
◗ PORTOBUFFOLÈ

Cielo grigio sul Comunale “La
Torre di Portobuffolè, ma in
campo due squadre che, dalla
prima all’ultima palla, hanno
dato tutto quello che avevano.
PortoMansuè senza Da Ros e
Carniello squalificati, Vazzole-
se senza Totolo. Pronti via e pa-
droni di casa in vantaggio dopo
appena 80 secondi. Cross dalla
sinistra di Cester, palla sulla te-
sta di Battiston che indisturba-
to insacca alle spalle di Peccolo.
Il gol subito, potrebbe avere l’ef-
fetto di uno tsunami. Non per la
Vazzolese che si assesta in cam-
po, e senza concedere niente
all’avversario primo in classifi-
ca e lanciato verso la categoria
superiore, cerca di farsi spazio.
Al 8’ è ancora PortoManusuè,
con Zorzetto che cerca il palo
lontano senza fortuna. Al 16’ ar-
riva il pareggio dei gialloverdi
ad opera di Amadio, bravo a tro-
vare il varco giusto e infilare Sar-
torello. Al 22’, Cester impegna
Peccolo che para a terra. Al 28’
la palla gol capita a Dei Negri,
che temporeggia nel calciare a
rete e l’opportunità sfuma. Al
35’ finisce la partita di Piccolo,
al suo posto subentra Parro,
che ha spazio e tempo per cre-
arsi qualche buona occasione.
Al 37’ Amadio prova i riflessi

della difesa di casa, che fa buo-
na guardia e sbroglia via.

Se il primo tempo è stato vi-
vace, il secondo non è certa-
mente da meno. Al 5’, Hagan
gioca su Cester, palla dentro
per Zorzetto che impegna Pec-
colo. Al 7’ Vazzolese pericolosa
e Borgolotto fa lo spazzino. Al
14’ Vazzolese in vantaggio si ca-
cio di punizione: sassata di Sal-

vador, la barriera si muove e
palla in fondo al sacco. Al 29’
cerca gloria Fier ma calcia ma-
le. Nonostante il campo pesan-
te, le due squadre continuano a
macinare gioco e chilometri,
senza risparmiarsi. Il Porto cer-
ca di impattare la partita, men-
tre la Vazzolese vorrebbe mette-
re al sicuro il risultato. Quando
tutto sembra bloccato, arriva il

pareggio dei padroni di casa:
grande invenzione di Zorzetto
che trova un tiro di collo pieno e
infila la porta difesa da Peccolo.
Al 44’ Dei Negri e Salvador non
se le mandano a dire: l’arbitro
ben appostato vede tutto e li
spedisce sotto la doccia in anti-
cipo, alla fine di una partita do-
ve il pareggio è parso giusto.

Marco Guerrato

conegliano 4
union vipo 1

CONEGLIANO 1907: Mion, D’Abramo (13’ st
Finotello), Bitri, Calzavara, Pizzol, Maggiò,
Buondonno, De Martin (37’ st Pompeo),
Dall’Acqua, Schifano (33’ st Franzago), Ca-
mara. All. Meneghin

UNION VIPO: Urban, Guarnieri, De Longhi,
Conte, Bello, Cazzaro, Pellizzari G. (13’ st Va-
lentini), Cadorin, Pizzolato (38’ st Mattiaz-
zo), Pellizzari A. , Murador. All. Favarato

Arbitro: Terribile di Bassano del Grappa
Reti: 12’ pt Dall’Acqua (R), 15’ pt Schifano,
25’ pt Dall’Acqua, 33’ st Schifano, 45’ st Ca-
dorin
Note: angoli Conegliano 4, Union Vipo 4.
Ammoniti: D’Abramo, Calzavara. Espulso
Conte al 12’ del primo tempo

◗ ODERZO

Primo stop per l’Opitergina nel
girone di ritorno, contro un av-
versario impegnato a mantene-
re la posizione nella griglia dei
playoff, mentre i biancorossi di
Oderzo puntano intanto a rag-
giungere la permanenza in cate-
goria. Primo tempo senza gran-
di emozioni, ma con i padroni
di casa che qualche rischio se lo
prendono, soprattutto sugli at-
tacchi portati da Fabrin e Bellè,
con la collaborazione di compa-
gni del centrocampo che fanno
blocco unico. L’Opitergina fati-
ca, ma ci prova comunque. I ri-
sultati delle partite precedenti
non sono un caso, soprattutto
le quattro vittorie consecutive,
l’ultima delle quali in casa
dell’Union Quinto. Le occasio-
ni buone per passare a condur-

re non mancano, né dall’una né
dall’altra parte, ma sia la porta
difesa da Peruch, sia quella dife-
sa da Berti sembrano chiuse a
doppia mandata. E così il primo
tempo finisce senza gol.

