
◗ VITTORIO VENETO

«Sembravano un gregge in un
prato». Questo commento rac-
colto in cabina stampa descrive
al meglio – e non solo per la divi-
sa tutta bianca - la partita del
Vittorio Falmec SM Colle contro
il fanalino di coda Plavis. I tre
punti conquistati, che tengono
il team di Zoppas agganciato al-
la capolista, sono quel che con-
ta, ma il gioco è latitato e la diffi-
coltà realizzativa espone sem-
pre al rischio della beffa anche
contro avversari inferiori. Da
parte bellunese, nonostante lo
sgolarsi di mister Schiocchet, a
un certo punto addirittura sen-
za giacca, troppo poco per spe-
rare di agguantare la salvezza.

La cronaca. Nonostante un
possesso palla quasi assoluto, e

una serie di dieci corner, il Vitto-
rio Falmec ha faticato a calciare
verso la rete di Pol. La partita è
stata decisa da un’incursione

personale di Agostini che salta
un paio di uomini e dal limite
piazza il puntone di destro che
non appare irresistibile, ma si
insacca a fil di palo.

Promossi & bocciati. Quella
di ieri non è stata certo la giorna-
ta più impegnativa per la difesa
locale. Ma quando la palla è arri-
vata da quelle parti, Ale Grillo è
stato impeccabile, per scelta di
tempo e senso della posizione.
E quando ce n’è stata l’occasio-
ne è anche salito in attacco, sfio-
rando il gol di testa/spalla. Chi
ha sbagliato un gol che era più
facile segnare è stato Nicholas
Spader, al 15’ della ripresa,
quando su un’ottima incursio-
ne di Pizzol è arrivato a rimor-
chio e da pochi passi ha colpito
col piattone mandando la palla
a stamparsi sulla traversa.  (a.t.)

fossaltese 0

union vipo 1

FOSSALTESE: Guiotto, Casarotto, Borgolot-
to, Giust, Sartori, Cervesato (14'st El Kha-
yar), Daneluzzi, Della Bianca, Mancarella
(40' st Isteri), Baruzzo (27' st Zorzetto).
All. Giro.

UNION VIPO: Urban, Sozza, Gallina, Conte,
Cittadini, De Longhi, De Marchi (44' st Guar-
nieri C.), Guarnieri R. (20' st Cadorin), Pizzo-
lato (16' st Santagata), Benetton, Pellizzari.
All. Piovesan.

Arbitro: Trevisan di Mestre.
Rete: 4's.t. De Marchi.
Note: giornata nuvolosa, ventilata e fredda,
terreno leggermente allentato, spettatori
150. Espulso Sartori a tempo scaduto per
proteste. Ammoniti Daneluzzi, Conte, Pizzo-
lato, Cadorin. Recupero: 1'pt, 3'st.

vittorio falmec  1

plavis 0

di Marco Guerrato
◗ SILEA

Il derby di Promozione in riva al
Sile comincia ancora prima che
l’arbitro designato chiami le
squadre per l’appello pre gara.
Durante la fase di riscaldamen-
to, in casa Vazzolese si ferma
Leo Bonotto, al suo posto, il tec-
nico Fornasier schiera Zilli. Si-
stemato l’undici di partenza, la
partita può cominciare regolar-
mente. E a portarsi a casa l’inte-
ra posta è la Vazzolese che si in-
sedia al secondo posto di classi-
fica, a un tiro di schioppo dalla
capolista Union ViPo. L’assetto
tattico in campo gialloverde
non cambia. Squadre con le
orecchie tese, dall’una e dall’al-
tra parte. La Vazzolese ci prova
in tutte le maniere, senza mai

mollare. E alla voce di quelli che
non mollano, nemmeno se han-
no il serbatoio in riserva ci sono
Checchel, una spina nel fianco

dei padroni di casa, e poi Zilli,
uno di quelli che al gol da del tu,
capace di andare in rete con
una frequenza molto costante,
e poi ancora Lenisa e Stefan. La
partita si decide con due gol,
nella prima frazione di gioco, ar-
rivati a cavallo della mezz’ora di
gioco. Il primo, quello che apre
la strada ai tre punti per i giallo-
verdi di coach Fornasier, porta
la firma di Checchel quando
corre il 26’. Il gol del raddoppio,
porta la firma di Zilli, quando al-
la fine del primo tempo, recupe-
ro escluso, restavano da giocare
ancora sette minuti. Acquisito il
doppio vantaggio, nella ripresa,
la Vazzolese, consapevole del
fatto suo, ha continuato a gioca-
re come sa e a modo suo senza
strafare, e soprattutto, senza ri-
schiare più di tanto.

