
◗ CASIER

Il PortoMansuè arriva alla de-
cima giornata da capoclassifi-
ca. E di fronte ha l’Union
Quinto che, nella nuova casa,
stenta a ritrovarsi. Per stu-
diarsi, in un terreno di gioco
non nelle migliori condizio-
ni, le due squadre hanno po-
co tempo. I biancoverdi liven-
tini trovano subito le misure
dei padroni di casa blaugra-
na e, alla prima occasione,
fanno le prove generali per il
gol del vantaggio. Corre il 10’
della prima frazione di gioco,
quando a seguito di un fallo

in area quintina, il direttore
di gara comanda la massima
punizione. Da Ros dal di-
schetto infila la palla alle spal-
le del portiere Gambuti. Ac-
quisito in fretta il vantaggio,
la capolista gestisce il risulta-
to e si costruisce altre occa-
sioni per arrotondarlo. Ma
mai fare i conti senza l’oste,
perché i padroni di casa, cer-
cano di prendere le contro
misure. Il primo tempo scivo-
la via e si chiude con il gol del
vantaggio portuense del 10’.
Nella ripresa, squadre in
campo con gli stessi undici
dei primi 45 minuti. In poco il
Porto chiude il conto in pro-
prio favore. Al 5’, a infilare la
porta difesa da Gambuti, ci
pensa Zambon. Colpito nel
vivo, l’Union Quinto ha un at-
timo di sbandamento che di-
venta fatale, quando la palla
arriva a uno che di nome fa
Carlo Zorzetto e che a Casier
sente aria di casa. Al 7’, infat-
ti, è lui a infilare per la terza
volta la porta difesa da Gam-
buti. L’Union Quinto, in cam-
po con quattro fuoriquota,
patisce l’esuberanza dei li-
ventini, che potrebbero arro-
tondare ulteriormente, ma
può bastare anche così. Por-
to avanti tutta puntando drit-
to al prossimo successo.

Marco Guerrato

◗ VILLORBA

L’Union ViPo riesce a trovare la
vittoria contro il Cavallino, rele-
gandolo sempre più in basso in
classifica generale, e ringrazia la
Vazzolese, che ha fermato l’ex
capolista Pro Venezia, permet-
tendo ai trevigiani di salire in se-
conda posizione a quota venti
punti, dietro solo al PortoMan-
suè. La classifica s’è girata, sta
prendendo forma secondo i pro-
nostici pre campionato, e
l’Union ViPo si mette in luce
portando a casa punti preziosi e
una continuità di risultati invi-
diabile. Match contro il Cavalli-
no dalle poche emozioni, sterile
pressione per i locali che sfocia
al 10’ pt con la traversa di Grana-
ti. Gioco molto fisico, poco tecni-
co, fino al 19’ st, quando viene
espulso Conte, per doppia am-
monizione. Di lì in avanti, i loca-
li si chiudono e subiscono la
pressione degli ospiti, che rie-
scono a tenere i trevigiani entro i
loro quaranta metri, permetten-
dogli solo una ripartenza rapida,
un contropiede che però ha de-
ciso il match. Valentini dai tren-
ta metri, vede fuor idai pali Bo-
so, e tenta il pallonetto, trovan-
do la rete che decide il match.
Domenica prossima Union ViPo
in casa del Portogruaro.  (l.p.)

il colpaccio

UnionViPo
balzoinavanti
Cavallinoko

Una partita dell’Union ViPo

UNION VIPO 1
CAVALLINO  0

UNION VIPO: Urban, G. Guarnieri, Sartora-
to, Conte, Bello, De Longhi, Valentini (47’ st
Cadorin), R. Guarnieri, Biundo (32’ st Mat-
tiazzo), A. Pellizzari (30’ pt G. Pellizzari),
Granati.

All. Favarato.

CAVALLINO: Boso, Marinello, Costantini,
Smerghetto, Lazzarini, Niero, Tonon (28’ st
Ceolotto), Toniolo (38’ st Molin), Zane, Ca-
verzeran, Lobbi.

All. D’Este.

Arbitro: Ilie di San Donà.

Rete: 41’ st Valentini.

Note: espulso Conte al 19’ st, ammoniti To-
niolo, Zane.

