
◗ SPRESIANO

Lovispresiano e Opitergina
non vanno oltre il pareggio.
Un gol per parte, che regala
un punto a testa, anche se i lo-
cali possono recriminare per
la mole di gioco e le occasioni
create, qualcosa di più. I gol
però sono quelli che contano,
e gli ospiti sono riusciti a tro-
vare il pareggio dopo oltre un
tempo e mezzo di gioco, la-
sciando l’amaro in bocca alla
Lovispresiano. I ragazzi guida-
ti da mister Calissoni hanno
creato di più e si sono fatti ve-
dere molto davanti all’area

ospite, impegnando in più ri-
prese il portiere Percuh. Il
guaio è che non hanno mai
chiuso il match, anche se han-
no provato fino al fischio fina-
le a trovare il gol della vittoria
tanto cercata. Nel primo tem-
po, Lovispresiano mette in
chiaro fin da subito i ruoli con
gli avversari, trovando il gol
del vantaggio. Al 4’ pt Biasetto
verticalizza lungo per Tonet-
to, stop e tiro in diagonale da
fuori area, Peruch si distende
ma non intercetta la palla, è
gol per i locali, 1-0. La gara si
mette in salita per l’Opitergi-
na, che si trova a rincorrere
fin da subito il pareggio. Al 16’
pt nuova incursione dei loca-
li, tiro da fuori di Ella stavolta
Peruch para. Al 28’ pt nuovo
tiro da fuori area di Ella, sta-
volta palla a lato di poco. Nel-
la ripresa, i locali si fanno ve-
dere al 25’ st con una azione
di Ella che porta la palla fino
al limite, passa a Brunello, for-
te tiro in diagonale, Peruch
para agilmente. 26’ st Veronel-
li entra in area del Lovispresia-
no, a tu per tu con Moretto, gli
spara addosso. 28’ st Riccardi-
no Poles tenta il tiro fuori, Mo-
retto non trattiene, Benedet a
due passi mette a segno il gol
del pareggio. I locali si infiam-
mano e tentano il sorpasso
nuovamente.  (l.p.)

◗ QUINTO

L’Union Quinto vince in casa
con una doppietta, riportando il
sorriso nella tifoseria locale e,
dopo tanto tempo, nello spoglia-
toio rossoblù. Alle vittorie da
tempo non ci si era più abituati,
richiamando sempre alla crona-
ca i ricordi delle categorie blaso-
nate. Dopo la retrocessione del-
lo scorso anno, l’Union Quinto
sembra abbia ritrovato tranquil-
lità e coesione, tra giocatori e mi-
ster, che li sta rendendo squa-
dra, gruppo. Portando risultati
finora positivi: alla seconda di
campionato a pieni punti assie-
me a San Gaetano, Pro Venezia e
Portogruaro. Arrivando al ma-
tch, al 20’ pt Bergamini sblocca il
risultato, con un gran collo pie-
no che colpisce d’istinto il pallo-
ne a pochi metri dalla porta. Il
traversone a cadere in area di Ri-
go. Molte le occasioni poi spre-
cate dall’Union Quinto per chiu-
dere il match, Furlan vede il por-
tiere ospite fuori dalla porta, pro-
va il tiro da fuori area e becca la
traversa piena. Nella ripresa il
raddoppio, Furlan riceve da Ka-
rim e deposita dietro a Marcon.
Espulso infine Perissinotto per
aver atterrato Furlan lancito a re-
te, poco prima dell’area di rigo-
re. Punizione fuori di poco.  (l.p.)

DUE RETI

UnionQuinto
concretaedecisa
liquidailMusile

Furlan, autore del secondo gol

union quinto 2
CITTÀ DI MUSILE  0

UNION QUINTO: Gambuti, Mazzaro, Realic

(30’ st Karim), Rigo, Salvadori, Zanellato,

Billa (10’ st Ndoj), Bergamini, Furlan, Ebeje,

Boccato (42’ st Basso). All. Tumiatti.

CITTA’ DI MUSILE: Marcon, Parrona,

Ndiaye, Turchetto, Perissinotto, Boin, Da-

ma, Bona, Dotta, Pavan (35’ st Cibin), Sima-

toski.

Arbitro: Dall’Anese di Conegliano.

Reti: 20’ pt Bergamini, 30’ st Furlan.