di Livio Piccin
◗ CONEGLIANO

Il Conegliano riesce a tenere te-
sta allo Spinea, riuscendo a
stopparlo sull’uno a uno. Pro-
va egregia e gagliarda dei giallo-
blù, nonostante siano costretti
a giocare in formazione rima-
neggiata, causa le squalifiche
di alcuni titolari (Schifano, Ar-
menise, Schiocchet e Suman)
comminate in settimana dal
giudice sportivo. Il Conegliano
gioca ad armi pari con l'avver-
sario più quotato, va per primo
in vantaggio e costringe lo Spi-
nea a rincorrere il risultato. An-
che l’allenatore Gianluca Rora-
to è ancora squalificato e al suo
posto va a sedere in panchina
l’allenatore in seconda Luca
Meneghin. Nota stonata prima
della partita. I cronisti sono co-
stretti dalla dirigenza ad assi-
stere alla gara tra il pubblico,
sui seggiolini della tribuna cen-
trale, perché la cabina stampa
viene riservata allo staff tecni-
co (vanno infatti ad accomo-
darsi allenatore e direttore
sportivo squalificati). Questo
pari tra Conegliano e Spinea al-
lontana un po' in classifica le
due squadre dalla capolista
Union Vi.Po, che adesso è di-
stanziata di tre punti a quota
venti.

I gol. Il Conegliano ottiene il
vantaggio, portandosi sull’uno
a zero al 26' del primo tempo.
Calcio d’angolo battuto da An-
tonioli sulla destra rispetto alla
porta dello Spinea. Pallone nei
sedici metri, dove Breda fa velo
per Finotello, che di sinistro
nell’area corta indovina l'ango-
lo di Bacco, che si butta in ritar-
do e forse coperto non riesce
ad intercettare il tiro. Il pareg-
gio dello Spinea al 4' del secon-
do tempo. Calcio di punizione
fuori area, dove Meneghel fin-
ta il tiro e l’esperto Nassivera
calcia d'interno sinistro, sor-
prendendo Mion nell'angolo
opposto a mezz'altezza.

Promossi e bocciati. Pro-
mossi Breda e Mutton del Co-
negliano. Il difensore centrale
fa la differenza in area sulle pal-
le alte, mentre il giovane Mut-
ton entra e gioca quasi come
un veterano. Per lo Spinea in-
vece la vecchia volpe Nassivera
indovina la solita punizione
che porta al pareggio. Bocciata
la dirigenza del Conegliano,
che costringe i cronisti alla cro-
naca sui seggiolini della tribu-
na, perché la cabina stampa
viene riservata agli squalificati.

Hanno detto. Luca Mene-
ghin, che ha sostituito Gianlu-
ca Rorato in panchina: «È stata
una gara dura e difficile. Noi sa-
pevamo d'incontrare una
squadra di valore e in settima-
na ci eravamo preparati bene,
per affrontare questo avversa-
rio. Peccato, perché eravamo
andati in vantaggio e dopo sia-
mo stati raggiunti. Comunque
siamo contenti per questa pre-
stazione dei nostri giocatori».
Luigino Stevanato, direttore
generale dello Spinea: «Una
partita fuori casa giocata a un
discreto livello. Alla fine il pari
ci può stare, forse potevamo
anche vincere se ci credevamo
di più. Merito anche alla squa-
dra avversaria, che ha giocato a
viso aperto, senza timori reve-
renziali».

IlConeglianotienetesta
Spineacostrettoalpari
Bella prova dei gialloblù in formazione rimaneggiata per le pesanti squalifiche
Promossi Breda e Mutton. Meneghin: «Gara dura ma eravamo preparati»

Carlo Breda, uno di protagonisti della gara di ieri contro lo Spinea

◗ PORTOGRUARO

L’Union ViPo espugna Fossal-
ta di Portogruaro con un gol
del giovane De Marchi (classe
'97) e mantiene la vetta della
classifica, incalzata da un nu-
golo di inseguitrici. La Fossalte-
se ha tenuto testa alla capoli-
sta, bloccandone quasi tutte le
iniziative, ma si è dovuta arren-
dere al tiro forte e preciso a ini-
zio ripresa. I biancoverdi sono
mancati nella fase propositiva
del gioco, finendo per impen-
sierire Urban in una sola vera
circostanza, anche se il tecnico
Giro a fine match sarà di pare-
re diverso. La Fossaltese resta a
13 punti e inizia a guardarsi al-
le spalle.