Il Porto non perdona
subitoinvantaggio
Quintoinbambola
La capolista continua la marcia trionfale e picchia tre volte
I blaugrana in campo con 4 fuoriquota restano a guardare

union quinto 0
PortomansuÈ 3

UNION QUINTO: Gambuti, Reljic (18’ st Cre-
monese), Mancini (26’ st Rigo), Bytyqui, Sal-
vadori, Zanellato, Ziviani, Hannan (18’ st
mazzaro), Furlan, Kabach, Frenpong.
All. Tumiatti.

PORTOMANSUÈ: Sartorello, Dei Negri, Bor-
golotto, Hagan, Fier (6’ st Asanovski), Batti-
ston, Zambon (11’ st Tomasella), Zucchiati,
Zorzetto, Da Ros (13’ st Spadotto), Carniello.
All. Groppello.

Arbitro: Giordani di Padova.
Reti: 10’ pt Da Ros (rigore), 5’ st Zambon, 7’
st Zorzetto.
Note: ammoniti Salvadori, Da Ros, Dei Ne-
gri e Battiston.

◗ MONTEBELLUNA

Un pareggio a reti inviolate per
il San Gaetano, che perde una
ghiotta occasione per risalire la
classifica, visti i risultati delle
dirette rivali. Primo tempo da
dimenticare in termini di occa-
sioni e tiri in porta per le due
squadre, che si fanno vedere
poco e restano molto concen-
trate a centrocampo. Due sole
occasioni da rete, entrambe
per i locali, e poco prima
dell’intervallo. Al 42’ pt Bellio
lancia Fruscalzo in area di rigo-
re ospite, salta un difensore
ospite e tenta il tiro, alta di po-
co sopra la traversa. Due minu-
ti dopo, al 44’ pt, Bellè tenta il ti-
ro dal limite, Clemente in gran
giornata devia in angolo. Nella
ripresa, Bellio al 4’ st riprova il
tiro dal limite, stavolta di poco
a lato. 6’ st, Fruscalzo arriva al
tiro in porta servito da Sottana,
Clemente si supera nuovamen-
te. 10’ st Sottana lancia in con-
tropiede Cirotto, tiro addosso
al portiere. 40’ st Zanetti per gli
ospiti impegna Berti, parata a
terra, bloccando la palla. 42’ st
Fruscalzo ci riprova, tiro addos-
so a Clemente, angolo. 47’ st,
Bellè salta due avversari, tenta
il tiro, ma trova solo l’esterno
della porta.  (l.p.)

occasione persa

SanGaetano
aboccaasciutta
colPortogruaro

Mattia Bellio (San Gaetano)

san gaetano 0
portogruaro 0

SAN GAETANO: Berti, Salvadori (32’ st Co-
razzin), Cancian, Sottana (17’ pt Carinato),
Caeran, Raduano, Bellio, Cirotto, Fruscalzo,
Schiavon (15’ st Fabrin), Bellè.

All. Favero.

PORTOGRUARO: Clemente, Zanetti, Diodo-
rico, Gurizzan (17’ pt Bottan), Comelato, Fag-
gian, Grotto, Fonti (17’ st Moretti), Fabbro
(43’ st Bozzini), Pivetta, Zanutto.

All. Gallina.

Arbitro: Picelli di Mestre.

Note: ammoniti, Bottan e Carinato. Angoli:
11 San Gaetano, 3 Portogruaro.

◗ CONEGLIANO

Al comunale Soldan il Codo-
gnè, senza secondo portiere,
perde il suo numero 1 Buonoc-
chio al 15’ per infortunio ed è
costretto a continuare con un
giocatore non portiere tra i pa-
li. Il Conegliano si porta a casa
la partita con tre gol firmati da
Dall’Acqua, Schifano e Franza-
go. Il match della Sinistra Pia-
ve inizia con il contropiede dei
padroni di casa con Franzago
che mette al centro una palla
che attraversa pericolosamen-

te lo specchio della porta. Al
15’ l’episodio che condiziona
la partita. In uno scontro in
area Buonocchio viene colpito
alla testa e deve uscire (sarà
portato in ospedale per accer-
tamenti). In panchina il secon-
do portiere non c’è e tra i pali
deve andare il numero 16, Bu-
siol. Il primo tempo prosegue
con il Conegliano nettamente
padrone del gioco, ma che
non riesce a essere realmente
pericoloso. Al rientro dagli spo-
gliatoi, i gialloblù vanno in
vantaggio al 12’, quando su

azione sulla destra di Franza-
go che mette poi al centro, c’è
lo stop di petto di Da Grava
con successivo tiro di collo di
Dall’Acqua che si infila sotto la
traversa alla sinistra del portie-
re. Due minuti più tardi Impa-
gliazzo ferma sulla linea il tiro
di Dall’Acqua. Al 16’ raddop-
pio coneglianese con Schifano
servito al centro area da un
compagno. Al 45’ contropiede
di Franzago, che fraseggia con
Dall’Acqua e poi dal limite
dell’area segna. È il 3 a 0.