Note: ammonito Marcon per proteste.

Espulso Perissinotto per fallo da ultimo uo-

mo.

Spresianocomincia
Opiterginaconclude
Ungiustopareggio
In vantaggio con Tonetto, i padroni di casa cedono al pari
I ragazzi di mister Calissoni non sfruttano le tante occasioni

SPRESIANO 1
OPITERGINA 1

LOVISPRESIANO: Moretto, Conte, Donadel
(25’ st Dotto), Biasetto (22’ st Moro), Rizzato,
Scomparin, Zanatta, Ella, Bassan, Tonetto,
Brunello (18’ st Papi). All. Calissoni.

OPITERGINA: Peruch, Burchielli, Sordi, Al-
berti, Dassiè (24’ st Dal Cin), De Nadai, Vritz,
Benedet, Miolli (22’ st Veronelli), Poles, Bu-
riola. All. Chiara.

Arbitro: Squarcina di Venezia.

Reti: 4’ pt Tonetto, 28’ st Benedet.

Note: terreno in buone condizioni, giornata
ventosa e con sprazzi di pioggia.

◗ MONTEBELLUNA

Il San Gaetano si dimostra una
delle papabili squadre da batte-
re di questo campionato. Mister
Favero continua a offrire un gio-
co brioso e d’attacco, mettendo
in seria difficoltà stavolta la Pla-
vis. Primo tempo equilibrato
con leggera supremazia del San
Gaetano, più concreto rispetto
agli ospiti. Al 5’ pt Fabrin sfugge
in fascia e mette al centro per Ci-
rotto che calcia direttamente sul
portiere. Al 10’ pt Bellè va in rete,
ma l’arbitro gli annulla il gol per
fuorigioco. Al 18’ pt Bressan dal
limite dell’area calcia fuori. Al
40’ pt si fanno nuovamente ve-
dere gli ospiti, stavolta con Sca-
let, che impegna Berti. Nella ri-
presa, i locali vogliono smuove-
re il tabellone quanto prima con
una rete. Alla fine ne arrivano
due. Al 3’ st Caeran non trova il
gol da molto vicino, non riuscen-
do a deviare un traversone milli-
metrico di Cirotto. Al 5’ st Fabrin
trova la traversa da calcio di pu-
nizione. Il gol arriva solo al 20’ st
con Bellè, che supera in velocità
il portiere e passa sottoporta a
Corazzin che deve solo appog-
giare a rete. Al 38’ st il raddop-
pio, Marinello recupera palla al
limite e con un gran tiro supera
nuovamente Pol.  (l.p.)

CONTRO La PLAVIS

SanGaetano
chiudelapratica
nellaripresa

David Favero

san gaetano 2
PLAVIS 0

SAN GAETANO: Berti, Carniato, Cancian,
Sottana (15’ st Marinello), Caeran, Raduano,
Bello, Cirotto, Rizzardo (19’ st Corazzin), Fa-
brin (36’ st De Noni), Bellè. All. Favero.

PLAVIS: Pol, Cesa (34’ st Sacchet), Giazzon,
Dal Farra (38’ st Lisot), Rigato, Nogare, Bel-
lo, Bressan (17’ st De Pelegrin), Casagrande,
Scalet, Schiocchet. All. Remo.

ARBITRO: Sutto di San Donà.

RETI: 20’ st Corazzin, 37’ st Marinello.

NOTE: ammoniti Schiocchet e De Pelegrin.

◗ CASTELFRANCO

Campigo continua la striscia po-
sitiva vincendo contro Summa-
nia. I tre punti sono arrivati solo
nei minuti di recupero grazie a
Pomposo, che d’esperienza tro-
va il gol della rapina in area di ri-
gore del Summania. Svarione di-
fensivo per Brunello che tocca
male la palla e mette in rete per i
locali. Al 10’ pt Fardin raddop-
pia, ma solo cinque minuti do-
po Benvegnù accorcia. Summa-
nia pareggia con un rigore di
Vaccari al 35’ st. al 47’.  (l.p.)

BATTUTO IL SUMMANIA

Campigoallagrandeincasa
CAMPIGO 3
SUMMANIA 2

CAMPIGO: Bragagnolo, Pagnozzi, Bessega-
to, Marconato, Neculaj, Pomposo, Marchet-
ti, Torresin, Mazzeo, Fardin, Martini. All.
Sandri.

