ora gli ospiti
vanno vicini al vantaggio con la
punizione di Fardin che sfiora
l'incrocio. Nel secondo tempo,
più occasioni, più emozioni. Al
2' Gobbato crossa per l'incorna-
ta di Foletto che si spegne di po-
co a lato. Al 7' Fardin impegna
Nardon con un secco rasoterra
da fuori area. Al 18' Fardin atter-
ra in area il neoentrato Pavan:
rigore che Paoli calcia fuori. Al
39' Paoli dalla destra scodella
un pallone per Foletto che di te-
sta insacca all'angolino. Al 45'
secondo rigore: Pavan trasfor-
ma, e interrompe così la maledi-
zione dal dischetto dei giallo-
granata. Non finisce qui: allo
scadere Bergo lancia in porta
Pavan che con freddezza drib-
bla il portiere e deposita in rete.

gioia calIdonense

IlCampigo
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calidonense 3
campigo 0

CALIDONENSE: Nardon, Meridio, Gobbato,
Casale, Paoli, Bernardinello (14' st Pavan),
Bergo, Sandonà (20' st Scapinello), Macu-
lan, Foletto, Filotto (35' st Bertacche). All.
Rigo.

CAMPIGO: Bragagnolo, Martini (30' st Mar-
chetti), Bessegato, Marconato, Neculai,
Pomposo, Fiorelli (11' st Pagnozzi), Rigon
(16' st Floriani), Fardin, El Bouhra, Favarot-
to. All. Sandri.

Arbitro: Piccoli di Mestre.
Reti: St: 39' Foletto, 46' Pavan (rig), 48' Pa-
van.

◗ FOSSALTA DI PORTOGRUARO

Seconda sconfitta consecutiva
della Fossaltese, piegata di mi-
sura in casa dal forte Lovi Spre-
siano. Biancoverdi prevedibili e
lenti nel primo tempo, più viva-
ci nella ripresa, ma non è basta-
to per recuperare il gol partita di
Tonetto alla mezzora. Spresia-
no quadrato, compatto e con-
creto: non crea molto ma con-
cretizza, salendo al secondo po-
sto a braccetto col Pro Venezia.
Primo tempo equilibrato. Al 29'
punizione di Bresciani, palla al
centro per Tonetto che di testa
infila la porta indisturbato. Nel-
la ripresa al 12' la punizione di
Bertuzzo è prima deviata dalla
barriera, poi da Moretto in an-
golo. 14', ospiti pungenti con El-
la, che chiama Guiotto alla de-
viazione. Giro manda in campo
anche Krawczyk: il forcing fina-
le produce poco.

lovispresiano ok

Unacapocciata
diTonetto
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fossaltese 0
lovispresiano 1

FOSSALTESE: Guiotto, Ricesso, Bivi (27's.t.
Krawczyk), Giust (36's.t. Pagotto), Sartori,
Bompan, Mancarella, Daneluzzi, Mazzarel-
la, Bertuzzo, El Khayar (12's.t. Chiumento).
All: Giro.

LOVISPRESIANO: Moretto, Scomparin, Do-
nadel, Biasetto, Brisotto, Moino, Guri (29's.t.
Malvestio), Ella, Bazzan (31's.t. Zanatta), To-
netto, Bresciani (40's.t. Baldissin). All: Ca-
lissoni.

Arbitro: Panzarin di San Donà di Piave.
Rete: 29'Tonetto.
Note: Ammoniti Sartori, Bompan, Brisotto,
Ella, Tonetto.. Recupero: 0'p.t., 3's.t.

◗ CONEGLIANO

Sconfitta in casa per il Conegliano. Ad
espugnare il Soldan è il Portogruaro
con due gol nella ripresa, a firma di
Grotto e Bottan. In avvio del match,
gialloblù in avanti, prima con Da Gra-
va e poi con doppio tiro di testa di
Dall’Acqua. Per oltre metà tempo è il
Conegliano a gestire il gioco, senza
però riuscire a pungere fino in fondo.
Al 35’ Pizzol spreca una bella occasio-
ne: solo davanti al portiere tira alto. Al
41’ ci prova Dall’Acqua su punizione,

ma il pallone sfila a lato del palo. Al
rientro dagli spogliatoi, salgono in cat-
tedra gli ospiti. Al 3’ Grotto trasforma
in scivolata, dopo l’incursione di Ca-
melato. Al 12’ i gialloblù tentano di re-
agire, ma Clemente si salva su Schifa-
no mandano in angolo. Al 14’ raddop-
pio del Portogruaro con Bottan che
anticipa Mion e realizza di destro. Il
Conegliano ci prova con Buondonno
e poi con Pompeo, ma la porta dei ve-
neziani resta inviolata. E la classifica
piange.