Cronaca: al 26' punizione di
Benetton, che costringe Guiot-
to alla difficile deviazione in
angolo con l'aiuto del palo. 42',
angolo di Benetton, testa di Cit-
tadini fuori di poco sul secon-
do palo. Nella ripresa Fossalte-
se subito pungente con una pu-
nizione dal limite dell’area cal-
ciata da Della Bianca: palla for-
te e tesa fuori di poco. 4', il gol
partita: da angolo pallone in
area, la difesa locale non libera
in tempo, la palla resta all’altez-
za dei 16 metri, dove De Mar-
chi lascia partire un siluro im-

prendibile per Guiotto. Al 23'
lo stesso De Marchi riceve
un’imbucata millimetrica in
triangolo, ma si fa fregare da
Guiotto in uscita bassa. Due gi-
ri di lancette e la Fossaltese va
vicina al pari: da angolo palla
in area, Sartori svetta, ma Ur-
ban compie un intervento pro-
digioso. Resterà l’unica auten-
tica palla gol dei padroni di ca-
sa. Fino al termine più Fossal-
tese che Union ViPo, ma il ri-
sultato non cambia.

Gianluca Rossitto

la capolista

UnionViPoespugnaFossalta
DeMarchiguidalacorazzata

a un passo dalla vetta

VittorioFalmec,3puntimachefatica
Successo contro il fanalino Plavis grazie a un’incursione di Agostini

CONEGLIANO 1

SPINEA 1

CONEGLIANO 1907: Mion, Buondonno,
Markovic, Pizzol, Breda, Pompeo, Finotello
(27' st. Loschi), Antonioli, Bellè, Padovan
(39' st. Martini), Lovisotto (16' st. Mutton).
All. Luca Meneghin.

SPINEA 1966: Bacco, Simionato, Zanon,
Parpaiola, Zugno, Grigoletto, Marcolino (1'
st. Marangon), Meneghel, Chinellato (33' st.
Pasquali), Lorenzetto (21' st. Baldan), Nassi-
vera. All. Pierpaolo D'Este.

Arbitro: Marin di Portogruaro.

Reti: 26' pt Finotello, 4' st Nassivera.

Note: terreno in buone condizioni. Ammoni-
ti Pompeo, Antonioli e Meneghel per gioco
falloso; Zanon e Pizzol per proteste. Espulsi:
dalla panchina al 38'st. Spinazzè (portiere
riserva Conegliano), Meneghel al 49' st per
proteste. Recupero: primo tempo 1', secon-
do tempo 4'. Calci d'angolo 2 a 4. Spettatori
150 circa.

lovispresiano 0

san gaetano 0

LOVISPRESIANO

Fuser, Pianerello, Nadalin, Brustolin Pol,
Moino Conte, Baldissin, Bressan, Sowcire,
Brunello.

All. Calissoni.

SAN GAETANO

Berti, Cancian, Quaggiotto, Sottana, Filippet-
to, Raduano, Bellio, Cirotto, Biundo, Riva,
Corazzin.

All. Favero.

Arbitro: Mognato di Mestre.

VITTORIO FALMEC SM COLLE: A. Tonon
sv, Bottecchia 6, Pizzol 6, Scarabel 6,5, Mar-
son 6, Grillo 6,5, Mone 6, Gilde 6 (15’ st G.
Tonon 6), Toffoli 6 (40’ st Carlet sv), Spader
5,5, Agostini 6,5.
All. Zoppas.

PLAVIS: Pol 6, Cesa 6 (26’ st Bello sv), Reato
6, Moretti 6, Zanolla 6, Giazzon 6, Sbardel-
lotto 5,5 (33’ st Bonan sv), Soppelsa 5,5 (26’
st Rexhaj sv), Herrera 5,5, Resenterra 6,
Pajer 5,5.
All. Schiocchet.

Arbitro: Giaretta di Bassano.
Rete: 15’ pt Agostini.

TEAM BIANCOROSSI 2

OPITERGINA 2

TEAM BIANCOROSSI

De Biasi, Moretto (st 17' Comaniciu), Mar.Fe-
letto, Gatto, Cappellotto, Cibin, Svraka, Bian-
colin, Mitzano (st 43' Mat.Feletto), Modolo
(st 31' Toffoli), Gbali.
Allenatore D. Moro.