SUMMANIA: Marchioro, Bonaguro, Brunel-
lo, Grotto, De Zen, Andreoni, Dalligna, Vac-
cari, Primucci, Benvegnù, Terrasin. All. Ri-
goni.

Arbitro: Lovison di Padova.
Reti: 2’ pt Brunello (autorete), 10’ pt Fardin,
15’ pt Benvegnù, 35’ st Vaccari (rigore), 47’
st Pomposo.

◗ FOSSALTA

Fossaltese riesce a imporsi su
un Portomansuè che ha fatto
vedere buone cose per novan-
ta minuti ma non è riuscito a
concludere. La rete che piega
la resistenza degli opitergini
arriva quasi allo scadere, con
un azione di Mazzarella che
si conclude in rete. Incolpevo-
le il portiere Sartorello. Nu-
merosi i cartellini gialli: Maz-
zarella, Chiumento, Sartori,
Hagan, Carniello, Zambon.
 (g.ros.)

A FOSSALTA

PortoMansuèbeffatoallafine
fossaltese 1
portomansuÈ 0

FOSSALTESE: Guiotto, Ricesso, Chiumento,
Giust, Sartori, Prevarin, Casarotto, Bompan,
Mazzarella, Bertuzzo (47's.t. Mancarella),
Krawczick.
Allenatore Giro.

PORTOMANSUÈ: Sartorello, Beggiato
(30's.t. Santarossa), Zhvnir, Dei Negri, Spa-
dotto (42's.t. Zucchiatti), Battiston, Zambon,
Hagan, Zorzetto, Carniello, Cester.
Allenatore Giordano.

Arbitro: Rizzuni di Belluno.
Reti: 40's.t. Mazzarella.

◗ VENEZIA

Seconda vittoria consecutiva in
campionato per la Pro Venezia,
che batte tre a due il Coneglia-
no. Esordisce anche il nuovo
tesserato neroverde Nicola Do-
ardi. Ma nonostante giochi tra
le mura aniche la Pro Venezia
non sembra partire con il piede
giusto. Il gioco stenta, troppo
spezzettato e troppo attendista.
Il Conegliano sa fare pressione
e si capisce subito chi ha preso
in mano il pallino della partita.

L’inizio sembra di marca tre-

vigiana. Al 5’ Cisse colpisce la
traversa. Ma al 14’ gli schemi di
ripartenza danno il loro frutto:
Finotto scattato molto bene in-
sacca l’uno a zero neroverde
sfruttando l’ottimo cross servi-
to da Rossi. Ma il Conegliano
non è squadra da prendere pau-
ra e 6’ ecco che al 20’ arriva su-
bito il pari degli ospiti sugli svi-
luppi di un calcio d’angolo con
Dell’acqua che si rivela il più le-
sto di tutti e ribatte in rete sfrut-
tando il momento di bambola
della difesa. Secondo tempo di
marca veneziana.

IlConeglianocombattemalaProVeneziahaunamarcia inpiù
PRO VENEZIA 3
CONEGLIANO 2

PRO VENEZIA:
Seguso, Pitteri, Rossi, Carlon
(27’st Doardi), Berton, Buso,
Finotto, Palmieri, Busatto,
Da Lio (37’st Palmitessa),
Biancato (8’st Cavalli). A
disposizione: Ziliotto,
Previati, Doardi, Cavalli,
Bardella, Pizziol, Palmitessa.

Allenatore: Vio.

CONEGLIANO:

Mion, D’abramo, Mazzon
(30’st Franzago), Calzavara,
Pizziol, Carraro, Buondonno,
De Martin (7’st Fadda),
Dall’acqua, Da Grava (34’st
Schifano), Cisse. A disp.:
Spinazzè, Lavina, Bitri,
Artico, Fadda, Franzago,
Schifano.
Allenatore: Meneghin.

Arbitro: Liotta di San Donà.
Reti: al 14’primo tempo

Finotto, al 20’pt Dall’acqua,
al 31’secondo tempo Berton,
36’st Palmieri e al 44’st
Franzago.

Note: espulsi al 39’st Rossi e
Cisse per reciproche
scorrettezze. Spettatori
cinquantina circa. Campo in
buone condizioni di gioco.
Nutrita delegazione ospite
in tribuna.

