
◗ CONEGLIANO

Un gol ciascuno nel primo e
nel secondo tempo e la sfida
Conegliano-Lovispresiano si
concludere con un pareggio.
Per i padroni di casa il golea-
dor è Pompeo, che si ripete co-
me domenica scorsa. Per gli
ospiti, a segnare, è invece Bru-
nello. Un pareggio "onesto",
per due squadre che si sono
confrontare praticamente sul-
lo stesso piano, con il Cone-
gliano avanti nel primo tempo
e Lovispresiano nel secondo.
L'avvio del match allo stadio
comunale Soldan vede i padro-
ni di casa andare subito in
avanti. Dopo nemmeno tre mi-
nuti sono proprio i gialloblù a
mettere a segno la prima rete.

Dopo un cross di Camara, sul
proseguimento di un corner,
Pompeo si invola e ancora una
volta si rende protagonista di
una spettacolare incornata. È
il gol del vantaggio del Cone-
gliano, che continua a spinge-

re sull'acceleratore. Al 28' si
presenta un'altra occasione
per Franzago che sul cross di
Da Grava, mette però alto di te-
sta. Al 35' si fanno avanti gli av-
versari, con Brunetto spara al-
to di poco. Al 37' bel diagonale

di Tonetto, dopo un'azione
personale. La palla sfila a lato
di poco. Dopo 3’ di recupero,
le squadre vanno negli spoglia-
toi. Il secondo tempo si apre
con Lovispresiano che spinge
e Conegliano che accusa stan-
chezza. Al 20' c'è il miracoloso
salvataggio di Spinazzè sul col-
po di testa a distanza ravvici-
nata di Bresciani, servito da
Tonetto. Il numero 1 gialloblù
devia sopra la traversa. L'asse-
dio di Lovispresiano poco do-
po dà i suoi frutti. Al 25' arriva
il pareggio con Brunello che re-
alizza al volo di destro, dopo
essere stato servito da sinistra
da Tonetto. La ripresa conti-
nuerà in equilibrio fino al fi-
schio finale.

Salima Barzanti

CONEGLIANO 1907:
Spinazzè 7, De Martin 7, Bitri
6, Calzavara 7 (30' st
Finotello s.v.), Pizzol 7,
Pompeo 6,5 (37' st s.v.),
Buondonno 6 , Da Grava 6,
Franzago 6 (11' st Diedhiou
7), Schifano 6,5, Camara 6.
All. Meneghin.

LOVISPRESIANO: Moretto
6, Pivetta 6, Ella 7, Biavetto
6, Scomparin 6, Moino 7,
Sow 6 (26' st Guri 6),
Baldissin 6 (34' st Moro 6),
Bresciani 6,5, Tonetto 7,
Brunello 7. All. Calissoni.

Arbitro: Simone Scomparin
di San Donà.
Reti: 3' pt Pompeo, 25' st
Brunello.
Note: angoli Conegliano 4,
Lovispresiano 7 Ammoniti:
De Martin, Da Grava,
Schifano, Biavetto.

◗ FOSSALTA

Colpo gobbo dell'Opitergina,
che sbanca Fossalta con un 3-1,
ed entra in zona play off a 180
minuti dalla fine del campiona-
to. La cronaca: gli ospiti passa-
no al 25' con Miolli che insacca
su cross teso di Bonotto. Pareg-
gio biancoverde al 40', grazie a
un poderoso colpo di testa di
Sartori da angolo, mentre Dal
Bò esce male. Al 45' Ricesso bec-
ca il secondo giallo e lascia per
mezza gara la Fossaltese in die-
ci. Nella ripresa fortissime pro-

teste dei padroni di casa per un
fuorigioco inesistente fischiato
a Krawczyk, che vanifica l'euro-
gol di Mancarella. Ospiti grazia-
ti. Al 38' Del Piero spacca il ma-
tch puntando Prevarin e andan-
do a prendersi il fallo da rigore:
sul dischetto va Miolli, che in-
sacca di forza. La Fossaltese si
butta in avanti e al 3' di recupe-
ro prende, il tris confezionato
dai neo entrati Mine (cross da si-
nistra) e Pietropoli (zampata
sotto rete). Sarà un finale thril-
ling per la Fossaltese, chiamata
ad evitare i play out.  (g.r.)