Salima Barzanti

IlConeglianoc’èsoloperuntempo:ilPortogruarononfasconti
conegliano 0
portogruaro 2

CONEGLIANO 1907: Mion, Mazzon, D’Abramo, Calzavara, Pizzol,
Pompeo, Buondonno, De Martin (23’ st Cazzaro), Dall’Acqua, Schifa-
no (41’ st Finotello), Da Grava (15’ st Franzago). All. Meneghin.

PORTOGRUARO: Clemente, Baron, Comelato, Bottan (29’ st Mag-
giò), Faggian, Bozzini (17’ st Schileo), De Marchi, Grotto, De Cecco,
Zanutto (43’ p.t. Zanette). All. Gallina.

Arbitro: Fiorese di Bassano.
Reti: 3’ st Grotto, 14’ st Bottan.
Note: angoli 3-4. Ammoniti: D’Abramo, Pizzol, Baron, Camelato, Za-
nutto, Schileo.

◗ FAVARO VENETO

Cala la nebbia … sugli attaccanti
del Favaro. I padroni di casa but-
tano via due punti contro la Vaz-
zolese sprecando l’inverosimile.
Una bella catechizzata servirà si-
curamente anche a Scarpa che
si è fatto cacciare per proteste al
15’st. Primi 45’ godibili con evi-
dente superiorità del Favaro che
sfiora più volte la rete in partico-
lare con Cester al 16’ e al 18’ con
Teodoro. Padroni di casa in van-
taggio al 4’ della ripresa. Scarpa
calcia una punizione dai 20 me-
tri, la sfera passa e tocca una sel-
va di gambe e si infila all’angoli-
no. Al 20’ Cester si costruisce
una clamorosa palla gol man-
dandosi in porta da solo, prefe-
rendo non passarla a Pensa solo
davanti alla porta sguarnita. Al
31’ Vanin atterra Dalla Torre in
area. Salvador realizza il pari dal
dischetto.  (to.ma.)

favaro 1
vazzolese 1

FAVARO 1948: Bettin, Casella, Michieletto,
Marton (44’st Kone), Montanari, Vanin, Teo-
doro (27’st Favaretto), Massariolo, Pensa,
Scarpa, Luca Cester (33’st Zanus). All: Mon-
temurro.

VAZZOLESE: Totolo, Cioarec, Pessot, Nicola
Fornasier (1’st Miraval), Pol, Tonel, Parro
(25’’st Dalla Torre), Saccon, Salvador, Sac-
cher, Stefan (45’st Zaineddine). All: Forna-
sier.

Arbitro: Terribile di Bassano
Reti: st. 2’ Scarpa, 31’Salvador.
Note: espulso al 15’st Scarpa per proteste.
ammoniti: Vanin, Pessot, Favaretto. Calci
d’angolo 5-2.

◗ MUSILE

Con una doppietta di Fabrin
nella ripresa il San Gaetano fa
sua l’intera posta in palio nella
trasferta sul campo del fanali-
no di coda Città di Musile. Il
San Gaetano si conferma dun-
que una buona squadra e, con
i tre punti, aggancia al quarto
posto l’Union Vi.Po. Nel pri-
mo tempo, che non regala
troppe emozioni, il San Gaeta-
no gestisce meglio la palla. Ma
il giovane Città di Musile, in
crescita pur commettendo an-
cora diversi errori, riesce ad at-
tuare una buona copertura. In
apertura di ripresa, però, il San
Gaetano trova il gol del vantag-
gio, con Fabrin. Lo stesso Fa-
brin nel recupero finale, con il
Musile sbilanciato in avanti,
firma il raddoppio, con un pal-
lonetto dalla destra che scaval-
ca Venturato. (g.monf.)

la doppietta

Fabrinsiscatena
eilSanGaetano
sbancaMusile

MUSILE 0
SAN GAETANO 2

CITTA’ DI MUSILE: Venturato, Turchetto,
Nardin, Corrado Pavan (44’ s.t. Ongaro),
Giovanni Perissinotto, Laugeni, Cibin (31’ s.t.
Bottega), Bona (37’ s.t. Pansini), Dotta, Mi-
chel Pavan, Mattiuzzo. All: Canzian.

SAN GAETANO: Berti, Salvadori, Cancian,
Marinello, Alessandro Caeran, Raduano,
Bellio, Alberto Cirotto (15’ s.t. Andrighetti),
Rizzardo (27’ s.t. Carinato), Fabrin, Giacomo
Cirotto (39’ s.t. Sottana). All: Favero.

Arbitro: Tesolin di Portogruaro.
Reti: s.t. 13’ e 46’ Fabrin.
Note: ammoniti Dotta, Corrado Pavan, Can-
cian, Raduano, Bellino, Sottana. Angoli 3-2.

