
◗ VILLORBA

Il Conegliano vince in casa
dell’Union ViPo con una triplet-
ta nel primo tempo di gioco, che
ha ridotto a poche le speranze
per i locali di rimonta. Partita de-
cisa quindi nei primi 45 minuti,
tre azioni da gol sfruttate al me-
glio dal Conegliano: tre tiri, tre
gol. I portieri Urban e Mion in-
fatti non si sono scomodati più
di tanto in voli e parate difficol-
tose.

L’Union ViPo nel primo tem-
po non trova quindi la via della
porta avversaria, si trova piutto-
sto a difendere la propria porta

da un ispirato Dall’Acqua. La pri-
ma rete arriva da un traversone
dal fondo per il centro dell’area
piccola, Dall’Acqua raggira da
dietro un difensore locale, e lo
anticipa sulla spizzicata, devian-
do in rete la palla del momenta-
neo vantaggio ospite. Il raddop-
pio arriva su calcio di rigore, Da
Grava viene servito bene in pro-
fondità, ne risulta un pericolosis-
simo contropiede, che vede Ur-
ban correre ai ripari uscendo al
vertice dell’area di rigore, ad at-
tendere l’attaccante ospite. Si
tuffa sulla palla, ma prende pure
il piede dell’undici ospite, e lo
stende. L’arbitro fischia il rigore
e dal dischetto Dall’Acqua mette
sotto alla traversa.

Nella ripresa arriva il gol di
Granati, esce palla al piede da
un uno-due, si porta davanti al
portiere in uscita e trova il gol.
Favarato ingaggia il forcing e in-
serisce in mischia pure Pellizza-
ri. Dopo un quarto d’ora di ribat-
tute davanti l’area ospite, grossa
occasione del neo entrato che
con un tiro angolato becca la tra-
versa, la palla sale e riscende
nuovamente sulla traversa, tor-
na in campo sulla testa di Biun-
do, che becca infine il palo. Da
qui cala il ritmo e crescono i ner-
vi. Espulsione infatti per Conte
allo scadere del tempo per prote-
ste.

Luca Pizzolato

◗ MONTEBELLUNA

Il San Gaetano sale in classifi-
ca aggiudicandosi la gara con-
tro l’Opitergina. Tutto nel se-
condo tempo, tre reti, due a fa-
vore dei locali di mister Fave-
ro. Nei primi 45 minuti, una
occasione per parte. Al 5’ pt
Corazzin trova lo spazio per
entrare in area, tiro forte in
porta, Franceschini respinge
fuori, palla all’accorrente Riz-
zardo, che a porta praticamen-
te vuota mette fuori dei pali. Al
22’ pt stavolta è l’opitergina a
sciupare, Benedet in mischia
trova lo spazio per sferrare il ti-
ro, Berti si stende e devia fuori
in angolo. Nella ripresa i gol
del match. Al 11’ st contropie-
de del San Gaetano, Bellio re-
cupera palla al limite dell’area,
fa due metri, passaggio stretto
a Raduano, che a sua volta ve-
de G. Cirotto libero, tiro in por-
ta e vantaggio locale. Al 31’ st il
gol del pareggio ospite, da cor-
ner Dassiè incorna bene de-
viando la palla dove Berti non
può arrivare. 1-1 Il gol della vit-
toria solo al 38’ st, Cirotto da
solo porta palla sulla destra,
passaggio a Marinello he subi-
to gira a Schiavon, tiro dal limi-
te, palla alla destra di France-
schini. 2-1 finale. (l.p.)

opitergina kappaÒ

SanGaetano
Schiavon
èdecisivo

Mister David Favero

san gaetano 2
opitergina 1

SAN GAETANO: Berti, Sottana (1’ st Salva-
dori), Cancian, Marinello, Caeran, Raduano,
Bellio, A. Cirotto, Corazzin (10’ st G. Cirotto),
Rizzardo (24’ st Schiavon), Bellè. All. Favero.

OPITERGINA: Franceschini, Burchielli (44’
st Pellin), Sordi, Alberti, Dassiè, De Nadai
(22’ st Miolli), Benedet, Drusian, Vriz (13’ st
Pietropoli), Poles, Arnoldo. All. Moscon.

