
◗ PORTOBUFFOLE'

E fanno 18. Sono le vittorie
messe nel carniere dal Porto-
Mansuè. Una corazzata, quel-
la condotta da Renzo Groppel-
lo che, senza strafare, nel ret-
tangolo di gioco si muove co-
me vuole, fa respirare l'avver-
sario, salvo poi soffocarlo.

È successo anche con
l'Union Quinto, in una partita
che, il centinaio di tifosi pre-
senti sugli spalti, hanno segui-
to quasi in religioso silenzio.
Fase di studio che è durata si e
no un quarto d'ora, con i pa-
droni di casa attenti alla mano-

vra dei blaugrana, in campo
con una tenuta nera stile all
blaks. Haruna e compagni da-
vanti trovano poco spazio, e
quando hanno l'opportunità
si devono affidare ai tiri da lon-
tano. Il

PortoMansuè, senza Da
Ros, alla seconda occasione
passa a condurre. 20': calcio
d'angolo di Cester, palla per
Battiston che cerca l'angolo.
Gambuti allontana su Zorzet-
to che insacca. Meno di un
quarto d'ora, ed il "Porto" rad-
doppia. Angolo di Cester, palla
sulla testa di Zucchiatti, incro-
cio alla sinistra di Gambuti.

I biancoverdi, avanti di due,
sono padroni del campo. 36':
"El segna semper lù", Carlo
Zorzetto scorge Gambuti lon-
tano dai pali e lo sorprende
con un golasso. Al riposo man-
ca poco più di un quarto d'ora.
Al 38', Cester se ne va lungo
l'out di destra, infila una palla
in mezzo, sulla quale irrompe
il giovane Barattin, scuola Li-
ventina, che insacca alle spalle
di Gambuti.

Al ritorno in campo, il Porto
controlla la situazione, prova
qualche ripartenza, senza mai
perdere di vista un'avversario
che, pure sotto di quattro reti,
non si da per vinto e ci prova fi-
no alla fine. Ci provano Ebeye,
Battistella, ci prova anche Ha-
runa, la la fortuna sembra
guardare da un'altra parte. Il
"Porto" c'è e si fa vedere e sen-
tire. Due volte, prima Zorzetto
e poi Carniello, si fanno trova-
re tutti soli soletti davanti a
Gambuti: la buona volontà c'è
tutta, ma la precisione è un'al-
tra cosa.

Al 45', poco prima che l’arbi-
tro indichi il recupero, sui tito-
li di coda arriva il gol che mette
la parola fine al match: tocca a
Zucchiatti, che fa doppietta. Il
Pro Venezia pareggia e i bian-
coverdi hanno un piede ab-
bondante in Eccellenza.

Marco Guerrato

◗ MURANO

C'è la sola consolazione del se-
condo posto in solitaria e l'at-
tenuante del vento che ha reso
quasi impossibile impostare
azioni di gioco elaborate. Per il
resto lo 0-0 di ieri non serve a
niente al Pro Venezia, e lo stes-
so discorso vale per la Vazzole-
se, altra squadra che sgomita
nelle zone alte del girone D di
Promozione. Il pareggio di ie-
ri, infatti, apre praticamente la
strada dell'Eccellenza al Porto-
mansuè di Renzo Groppello,
indimenticato giocatore del
Venezia di fine anni '70, che
contemporaneamente ha tra-
volto 5-' l'Union Quinto.

Per il resto, poco spettacolo
nella sfida di Murano, tanto
che nel primo tempo per vede-
re un tiro in porta si è dovuto
aspettare il 31', con una puni-
zione della Vazzolese messa in
corner da Ziliotto. Risposta del
Pro Venezia al 34', sempre su
punizione calcia Palmieri e To-
tolo devia in corner.

Nel secondo tempo si vede
qualcosa di più, al 4' il nerover-
de Rossi sfiora l'incrocio dei
pali, al 21' a provarci è Finotto,
la sua conclusione di sinistro è
però messa in angolo da Toto-
lo.  (m.t.)

IN TRASFERTA

LaVazzolese
inchiodasulpari
imuranesi

Mister Fornasier

PRO VENEZIA 0
VAZZOLESE 0

PRO VENEZIA: Ziliotto, Pennesi (11' s.t. Be-
natelli), Gambin, Carlon, Berton, Pitteri, Fi-
notto, Busatto (36' p.t. Doardi), Palmieri, Da
Lio, Rossi.
Allenatore: Vio.