Salima Barzanti

al soldan non c’è storia

Codognèsfortunato:perdepure ilportiere.E ilConeglianovola
conegliano  3
codognÈ 0

CONEGLIANO 1907: Spinazzè, Mazzon (41’ st
D’Abramo), Lavina, Bitri, Pizzol (10’ st Schia-
vetto), Guazzo (14’ Pompeo), Franzago, De
Martin, Dall’Acqua, Schifano, Da Grava. All.
Meneghin.

CODOGNÈ: Buonocchio (15’ Busiol), De Vito,
Biasi, Grolla M. , Impagliazzo, Grolla S. , Citron
(19’ st Feltrin), Del Favero, Peccolo, Menegal-
do, Liessi (19’ st Maximovik). All. Franzin.

Arbitro: Mattia Marchioli di Portogruaro.
Reti: 12’ st Dall´Acqua, 16’ st Schifano, 45’ st
Franzago.
Note: angoli Conegliano 4, S. Gaetano 2. Am-
moniti: Mazzon, Pizzol, Grolla M.

◗ VAZZOLA

La Vazzolese mette con i piedi
per terra i lagunari e stravince
con una prestazione determina-
ta e quadrata. Tre gol per i giallo-
verdi, che amministrano con
maturità la Pro Venezia. Troppi
gli spazi lasciati aperti, che han-
no fruttato per la Vazzolese,
un’espulsione a favore, tre reti, e
almeno altrettanti gol possibili.
Partono bene gli ospiti con un
gran pressing. Il muro locale pe-
rò ferma le azioni pericolose e
verso il quarto d’ora del primo

tempo, Szumski e Saccher scal-
dano le mani a Zigliotto. Al 21’ pt
si apre la partita, Amadio salta
due difensori, si accentra e con
un tiro a incrociare fa secco Zi-
gliotto. Al 15’ st palla sul filo del
fuorigioco per Amadio, passag-
gio in mezzo per Szumski che di
sinistro in diagonale insacca il
gol del 2-0 locale. Al 31’ st espul-
sione per Zigliotto, perché met-
te giù Salvador lanciato a rete. Al
39’ st Santin su punizione di Sac-
cher, di testa prima becca la tra-
versa, poi sul rimpallo mette in
rete dietro a Seguso.  (l.p.)

Vazzolesefaseccaladifesalagunare:trefucilateinporta
vazzolese 3
pro venezia 0

VAZZOLESE: Totolo, Santin,
Pessot (20’ st Pellegrini),
Pol, Miraval, Tonel, Amadio,
Saccon (31’ st Fornasier),
Szumski (27’ st Salvador),
Saccher, Parro.
All. Fornasier.

PRO VENEZIA: Zigliotto, E.
Pitteri, Rossi (31’ st Seguso),
Carlon, Berton, Buso,
Finotto, Palmieri, Busatto,
Da Lio (1’ st Palmitessa), N.
Pitteri (36’ pt Lupo). All. Vio.

Arbitro: Furlan di San
Donà.

Reti: 21’ pt Amadio, 15’ st
Szumski, 39’ st

Santin.

Note: espulso 30’ st
Zigliotto per fallo da ultimo
uomo. Ammoniti Amadio,
Santin, Totolo, Buso, Da Lio,
Palmieri. Spettatori 100
circa.