Arbitro: Rizzuni di San Donà.
Reti: 11’ st G. Cirotto, 31’ st Dassiè, 38’ st
Schiavon.
Note: espulso Franceschini al 44’ st per rea-
zione. Ammoniti Arnoldo, Burchielli, Pietro-
poli, A. Cirotto.

DoppioDall’Acqua
eilConegliano
espugnaVillorba
Alla squadra di Meneghin sono sufficienti 45 minuti
Granati riaccende le speranze dell’Union ViPo ma non basta

union vipo 1
conegliano 3

UNION VIPO: Urban, Guarnieri, Campagno-
la, Conte, Bello, De Longhi, Cadorin (15’ st A.
Pellizzari), Granati, Pizzolato, Mattiazzo (31’
st G. Pellizzari), Vanin (1’ st Biundo). All. Fa-
varato.

CONEGLIANO: Mion, Bitri (29’ st Lavina),
D’Abramo, Calzavara, Pizzol, Cazzaro, Arti-
co, De Martin, Dall’Acqua (45’ st Diedhiou),
Schifano, Da Grava (15’ st Schiavetto). All.
Meneghin.

Arbitro: Cicogna di San Donà di Piave.
Reti: 8’ pt Dall’Acqua, 25’ pt Dall’Acqua, 39’
pt Da Grava, 17’ st Granati.
Note: espulso Conte al 48’ st. Ammoniti Bi-
tri, D’Abramo, Cazzaro, Urban, Granati, A.
Pellizzari.

◗ QUINTO

L’Union Quinto perde di misu-
ra contro la Fossaltese. Un gol
per i veneziani all’inizio della
ripresa, mettono in difficoltà i
non locali, che seppur crean-
do, non trovano la rete che
può sbloccare la partita. I ros-
soblu infatti nuovamente gio-
cano a Dosson, e nella serenità
ritrovata dall’inizio campiona-
to, lo scossone del non giocare
al Righetto unita agli sforzi ulti-
mamente poco ripagati su lter-
reno di gioco, sono sfociati in
una nuova sconfitta. Può star-
ci, peccato però che una squa-
dra che nel ritrovarsi, debba
continuamente sbattere con-
tro problemi stavolta extracal-
cistici, come il campo di gioco.

Nel primo tempo di gioco, le
due squadre si sono pareggia-
te in fase difensiva, forse qual-
cosina in più andava di merito
all’Union Quinto, che sono riu-
sciti a non inquadrare più vol-
te lo specchio della porta, una
volta giunti a tu per tu con il
portiere. Nella ripresa il gol
della vittoria ospite, corner e
incornata di Fier, dove Gam-
buti non ci poteva arrivare. C’è
stato lo scossone dopo il gol,
ma troppi giocatori erano sot-
totono. (l.p.)

sartori decisivo

UnionQuinto
battuta
dallaFossaltese

Tumiatti, allenatore Union Quinto

UNION QUINTO 0
FOSSALTESE 1

UNION QUINTO: Gambuti, Mazzaro, Kone,
Annan, Salvadori, Zanellato (15’ st Karim),
Zigliani (35’ st Battistella), Rigo, Furlan,
Ebeje, Frimpong. All. Tumiatti.

FOSSALTESE: Guiotto, Ricesso, Chiumento,
Giust, Sartori, Bonpan, Mancarella, Daneluz-
zi, Mazzarella, Bertuzzo, Krawczik (35’ st Ca-
sarotto). All. Giro.

Arbitro: Andrea Vendraminidi di San Donà.

Rete: 10’ st Sartori.

Note: ammoniti Frimpong.