VAZZOLESE: Totolo, Santin, Pessot, Pol,
Pellegrini, Rtonel, Amadio (30' s.t. Parro),
Cionec, Salvador, Stefan (36' s.t. Saccon),
Piccolo (43' s.t. Szumski).
Allenatore: Fornasier.

Arbitro: Arnaut di Padova.

Note: ammoniti Pitteri e Da Lio del Pro Ve-
neza, Pessot e Pellegrini della Vazzolese.
Terreno in buone condizioni, gara condizio-
nata dal forte vento. Recupero: 1' e 3'. Ango-
li: 8-7 in favore della Vazzolese.

LacorazzataPorto
mettenelmirino
eaffondailQuinto
La capolista fa quel che vuole, doppiette di Zorzetto e di
Zucchiatti. Un 5-0 che avvicina ulteriormente l’Eccellenza

PORTOMANSUÈ  5
UNION QUINTO 0

PORTOMANSUÈ: Sartorello, Borgolotto,
Beggiato, Hagan, Dei Negri (24' st Fier), Bat-
tiston, Cester (19' st Asanovski), Zucchiatti,
Zorzetto, Carniello (30' st Santarossa), Ba-
rattin. All.: Renzo Groppello

UNION QUINTO: Gambuti, Vio (31' st Fiorel-
li), Relic (1' st Cremonese), Bytyui, Salvadori,
Rigo, Frimpong, Ziviani, Battistella (15' st
Mazzaro), ebeye, Haruna. All.: Silvano Tu-
miatti.

Arbitro: Mognato di Mestre
Reti: 20' pt e 36' pt Zorzetto, 33' pt e 45' st
Zucchiatti, 38' pt Barattin.
Note: ammonito: Dei Negri. Angoli: 6-5 per
il PortoMansuè. Recuperi: +2' e +3'

◗ ROSÀ

Il Campigo torna a vincere do-
po un mese d'astinenza. L'ulti-
ma prestazione da tre punti è
datata inizi di febbraio, con la
trasferta di Montecchio Mag-
giore. Gli ospiti sono dentro
appieno alla zona playout, e
nelle poche partite che manca-
no alla termine del campiona-
to, devono trovare i punti e la
forza per salvarsi. Nel primo
tempo di gioco i locali si fanno
notare meno degli ospiti. Oc-
casioni da rete arrivano da
l'una e dall'altra parte, però
non riescono a far variare il ri-
sultato. Che resta bloccato sul-
lo 0 a 0. Nella ripresa i padroni
di casa cominciano a far pres-
sing alto, cercano di imbastire
una trama di gioco più effica-
ce, per poter andare in rete. Al-
la fine però una ripartenza
ospite fa tremare la traversa
del Campigo al 35' st, tiro di
Lazzarotto, e cinque minuti
dopo arriva il gol della vittoria,
con El Boura che lancia in velo-
cità su Marchetti, che arriva al
limite dell'area di rigore, cari-
ca il destro e trova il palo sco-
perto alla destra del portiere
ospite. Nulla da fare per il Rosà
che torna a casa a bocca asciut-
ta.  (l.p.)

steso il ROSÀ

IlCampigo
tornaavincere
dopounmese

Maurizio Sandi

CAMPIGO 1
ROSÀ 0

CAMPIGO: Bragagnolo, Pagnozzi, Martini,
Marconato (10' st Neculai), Mazzaro, Pom-
poso, Marchetti, Torresin, Fardin (35' st
Mensah), El Boura, Floriani (15' st Cecchel).
All. Sandri.

ROSA': Mason, L. Bizzotto, M. Bizzotto, Bor-
din (25' st Ciesse), De Rossi, Cortese, Peruz-
zo, Faina, Lazzarotto, Tossin (30' st Disse-
gna), Gallina. All. Destro.

Arbitro: Zago di Conegliano.

Rete: 40' st Marchetti.

Note: giornata tiepida, terreno che risente
delle piogge dei giorni scorsi. Spettatori 100
circa. nessun ammonito, partita correttissi-
ma.