◗ ROSÀ

Terza sconfitta consecutiva per
il Rosà che cade in casa contro
il Campigo. All’8’ i gialloneri
vanno sotto: El Bouhra viene at-
terrato in area di rigore: è pe-
nalty. Sul dischetto va Fardin
che non sbaglia. Al 42’ arriva la
rete dell’1-1 con Lazzarotto.
Nella ripresa, Negri allontana
dal terreno di gioco l’allenatore
del Campigo Sandri per prote-
ste contro la terna arbitrale. Gli
ospiti poi trovano la rete
dell’1-2 siglata da Fardin.

vittoria a rosÀ

Campigo,Fardinconcedeilbis
ROSÀ 1
CAMPIGO 2

ROSÀ: Caldana, Rigo, Alberton (14’ st To-
sin), Chilese, Bortoli, Bizzotto L., Peruzzo
(40’ st Benetti ), Farina (18’ st Rodato), Laz-
zarotto, Dissegna, Bizzotto M. All. Destro

CAMPIGO: Bragagnolo, Martini, Bessago,
Marconato, Dalla Santa Casa, Pomposo, El
Bouhra (46’ st Neculai), Torresin, Fardin
(39’ st Favotto), Rigon, Messa. All. Sandri

Arbitro: Negri (Mestre)
Reti: pt 8’ Fardin (C ), 42’ Lazzarotto (R); st
37’ Fardin (C )

◗ FAVARO

Solo al terzo minuto di recupe-
ro il Favaro riesce in rimonta a
raddrizzare una partita che, do-
po un primo tempo avaro di oc-
casioni, nella ripresa sembrava
essere indirizzata verso la scon-
fitta. Gli ospiti del Lovispresia-
no lamentano tre punti persi
solo per una splendida punizio-
ne nel finale e alcune occasioni
sprecate o vanificate dai fischi
del direttore di gara per fuori-
gioco. Il pari, comunque, appa-
re il risultato più equo.  (ma.to.)

pari a favaro

Spresianoraggiuntoallafine
favaro 1
lovispresiano 1

FAVARO: Bettin, Casella, Michieletto (dal 30’
st Cester Davide), Kone, Mantanari, Biston, Ce-
ster Luca, Massariolo, Valier (dal 16’ st Pensa),
Scarpa (dal 21’ st Teodoro). Allenatore Monte-
murro.

LOVISPRESIANO: Zamberlan, Conte, Pivetta,
Biasetto, Rizzato, Comparin, Guri (dal 33’ st
Sow), Ella, Bresciani (dal 37’ st Moro), Tonetto,
Bettiol (dal 4’ st Zanatta). Allenatore Calissoni.

Arbitro: Tesolin di Portogruaro.
Reti: Biasetto (Lo) al 24’ st e Pensa (Fa) al 48’
st.
Note: al 28’ st espulso dalla panchina Moretto
(Li) per frasi irriguardose al guardalinee.

◗ MUSILE

Con un gol per tempo, l’Opiter-
gina sbanca Musile con il più
classico dei risultati. I ragazzi di
Moscon sono apparsi più ag-
guerriti del Musile, hanno sbloc-
cato subito il risultato e nel pri-
mo tempo avrebbero potuto an-
che raddoppiare. Nella ripresa
grande brivido, quando il nuo-
vo entrato Bottega ha provato a
cogliere di sorpresa Peruch, ma
il suo tiro si è stampato sulla tra-
versa. Il raddoppio dell’Opitergi-
na a tempo scaduto.  (g.mon.)

un gol per tempo

OpiterginasbancaMusile
musile 0
opitergina 2

CITTÀ DI MUSILE: Venturato, Turchetto,
Matteo Perissinotto, Mariuzzo, Giovanni Pe-
rissinotto, Folin, Garcia, Bona (5’ pt Santon),
Dotta, Corrado Pavan (10 st Bottega), Fava
(35’ st Mutton). Allenatore Canzian.

OPITERGINA: Peruch, Burchielli, Sordi, Ar-
noldo, Dassiè, De Nadai, Sabatelli (15’ pt Be-
nedet), Coiro (43’ st Veronelli), Pietropoli
(30’ st Miolli), Poles, Buriola. Allenatore Mo-
scon.

Arbitro: Mozzo di Padova.
Reti: pt 5’ Burchielli; st 47’ Miolli.
Note: ammoniti Mariuzzo, Burchielli.

Carlo Zorzetto (PortoMansuè)

28 Sport ❖ calcio Promozione LA TRIBUNA LUNEDÌ 9 NOVEMBRE 2015

Copia di 1b9c26e8d6ef80fbc69162ad0901aec6

Buosi
Evidenzia