◗ ODERZO

Altro giro e altra corsa, a vuoto, per l’Opi-
tergina che non riesce a trovare quella
continuità che le avrebbe consentito di
trovare una posizione di classifica più
tranquilla rispetto a quella attuale. Nien-
te paura, davanti c’è tutto un girone di ri-
torno, ma il prossimi due avversari si
chiamano Vazzolese, domenica, e Porto-
Mansuè dopo le vacanze. Partono bene i
reds che al 11’ fanno centro con Poles. Lui
da una parte e Pietropoli dall’altra cerca-
no di tenere alta la squadra, ma il Cavalli-

no scalcia e al 39’ trova il pareggio con
un’invenzione di Iobbi. Si torna in campo
dopo la pausa e al 3’ su rigore Zane opera
il sorpasso. Al 24’ il Cavallino chiude il
conto al 24’ancora con lo stesso Zane.
L’Opitergina prova a rimediare con l’inse-
rimento di Miolli al posto di Vriz, ma non
c’è niente da fare. Pietropoli e Poles sem-
brano predicare nel deserto, Moscon non
sa più a quale santo votarsi e l’Opitergina,
dopo il successo della scorsa settimana,
torna, anzi resta, ma in una posizione più
scomoda, a due passi dalla zona arancio
della classifica.  (mar.g.)

opitergina 1
cavallino 3

◗ VILLORBA

L’Union ViPo getta alle ortiche
la vittoria. L’Union Quinto a
due volti riesce a riprendere in
mano la partita nel secondo
tempo, e a mettere sotto pres-
sione i locali, trovando la rete
del pareggio al 43’ st. Cos’è man-
cato all’Union ViPo per poter
vincere? Fortuna di sicuro, visto
il palo di Pizzolato nella ripresa,
e ben due azioni sfumate con
un diagonale fuori a fil di palo e
una parata istintiva di Gambuti,
condannato più a veder caram-
bolare la palla in rete che a poter
deviarla fuori. Non è solo però
questione di fortuna. Forse
mancava la fame di vittoria? Do-
po la rete del vantaggio arrivata
con un tiro a palombella da ol-
tre l’area grande (Gambuti com-
plice a non aver seguito bene
l’azione e quindi ad essere trop-
po fuori dai pali), poco s’è visto
della squadra di Dino Favarato.
Strano, conoscendo il gioco che
chiede il tecnico. Molto cini-
smo, punte poco trovate dal
centrocampo dell’Union ViPo
(bravi i difensori anche ospiti),
ma il tasso tecnico dei locali po-
teva portare il match ad un altro

risultato. Poca corsa, poca dina-
micità, Granati nervosissimo,
Pizzolato l’unico a cercare la so-
luzione personale, ma senza
quella grinta da mordere la dife-
sa avversaria, tiri puliti che soli-
tamente gli riescono. L’Union
Quinto è cresciuta molto nella
ripresa, con Bytyqi a centrocam-
po a impostare finalmente con
un piglio diverso dal primo tem-
po. Con gol nel finale per una
giocata veloce di Bytyqi per Fur-
lan, palla aperta a sinistra e tiro
in diagonale che trafigge Urban.
Riassumendo il match, al 7’ e 9’
del pt, prima Valentini e poi Piz-
zolato provano la diagonale sul
secondo palo dall’area piccola,
entrambe le volte palla fuori di
poco. Al 20’ la rete di Mattiazzo,
tiro dalla distanza che cala die-
tro a Gambuti. 25’ pt miracolo
del portiere ospite, palla toccata
fuori in angolo. Ripresa, 7’ tiro
di Furlan da fuori, Urban mette
la palla in angolo. 14’ st cross di
Valentini per Pizzolato, palla de-
viata di poco fuori dello spec-
chio della porta. 24’ palo di Piz-
zolato su tiro in diagonale
dall’area piccola. 43’ st Battistel-
la pareggia con un tiro in diago-
nale, Urban non basta.  (lu.pi.)

Ardian Bytyqi dell’Union Quinto

union vipo 1
union quinto 1

UNION VIPO: Urban, Guarnieri, Caratozzolo,
Conte, Bello, De Longhi, Valentini (43’ st Va-
nin), Guarnieri, Pizzolato, Mattiazzo (14’ st
Murador), Granati (43’ st Cadorin). All. Fava-
rato.

UNION QUINTO: Gambuti, Mazzaro (35’ st
Battistella), Kone, Bytyqi, Salvadori, Zanella-
to, Zuliani (45’ st Reato), Haruna, Furlan
(30’ st Rigo), Kabch, Frimpong. All. Tumiat-
ti.

Arbitro: Tardivo di San Donà.
Reti: 20’ pt Mattiazzo, 43’ st Battistella.
Note: ammoniti Frimpong, Granati.
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