◗ CODOGNÈ

Il Codognè sferra un colpo bas-
so al Conegliano, mettendolo
in difficoltà e quasi quasi bef-
fandolo a pochi minuti dal ter-
mine, se solo i fuoriquota dei
locali davanti a Mion si fossero
intesi per depositare la palla in
rete. Il portiere ospite poi vie-
ne graziato dall'arbitro subito
nei primi minuti di gioco. Esce
dai pali oltre l'area di rigore
per fermare l'avanzata di Dal
Favaro: falcione che prende
palla e gambe, solo giallo per il

numero uno. La folta schiera
di fuoriquota ha condizionato
il gioco a entrambe le squadre.
Sei per i locali, cinque per il Co-
negliano. Il Codognè ormai
spacciato in classifica, onora
al meglio il match, creando
più occasioni degli ospiti. Al 9'
Buondonno mette un cross su
Finotello, colpo di testa a lato.
Al 13' Dal Favaro, lanciato in
contropiede, viene fermato da
Mion: ammonizione. Al 16' pt
Peccolo su Maximovic, entra
in area, calcia, Mion rinvia
d'istinto e poi si salva sul ribat-

tino di Dal Favaro. Al 25' pt
Peccolo passa a Maximovic,
che supera Mion, arriva a piaz-
zare, sulla linea libera un difen-
sore. 39' pt gol, Dal Favero su-
pera due difensori, allarga sull'
accorrente Biasi, che di sini-
stro insacca in diagonale. Po-
chi minuti dopo il pareggio,
Buondonno su punizione dal
limite, mette la palla sotto tra-
versa.

Nella ripresa al 43', Dal Fava-
ro libera Peccolo, calcio diret-
to sul portiere, senza vedere il
compagno a lato libero. (l.p.)

A CODOGNÈ

BiasieBuondonno:unparichenonfabenealConegliano

CODOGNÈ 1
conegliano 1

CODOGNE': Buonocchio, Bertacchini, Biasi,
M. Grolla, Baldassar, Canzian, Boccato, Coi-
ro (40' st Liessi), Peccolo, Ferrazzo (15' pt
Maximovic), Del Favero.
All. Vendrame.

CONEGLIANO: Mion, D'Abramo (40' st Po-
veglian), Bitri, Yerotic, Pizzol, Pompeo, Buo-
ndonno, De Martin, Finotello (18' st Dall'Ac-
qua), Da Grava, Camara (1' st Diehdiu).
All. Meneghin.

Arbitro: Pierobon di Castelfranco Veneto.
Reti: 39' pt Biasi, 47' pt Buondonno.
Note: ammoniti Mion, Pizzol, Pompeo.

◗ ODERZO

Partita di ordinaria amministra-
zione quella dei reds allenati da
Vanni Moscon, che trovano
tempo, modo e spazio per avvi-
cinarsi prima alla porta difesa
da Marcon per poi colpire. Pie-
tropoli, che nella sfida con i pia-
vensi sente aria di casa, al 10'
trova tempo e spazio per porta-
re in vantaggio i suoi. La partita
scivola via tranquilla senza
groppo grattacapi per la posta
difesa da Peruch. Qualche pen-
siero in più ce l'ha il suo collega

Marcon, e al difesa in maglia
rosso azzurra. Il primo tempo fi-
nisce con i reds in vantaggio,
che anche se stretto, va sempre
bene.

Nella ripresa, Opitergina an-
cora pericolosa, alla ricerca del
gol della tranquillità. È soltanto
questione di pazienza, che alla
squadra di Moscon di certo non
manca. Tutto dipende da quan-
ta ne serve, e contro il fanalino
di coda ne serve abbastanza, fi-
no al 24' quando Poles fa centro
su calcio di rigore, e l'Opitergi-
na vola in paradiso.  (m.g.)

L’OpiterginanemetteduealMusilee“vede”laProVenezia

OPITERGINA  2
CITTÀ DI MUSILE 0

OPITERGINA: Peruch,
Benedet, Zanusso (41' St De
Nadai), Arnoldo, Dassie,
Burchielli, Quell'Erba, Del
Piero (36' St Migotto),
Pietropoli (28' st Giuliotto),
Poles, Mine.

All. Moscon.

CITTÀ DI MUSILE: Marcon,
Turchetto, Polotto (40' pt
Cibin), Garcia, Nardin, Pavan
C. (28' st Hasan), Veronelli
(36' St Niang), Bona, Dotta,
Giorgio, Pavan M.
All. Canzian

Arbitro: Pantarotto di
Portogruaro

Reti: 10' pt Pietropoli; 24' st
Poles (rig.)