◗ VAZZOLA

Vazzolese non va oltre il pareg-
gio contro il Cavallino. Gara su-
bito in salita per i trevigiani che
si trovano sotto subito al 6’ pt.
Rete gonfia per gli ospiti, e dife-
sa molto chiusa per difendere
il risultato. Il pareggio arriva
con pazienza al 34’ pt, grazie a
Salvador. Con la ripresa, al 2’ st
Santin trova il meritato vantag-
gio per la Vazzolese, che però
non tiene fino al fischio finale.
Pareggio al 38’ st con Caverzan
su punizione, magistrale.  (l.p.)

PARI SOFFERTO

VazzolesenondomaCavallino
VAZZOLESE  2
cavallino 2

VAZZOLESE: Totolo, Santin, Pessot, Tonel,
Pol, Dalla Torre (1’ st Cioarek), Amadio, Sac-
con, Salvador, Saccher (25’ st Stefan), Picco-
lo. All. Fornasier.

CAVALLINO: Boso, Battagliarin, Lazzarini
(1’ st Pinzan), Smerghetto, Franceschetto,
Niero, Giobby, A. Molin, Zanè, Caverzan,
Scalabrin (30’ st Ceolotto). All. D’Este.

Arbitro: Balbinot di Belluno.
Reti: 6’ pt Zanè, 34’ pt Salvador, 2’ st San-
tin, 38’ st Caverzan
Note: ammoniti Pinzan, Ceolotto, Niero.

◗ PORTOGRUARO

Il Portogruaro batte 3-1 il Co-
dognè e resta a punteggio pie-
no dopo due giornate. Prova
caratteriale dei ragazzi di Rau-
so, che hanno supplito alle nu-
merose assenze con dedizione
e attenzione. Citazione per i
due terzini Baron e De Marchi,
entrambi giovanissimi. Da se-
gnalare: Fabbro al 26' fallisce il
raddoppio da zero metri, cal-
ciando alto su assist rasoterra
di Grotto. Grande gol di Fag-
gian.

A PORTOGRUARO

Codognè,tresiluri intrasferta
PORTOGRUARO 3
CODOGNÉ 1

PORTOGRUARO: Clemente, De Marchi, Ba-
ron, Maggiò, D'Odorico, Faggian, Caracciolo
(37's.t. Marcuz), Pavan, Fabbro (45's.t. Schi-
leo), Grotto (25's.t. Fonti), Pivetta. Allenato-
re Rauso.

CODOGNÈ: Tonello, De Vito, Bertacchini,
Grolla M., Grolla S., Canzian, Ferrazzo, Lo-
renzon (1's.t. Biasi), Peccolo (38's.t, Del Fa-
vero), Menegaldo, Busiol (34's.t. Liessi). Al-
lenatore: Franzin.

Arbitro: D'Andrea di Mestre.
Reti: 10'Fabbro (rig.), 35'Peccolo, 45'Fag-
gian. S.t. 47' Fonti.

◗ FAVARO

Con una bella prestazione
l’Union Vi.Po. ottiene la prima
vittoria del campionato, confer-
mando le buone sensazioni del
pareggio alla prima giornata. Il
Favaro, dopo le scoppiettanti
cinque reti dell’esordio, non rie-
sce a confermarsi a sua volta,
mostrando ottime individuali-
tà, buona volontà ma i limiti di
una squadra formata da giovani
e giovanissimi. Dieci corner, al-
trettanti fuori giochi segnalati,
interventi continui delle difese.

RETE DI BIUNDO

UnionVi.Po.stendeilFavaro
favaro 0
UNION VI.PO. 1

FAVARO: Bettin, Casella, Pensa, Marton
(dal 31’ st Gattolin), Montanari, Vanin, Ce-
ster, Perricone (dall’ 11’ st Scarpa), Favaret-
to, Massariolo, Valier (dal 42’ st Visentin).
Allenatore: Montemurro.

UNION VI.PO.: Urban, Guarnieri, Sartorato,
Conte, Bello, De Longhi, Pellizzari A. (dal 32’
st Pellizzari G.), Cadorn, Pizzolato, Mattiazzo
(dal 15’ st Vanin), Biundo (dal 21’ st Granati).
Allenatore: Favarato.

Arbitro: Arnault di Padova.
Rete: Biundo al 14’ pt.

Cristian Chiara
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