◗ VAZZOLA

Il Portomansuè s’aggiudica il
derby contro la Vazzolese. Ri-
sultato a favore degli ospiti,
che però i locali vedono come
beffardo e non vero, per quan-
to dimostrato nei novanta e
più minuti di gioco. Il gol arri-
va nei minuti iniziali, metten-
do subito in salita il gioco per
la Vazzolese: nel proseguo dei
minuti infatti, l’ostico Porto-
mansuè ha fatto sua d’espe-
rienza la partita, giocando ma
non scoprendosi troppo, ag-

giungendo poi il fatto che Sar-
torello era in una super giorna-
ta. Ultima nota sulla partita, la
contestatissima decisione ar-
bitrale di revocare un rosso al
portiere ospite e negare il rigo-
re del probabile pareggio. Se-
condo il guardialinee c’era un
fuorigioco a viziare il fallo. All’
8’ gol ospite: cross dal fondo di
Dei Negri, Fier in profondità
trafigge di testa Totolo. Pochi
minuti dopo stessa scena, a
porte invertite, Pol di testa
mette in difficoltà Sartorello,
che volando respinge il gol del

papabile pareggio. Prima del
45’, Saccher entra pericolosa-
mente nei trenta metri ospite,
palla a Szumski che di poten-
za cerca l’angolino, fuori di po-
co. Nella ripresa più Vazzolese
che Porto. Al 12’ Santin tira
sulle braccia del portiere. Al
30’ st Saccher conclude fuori
di poco. 33’ st palla su Ama-
dio, Sartorello esce e lo sten-
de, l’arbitro decreta l’espulsio-
ne e il rigore. Il guardialinee
invece sventola la bandierina
e fa cambiare il tutto in un rin-
vio dal fondo.  (l.p.)

fier decisivo

PassailPortoMansuè,maVazzolaprotestaperunrigore
vazzolese 0
portomansuÈ 1

VAZZOLESE: Totolo, Santin, Pessot (39’ st
Pellegrini), Cioarec, Pol, Tonel (28’ st Ama-
dio), Piccolo (1’ st Parro), Saccon, Salvador,
Saccher, Szumski. All. Fornasier.

PORTOMANSUÈ: Sartorello, Borgolotto,
Beggiato, Agan, Fier (32’ st Santarossa), Bat-
tiston, Dei Negri, Zucchiatti, Cester (39’ st
Spadotto), Da Ros, Hamzanowski. All. Grop-
pello.

Arbitro: Panzarin di San Donà.
Rete: 8’ pt Fier.
Note: ammoniti Da Ros, Santin.

◗ LONGARE

Passata la mezz’ora però sono
gli ospiti a sbloccare il risultato
in una delle loro rapide salite:
Messa porta avanti il pallone fi-
no in area, la concitazione di
fronte alla porta del Longare pe-
rò fa scivolare il pallone indietro
dove ad inaspettatamente si fa
trovare pronto Martini che al vo-
lo lo butta dentro. Poi è Torresin
che sfrutta un errore della difesa
di casa trovando il buco perfetto
per il suo destro che finisce in re-
te. Nella ripresa il Longare dimo-

stra di avere testa e carattere a
sufficienza per non archiviare il
match. Ci prova Sinigaglia che
riesce nell’impresa di sbloccare
il risultato e riaprire i giochi.
Tocca a Fedele invece dare
un’ottima lezione di calcio a tut-
ti i suoi compagni con il gol del
pareggio. Ma dura pochissimo
perché nell’azione seguente l’ar-
bitro assegna il rigore al Campi-
go. Su dischetto si posiziona
Marchetti che non sbaglia mira.
A poco serve il pressing furioso
dei padroni di casa per portare a
casa il pareggio tanto sudato.

CampigovinceaLongaregrazieaMarchettidagliundicimetri
longare 2
campigo 3

LONGARE CASTEGNERO:
Massignani, Pettenuzzo,
Nalesso, Moore (13’st Gaye),
De Filippi, De Toni, Fedele,
Ceci, Cornale, Bruttomesso,
Sinigaglia (37’ st Fasolo).
All.: Farinello

CAMPIGO: Bragagnolo,
Martini, Bessegato,
Marconato, Neculai,
Pomposo, Marchetti,
Torresin, Messa (Fiorelli);
Rigon, Fardin (37’ st
Favarotto).

Arbitro: Andrea Fornari di
Verona.
Reti: pt 35’ Martini, 46’
Torresin; st 6’ Sinigaglia; 18’
Fedele; 19’ Marchetti su
rigore.
Note: ammoniti Marchetti,
22’ Rigon, 38’Messa, 40’
Ceci; 12’ st Cornale, 25’
Fedele.