Note: Spettatori: 150 circa.
Ammoniti: Giorgi (M) Angoli:
7 a 1 per Opitergina
Recupero: 2'; 4'

◗ PORTOGRUARO

Il Portogruaro sfodera una delle
migliori prestazioni della stagio-
ne, battendo 2-0 il San Gaeta-
no, una delle squadre più forti
del girone. I granata hanno gio-
cato una partita intensa e di ca-
rattere. Il San Gaetano ha visto
complicare la propria partita
dal'8' della ripresa, con l'espul-
sione di Andrighetti. Con questi
tre punti il Porto sale a 36 punti,
in mezzo al gruppo, e mercole-
dì 30 marzo dovrà recuperare il
match a Spresiano.

ko a sorpresa

IlSanGaetanos’èinceppato

PORTOGRUARO 2
SAN GAETANO 0

PORTOGRUARO: Clemente, Baron, Come-
lato, De Marchi, Visalli, D'Odorico, Tra Bi
(16's.t. Zanutto), De Cecco, Fabbro (33's.t.
Bozzini), Pivetta (22's.t. Buriola), Grotto.
Allenatore Gallina.

SAN GAETANO: Berti, Carinato (33'p.t. Riz-
zardo), Cancian, Marionello, Caeran, Radua-
no, Sottana, Andrighetti. Corazzin, Fabrin
(25's.t. Fruscalzo), Bellè. All. Favero.

Arbitro: Sutto di San Donà di Piave.
Reti: 21' Tra Bi; s.t. 41' Bozzini
Note: ammonito Grotto. Angoli 4-1 per il
Porto. Recupero: 2'p.t., 4's.t.

◗ FAVARO

Lovispresiano non riesce a
portare a casa il match, rega-
lando un punto al Favaro. Mol-
te le occasioni per i locali, che
però peccano nella finalizza-
zione. Lovispresiano vicino al
gol più volte: un palo pieno nel
primo tempo (Bresciani), tra-
versa su mischia in area, e infi-
ne gol mancato con Brunello,
che si mangia l'occasione più
nitida. Tronchin ringrazia. Do-
menica Lovispresiano a casa
del Plavis. (l.p.)

IN CASA

IlLovisregalaunbelpunto

LOVISPRESIANO 0
FAVARO 0

LOVISPRESIANO: Zamberlan, Conte, Pivet-
ta, Baldissin (21' st Tonetto), Rizzato, Scom-
parin, Sow Papi (30' st Donadel), Ella, Bre-
sciani, Brunello (39' st Moro), Zanatta.
All. Calissoni.

FAVARO: Tronchin, Casella, Pensa, Marton,
Montanari, Biston, Riccardi, Massariolo,
Scarpa (25' st Bazzacco), Vallier (19' st Za-
nus), L. Cester (34' st D. Cester). All. Monte-
murro.

Arbitro: Balbinot di Belluno.

◗ CAVALLINO

Il più brutto Union Vi Po con-
cede l’intera posta in palio al
Cavallino, che finalmente tor-
na a sorridere in casa dopo
l’exploit di Musile. Decide una
punizione dal limite del solito
Cavarzeran al 25’ della ripresa.
In tutti i 90’ di gioco per i trevi-
giani solo una conclusione su
calcio di punizione. Per i pa-
droni di casa c’era anche un
calcio di rigore per un fallo
non fischiato di De Longhi ai
danni di Marangon.

UNION VIPO DISTRATTA

UndonoancheperilCavallino

CAVALLLINO 1
UNION VIPO 0

CAVALLINO: Memo, Forcolin, Costantini,
Fusinato (15’st Smerghetto), Niero, Lazzari-
ni, Marco Iobbi (40’st Bon), Toniolo, Maran-
gon (30’st Ceolotto), Cavarzeran, Anthony
Molin. All.: D’Este

UNION VI.PO.: Urban, Guarnieri, Sartorato,
Conte, Bello, De Longhi (10’st Granati), Gior-
gio Pellizzari (30’st Valentini), Cadorin, Mu-
rador, Mattiazzo (25’st Pizzolato), Andrea
Pellizzari. All. Favarato
Arbitro: Agostinis di Motta.
Rete: st. 25’ Cavarzeran
Note: ammoniti: Forcolin, Costantini, Guar-
nieri e Bello.
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