L’OpiterginasbancaFossaltaedentranellazonaplayoff

FOSSALTESE: Guiotto,
Ricesso, Prevarin (41's.t.
Pagotto), Bompan, Sartori,
Bivi, Mancarella, Daneluzzi,
El Khayar, Babuin, Krawczyk
(19's.t. Mazzarella).
Allenatore: Giro.

OPITERGINA: Dal Bò,
Trevisan, Sordi, Drusian
(19's.t. Arnoldo), Dassiè,
Giuliotto, Quellerba (13's.t.
Mine Vilela), Del Piero,
Miolli, Poles, Bonotto (34's.t.
Pietropoli).
Allenatore: Moscon.

Arbitro: Furlan di San Donà
di Piave.
Reti: 25'Miolli, 40' Sartori;
s.t. 38'Miolli (rig.),
48'Pietropoli.
Note: giornata primaverile,
terreno in buone condizioni,
spettatori 150. Spettatori
150. Espulso Ricesso per
somma di ammonizioni al
45'p.t. Ammoniti Trevisan,
Drusian. Recupero: 1'p.t.,
5's.t.

◗ VILLORBA

L'Union ViPo perde in casa
contro la Pro Venezia. Un ma-
tch molto difficile. All'Union
ViPo una vittoria serviva di cer-
to per poter rimanere entro le
prime quattro della zona
playoff, alla Pro Venezia pure
per poter tenere la prima posi-
zione della griglia pro promo-
zione. Una vittoria dei monte-
bellunesi poteva allungare la
classifica e mettere fuori dal
quinto posto l'Union ViPo,
mentre un risultato scialbo co-
me quello finale - pareggio del
San Gaetano - ha riaperto le
possibilità che l'Union ViPo ri-
tornasse in piena corsa per la
zona playoff. Al 24' st l'Union
ViPo però è stata trafitta dal ne-
oentrato Benatelli, unico capa-
ce di forare la difesa della trevi-
giana e riuscire a oltrepassare
la linea di porta, finora ben
amministrata da Urban. La re-
azione del ViPo c'è stata, ma
incapace di raddrizzare la par-
tita. L'undici trevigiano fino al
90' ha macinato gioco per tro-
vare almeno il pareggio, che
però non è arrivato. Domenica
prossima l'Union ViPo in tra-
sferta a Dosson, contro
l'Union Quinto.  (l.p.)

corsaro

IlProVenezia
espugna il campo
dell’UnionVipo

Mirco Conte dell’Union Vipo

union vipo 0
pro venezia 1

UNION VIPO: Urban, Cr.Guarnieri, Sartora-
to, Conte, Bello, De Longhi, Valtentini, Gra-
nati (18' s.t. R.Guarnieri), Murador, Mattiaz-
zo, A.Pellizzari (12' p.t. G.Pellizzari).
Allenatore: Favarato.

PRO VENEZIA: Ziliotto, Pitteri, Rossi, Car-
lon (47' s.t. Ballarin), Berton (5' s.t. Benatel-
li), Buso, Pennesi, Pizziol, Busatto, Da Lio, Fi-
notto (44' s.t. Doardi). Allenatore: Vio.

Arbitro: Sutto di San Donà.
Reti: s.t. 24' Benatelli.
Note: ammoniti Sartorato e Granati dell'
Union Vipo, Buso del Pro Venezia.

Pompeoancoraasegno
mailConeglianoimpatta
Il gol lampo del numero sette non regala i tre punti ai ragazzi di Meneghin
LoviSpresiano si ricompatta e nella ripresa trova il sigillo con Brunello

conegliano 1
lovispresiano 1

◗ FAVARO

Un pareggio a reti inviolate al
termine di una gara dall'anda-
mento ormai quasi da arrivo
dell'estate e il Favaro - ora a sei
punti esatti dall'ultimo posto
play-off a due giornate dal ter-
mine - dice anche matematica-
mente addio alle poche spe-
ranze rimaste, che passavano
proprio per l'eventuale vitto-
ria contro gli ospiti. Il San Gae-
tano, che doveva difendere la
classifica favorevole, si dimo-
stra squadra più grintosa, pro-
duce le poche azioni d'attacco
degne di questo nome dei no-
vanta minuti, coglie unno
splendido incrocio dei pali
ma, complice la scarsa vena
degli attaccanti e una difesa
del Favaro che, pur rimaneg-
giata, dimostra di saper regge-
re, non passa. Saranno gli ulti-
mi centottanta minuti a deci-
dere in un girone che continua
all'insegna dell'equilibrio dal
secondo 'posto in giù. Al via so-
no gli ospiti a farsi subito senti-
re, con una doppia occasione
per Bellé, prima al 5' da lato
con una buona risposta in cor-
ner del portiere, poi al 6' fer-
mato da un off-side. Poi il ma-
tch si addormenta.