◗ PORTOGRUARO

Notte fonda in casa Portogrua-
ro: contro il forte Lovis Spresia-
no i granata perdono 2-0 al
Mecchia, incassando la quarta
sconfitta consecutiva, e per la
terza domenica consecutiva
non vanno in gol. Umore alle
stelle per Spresiano, squadra
rivelazione, seconda con 13
punti. Primo tempo d’equili-
brio con rare emozioni.

Nella ripresa al 5' Pivetta su
punizione chiama Zamberlan
alla deviazione sulla traversa.

Al 23’, i trevigiani sbloccano
con Bresciani, che riceve in
area, brucia in velocità De
Marchi e batte Clemente. Il
Porto non ci sta e va vicino al
pareggio prima con un tiro al
volo di Fabbro, poi con una
punizione molto bella di Pie-
vetta: in entrambi i casi Zam-
berlan è bravissimo. Con i pa-
droni di casa sbilanciati il Lo-
vis Spresiano fa breccia al 42',
ancora con Bresciani, che scat-
ta sul filo del fuorigioco e tra-
figge Clemente.

Gianluca Rossitto

portogruaro ko

IlLoviSpresianocorsarograzieaBresciani
portogruaro 0
lovis spresiano 2

PORTOGRUARO: Clemente, De Marchi,
Bottan (40's.t. Pavan), Maggiò, D'Odorico,
Comelato, Grotto (30's.t. Bozzini), Fonti
(25's.t. Nerlati), Fabbro, Pivetta, Zanutto. Al-
lenatore Rauso.

LOVIS SPRESIANO: Zamberlan, Conte, Do-
nadel (44's.t. Steffani), Biasetto, Rizzato,
Scomparin, Zanatta, Moro (6's.t. Papi), Bre-
sciani, Tonetto, Gury (40's.t. Stella). Allena-
tore Calissoni.

Arbitro: Liotta di San Donà di Piave.
Reti: s.t. al 23' e 42' Bresciani.
Note: ammoniti Maggiò, Comelato, Zanut-
to, Biasetto, Papi.

◗ FAVARO

Il Codogné, formazione penulti-
ma in classifica nel girone D di
Promozione, strappa un pareg-
gio contro Favero. L’undici di
Montemurro avrebbe meritato
il successo nell’arco dei 90’, con-
ducendo il gioco per tutta la par-
tita e collezionando almeno tre
grosse occasioni nel primo par-
ziale e non sfruttandone una
clamorosa nel secondo. La cro-
naca vede al 13’ la conclusione
di Scarpa che Buonocchio devia
in corner. Al 20’ Pensa crossa

dalla tre quarti per la testa di Va-
lier ma ancora l’estremo ospite
si oppone con bravura. Infine al
39’ Cester mette una palla fil-
trante per l’inserimento di Mas-
sariolo che però non riesce a su-
perare Buonocchio in uscita.
Nel secondo parziale la più gros-
sa occasione per i padroni di ca-
sa arriva al 25’. Calcio d’angolo
di Pensa, Vanin da ottima posi-
zione devia di testa alto sopra la
traversa. L’unica opportunità
per gli ospiti al 37’ la punizione
di Lorenzon che termina fuori.

Alessandro Torre

reti bianche

Codognè,unpuntopreziosoilcontroFavaro
favaro 1948 0
codognÈ 0

FAVARO 1948: Bettin, Casella, Pensa, Mar-
ton (33’ s.t. Ballarin), Montanari, Vanin, Va-
lier (15’s.t. Teodoro), Massariolo, Scarpa, Ce-
ster, Pauk (25’s.t. Visentin). A disposizione:
Ugenti, Biston, Gattolin, Perricone. Allenato-
re: Montemurro.

CODOGNÉ: Buonocchio, Grolla S., Biasi (39’
s.t. Citron), Grolla M., Impagliazzo, Canzian,
Bertacchini (15’s.t. Peccolo), Del Favero,
Maksimovic (22’s.t. Lorenzon), Menegaldo,
Liessi. A disposizione: Tonello, Busiol, Bal-
dassar, Feltrin. Allenatore: Franzin

Arbitro: Bruno di Castelfranco.
Note: ammoniti: Montanari, Peccolo.

Stefano Dall’Acqua
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