OPITERGINA

Fovero, Lucchetta, Sordi, Giuliotto, Dassiè,
De Nadai, Ferrarese (st 24' Boccato), Bettiol
(st 5' De Vito), Cattelan, Poles, Furlan.
Allenatore Chiara.

Arbitro: Bragà da Venezia.
Reti: pt 44’ Poles (r), st 21' e 34’ Gatto, st 38’
aut. M. Feletto.
Note: ammoniti Poles, De Biasi, Biancolin,
Mitzano, Gbali, Cattelan, Furlan. Angoli 7 – 2
per il Team Biancorossi. Rec: 3 e 4. Spetta-
tori 200 circa.

campigo 0

maerne 1

CAMPIGO

Colombo, Piccolo, Dalla Santa Casa, Rigon,
Mancon, Dengo, Martini, Marconato, Schia-
von, El Bouha, Sartori.

All. Guerra.

MAERNE

Marion, Costantin, Cecchin, Toniolo, Bison,
Dal Castello I, Daldi, Dal Castello II, Furlan,
De Polo, Migotto.

All. Tonazzo.

Arbitro: Tomasi di Schio.

Rete: 28’ st Migotto.

vedelago 3

graticolato 2

VEDELAGO

Piovesan, Gansane, Andrighetti, Ella, Tren-
tin, Slongo, Simonetto, Shala, Chaibi, Hysa,
Bacchin.

All. Sartori.

UNION GRATICOLATO

Bolzonella, Mantovan, Crisalli, Pagan, Bel-
lan, Andreani, Longo, Barina, Rossi, Lopez,
Milanesi.

All. Tanai.

Arbitro: Mazzer di Conegliano.

Reti: pt 27’ Milanesi, 29’ Bacchin, 35’ Rossi,
45’ Shala; st 41’ st Simonetto.

nove stefani 2

godigese 1

NOVE STEFANI
Bragagnolo, Nonni, Pigatto, Padovan, Ge-
mo, Stefani, Pasinato (5’ st Baggio), Dalla
Gasperina (25’ st Manzardo), Pinton, Batta-
glia, Marchetti.
All.Comacchio.

GODIGESE
Marcato, Zarpellon, Tessaro, De Stafani, Lo-
vato, Sagui, Marangon (29’ st Martinello),
Alberton, Nonnato, Moretto (40’ st Favaro),
Zurlo (36’ st Sottovia).
All.Bertan.

Arbitro: Trevellin di Castelfranco.
Reti: pt 44’Nonnato su rigore; st 28’ Batta-
glia, 43’ Padovan.
Note: espulsi Alberton 14’pt, Comacchio 26’
st. Ammoniti Tessaro, Lovato, Marangon,
De Stafani, Marcato, Dalla Gasperina, Non-
ni, Pigatto.

robeganese 5

fregona 5

ROBEGANESE

Niero, Vendrametto, Gavagnin, Gazzea (35'
st Favaron), Orfino, Caramel (2' st Ballarin;
17' st Canaj), Muser, Fuxa, Carraro, Biondo,
Pesce.
All. Vecchiato.
FREGONA

Franco, Zanella, Rizzo (20' st Ojog), Cordaz-
zo, De Luca, Sant, Pigatti, Rosso, Maximovic
(31' st Franzago), Menegaldo, Dal Mas (24' st
De Biasi).

Arbitro: Ilie di San Donà.
Reti: pt 2' Caramel, 9' Cordazzo, 19' Maxi-
movic (rig.), 35' Vendrametto, 44' Menegal-
do; st 1' Menegaldo, 6' Ballarin, 14' Fuxa, 35'
Carraro (rig.), 48' Zanella.
Note: espulso Del Luca del Fregona al 30'
del secondo tempo per somma di ammoni-
zioni. Recupero 4' e 4'.

il derby

LaVazzolesestangal’UnioneSile
Cecchel e Zilli non perdonano: i due lampi nel primo tempo

unione sile 0

vazzolese  2

UNIONE SILE

Maggio, Prosdocimi, Traine, Kabch, De Na-
dai, Altoè, Nardelotto, D’Amico, Zuccon, Mi-
ne, Luminoso.

All. Tumiatti.

VAZZOLESE

Totolo, Celanti, Parro, Miraval, Pessot, To-
nel, Cecchel, Cioarec, Lenisa, Stefan, Zilli.

All. Fornasier.

Arbitro: Agostinis di San Donà.

Reti: 26’ pt Checchel, 38’ pt Zilli.
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