a favaro

IlSanGaetano
osadipiù
manonpassa

Bellè, sue le occasioni migliori

FAVARO 0
SAN GAETANO 0

FAVARO: Tronchin, Casella, Bazzacco, Mar-
ton, Pensa, Perricone, Favaretto (dal 28' st
Teodoro), Massariolo, Zanus (dal 35' st Ric-
cardi), Cester D. (dal 42' st Kone), Cester L.
Allenatore: Montemurro. A disposizione:
Bettin, Michieletto, Scarpa, Giordano.

SAN GAETANO: Berti, Carinato, Cancian,
Marinello, Caeran, Raduano, Corazzini, Sot-
tana, Rizzardo (dal 20' st Biundo), Fabrin
(dal 40' st Fruscalzo), Bellé. Allenatore: Fa-
vero. A disposizione: Tonel, Quaggiotto, Gal-
lina, Salvadori.

Arbitro: Segato di San Donà di Piave
Note: giornata serena, terreno in non per-
fette condizioni, spettatori 50 circa. Ammo-
niti: Casella, Pensa e Teodoro (Fa), Marinel-
lo (SG). Calci d'angolo 6-4 San Gaetano, re-
cupero 0' e 4'

◗ VAZZOLA

Una Vazzolese scarica di obietti-
vi, si fa riprendere dall'Union
Quinto per ben due volte, e ri-
schia nel finale di poter rimane-
re solo con un pugno di mosche
in mano. Le motivazioni per
l'Union Quinto si sono fatte sen-
tire, Furlan in gol con una dop-
pietta per poco non trova anche
la terza a pochi secondi dal fi-
schio finale. Partendo dal fi-
schio d'inizio, al 4' subito Vazzo-
lese in vantaggio: servizio di Sac-
cher in profondità per Szumski,

che si beve in velocità Vio, tiro
teso e preciso, Gambuti non rie-
sce a fare il miracolo, gol. Al 20'
pt netta palla gol per i locali, Szu-
mski cerca il pallonetto, fuori di
poco. Un'uscita maldestra di To-
tolo su un cross in area, mette in
condizioni Furlan di liberarsi sul
secondo palo, che di testa pareg-
gia. Una serie di scambi e capo-
volgimenti di fronte chiudono il
primo tempo di gioco. Nella ri-
presa, la Vazzolese parte di gran
velocità, al 4' st Szumski davanti
a Gambuti tira a fil di palo, fuori
di poco. L'Union Quinto cresce

in volume di gioco, ha più benzi-
na dei locali da spendere. Le oc-
casioni migliori però sono anco-
ra dei locali. Saccher suggerisce
la palla a Salvador, che davanti a
Gambuti mette fuori. Sul capo-
volgimento di fronte, colpo di te-
sta di Zuliani, fuori di poco. In
seguito Battistella arriva al tiro,
Totolo devia fuori sul palo. La re-
te del 2-1 locale arriva da Ama-
dio, suggerito dal neo entrato
Salvador. In seguito al 41' st il pa-
reggio di Furlan, si sposta la pal-
la sul destro, gran tiro da distan-
za ravvicinata, 2-2.  (l.p.)

reti e spettacolo

UnaVazzolese“scarica”sifarimontaredall’UnionQuinto
VAZZOLESE 2
UNION QUINTO 2

VAZZOLESE: Totolo, Santin, Pessot (40' st
Saccon), Pol, Pellegrini, Tonel, Dalla Torre
(22' st D. Salvador), Cioarec, N. Salvador,
Saccher, Szumski (34' st Amadio). All. For-
nasier.

UNION QUINTO: Gambuti, Kone (27' st Fio-
relli), Vio, Bytyqi, Salvadori (14' st Battistel-
la), Mazzaro, Zuliani, Kabck, Furlan, Ebeye,
Haruna. All. Tumiatti.

Arbitro: Rizzuni di Belluno.
Reti: 4' pt Szumski, 30' pt Furlan, 37' st
Amadio, 41' st Furlan.
NOTE: ammoniti Saccon, Bytyqi, Zuliani.
Espulso a fine partita Ebeye.

fossaltese 1
opitergina 3

◗ SANTAGIUSTINA

Una Plavis molle e demotivata
viene umiliata davanti al suo
pubblico dalla capolista Porto-
mansuè. Zorzetto ad inizio ripre-
sa porta subito in vantaggio i tre-
vigiani, ma poco dopo Herrera
ristabilisce subito la parità. Pri-
ma del riposo però ci pensa Ce-
ster a regalare agli ospiti il nuovo
vantaggio. Nella ripresa la Plavis
resiste fino al 65’, ma da qui in
poi è solo Portomansuè che dila-
ga grazie ad altre due reti di Ce-
ster e ai gol di Zorzetto e Seye.

punteggio tennistico con la plavis

Porto:game,setandmatch
plavis 1
portomansuè 6

PLAVIS: Pol, Cesa(64’ Scalet), Bello, Moret-
ti, Reato, Giazzon, Herrera, Soppelsa (76’ De
Pellegrin), Tormen (60’ Casagrande),
Rexhaj, Sbardellotto. All. Ferro.

PORTOMANSUE’: Sartoretto, Beggiato,
Zambon (87’ Borgolotto), Dei Negri, Spadot-
to, Battiston, Cester (78’ Seye), Zucchiatti,
Zorzetto, Carniello, Bagattin (89’ Andreaz-
za). All. Groppello.

Arbitro: Simone Negri di Mestre.
Reti: 6’ Zorzetto, 17’ Herrera, 40’ Cester,
65’ Cester, 72’ Zorzetto, 74’ Cester, 88’ Seye.

◗ SARCEDO

Arriva in ritardo la Pasqua ros-
sonera, una resurrezione in
piena regola per la squadra vi-
centina al termine di una par-
tita perfetta che ha visto soc-
combere la squadra castella-
na allenata da mister sandri.
Gara sbloccata dopo appena
quattro minuti dal Sarcedo
grazie ad un penalty. Il Campi-
go raggiunge il pari sempre su
rigore trasformato da Mar-
chetti. Nella ripresa i vicentini
dilagano.

a sarcedo

IlCampigoincassaunpoker
sarcedo 4
campigo 1

SARCEDO: Antoniazzi 7, Sartori 6,5, Moletta
5,5 (1’ st Barbieri 6), Manzardo 5 (25’ st Panis
6), De Pretto 6, Zerbaro 7, Azzolini 7,5, Stupig-
gia 6, Gheller F. 7, Gheller N. 6,5, Rigoni 6

CAMPIGO: Maggiotto 5,5, Pagnozzi 5,5, Dalla
Santa Casa 5,5 (34’ st Floriani sv), Torresin 5,5,
Mazzaro 5, Pomposo 5, Marchetti 6, Rigon 5,5,
Fardin 6 (23’ st Martini 6), El Bouhra 6, Marco-
nato 5,5 (1’ st Cecchel 6). All. Sandri 5,5

Arbitro: Soldà di Treviso 6
Reti: Pt: 4’ Azzolini (S) su rigore, 24’ Marchetti
(C) su rigore; St: 14’ Azzolini (S) su rigore, 32’ e
43’ Gheller F. (S)

◗ CODOGNÈ

Il Codognè saluta matematica-
mente la Promozione. Un pari-
che la condanna alla retroces-
sione. Doppietta del centrale
Canzian. Partita corretta e gio-
cata a viso aperto. Al Cavallino
serviva una vittoria. Al 42' pt
Cavarzeran in piena area rice-
ve palla da Iobbi, al volo calcia
a giro sul palo opposto, met-
tendo in rete. All’ 8' st corner di
Lorenzon, inserimento perfet-
to di Canzian, testa-gol. Poi la
rimonta ospite.  (l.p.)

codognÈ

Oralacondannaèmatematica
CODOGNÈ 2
CAVALLINO 2

CODOGNE': Buonocchio, Bertacchini, Bal-
dassar, Lorenzon, S. Grolla, Canzian, Del Fa-
varo, Coiro (24' st Biasi), Peccolo, Menegal-
do, Boccato. All. Vendrame.

CAVALLINO: Buso, Lazzarini, Marin, Smer-
ghetto (8' st Battagliarin), Toniolo, Niero,
Iobbi, Soncin, Marangon (18' st Zane, 28' st
Ceolotto), Cavarzeran, Molin. All. Coletto.

Arbitro: Picelle di Mestre.
Reti: 42' pt Cavazeran, 8' st Canzian, 21' st
Zane, 44' st Canzian.
Note: ammoniti Toniolo e Soncin.
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