La seconda frazione di gioco
mostra tutto quello che la pri-
ma, in maniera abbastanza tir-
chia, non aveva mostrato. Pron-
ti via e il San Gaetano, prova i ri-
flessi della difesa di casa. Sono
soltanto le avvisaglie del gol che
apre i giochi e che arriva al 5’:
palla è per Bellè che fa centro.
L’Opitergina non resta a guar-
dare, ma l’occasione del rad-
doppio è per il San Gaetano che
al 13’ trova il gol, a firma ancora
una volta di Bellè, che buca la
rete della porta difesa da Peru-
ch. L’Opitergina non resta a
guardare. Cerca di accorciare le
distanze, ma la difesa ospite
sembra un muro invalicabile.
Moscon manda in campo Pie-
tropoli al posto di Giuliotto, per
dare maggiore spinta alla ma-
novra, ma tutto sembra invano.
Alla mezz’ora, tocca ad Arnoldo
che rileva Miolli. L’Opitergina
ci prova, ma senza fortuna, al-
meno fino quasi allo scadere,
quando al 47’, secondo dei tre
minuti di recupero, Quell’Erba
trova il guizzo giusto per accor-
ciare il risultato, ma per qual-
cos’altro ormai è tardi. Quando
la palla torna al centro del cam-
po per la ripresa del gioco, l’ar-
bitro manda tutti sotto la doc-
cia. Alla fine della contesa, San
Gaetano che continua la sua
corsa e Opitergina che volta pa-
gina, pensando alla prossima
sfida.  (m.g.)

CAMPIGO
Bragagnolo, Mazzarro, Dalal Santa Casa,
Marconato, Neculai, Pomposo, Marchetti,
Torresin (10’ st Bessegato), Cecchel, El Bou-
ra (30’ st Rigon), Fardin.
All. Sandri

LONGARE
Poletto, Grotto, Bertizzolo, Pertile, De Toni,
Bruttomesso, Essennhaji, Sinigaglia, Orna-
re, Ceci, Fasolo (30’ st Gaiè).
All. Farinello

Arbitro: Balbinot di Belluno
Reti: 25’ pt Cecchel, 30’ pt Fardin, 10’ st Fa-
solo, 28’ st Ornare
Note: espulso Mazzarro al 25’ st per fallo da
ultimo uomo

LE ALTRE PARTITE

Lovispresiano,vincelapioggia

Vazzolese,beffafinale
IlPortostrappailpari
Gran match tra due squadre che hanno dato tutto su un campo pesantissimo
Padroni di casa in vantaggio al secondo minuto, poi gli ospiti fanno il ribaltone

Vazzolese in azione (archivio, match contro il Plavis)

◗ CONEGLIANO

Bella prestazione del Coneglia-
no che al comunale Soldan
sconfigge per 4 a 1 Union Vipo.
Doppietta di Dall’Acqua e di
Schifano, che si confermano
giocatori fondamentali per i
gialloblù. Il gol della bandiera
per Union Vipo solo al 90’ con
Cadorin. A pesare sull’anda-
mento del match, l’espulsione
del difensore Conte al 12’ del
primo tempo.

I coneglianesi iniziano subi-
to a spingere. Al 4’ bella parata
di Urban su tiro ravvicinato di
Buondonno, che aveva dialo-
gato ottimamente con De Mar-
tin. Al 12’ Urban ribatte un tiro
dei padroni di casa, Maggiò
che si trova in area ne approfit-
ta e tenta la conclusione ravvi-
cinata, Conte tocca però di ma-
no. L’arbitro Terribile fischia:
espulsione per il numero 4
dell’Union Vipo e rigore per il
Conegliano. Dal dischetto
Dall’Acqua trasforma con un
ottimo cucchiaio: è il gol
dell’1-0. Tre minuti dopo è già
tempo di raddoppio: velocissi-
ma azione, tutta di prima, tra
Buondonno e De Martin, Schi-
fano al volo mette in rete. Al
25’ punizione per il Coneglia-
no: batte Camara, si alza
Dall’Acqua che di testa batte
Urban. Conegliano avanti tre a
zero. Al 35’ padroni di casa an-
cora avanti, con Buondonno
che viene fermato da Urban.
Al 38’ incredibile occasione
per gli ospiti: Pizzolato dopo

aver scartato Mion colpisce il
palo sinistro.

Al 10’ st ci provano gli ospiti
con la punizione di Cazzaro
dal limite dell’area che finisce
però alta. Al 26’ Finotello che è
subentrato a D’Abramo impe-
gna Urban con un tiro dalla di-
stanza. Al 33’ spettacolare rete
di Schifano, che dalla sinistra
rientra e con un sinistro impa-
rabile batte Urban: è il quarto
gol gialloblù. Al 45’ gol della
bandiera per Union Vipo con
Cadorin. Continua così la stri-
scia positiva dei ragazzi di mi-
ster Ezio Meneghin, che dopo
una prima parte di campiona-
to sottotono stanno inanellan-
do ora una buona serie di pre-
stazioni.

Salima Barzanti

due doppiette

UraganoConegliano
Spazzatal’UnionViPo

doppietta di bellÈ

Perl’Opiterginac’èilprimostop
IlSanGaetanorestainaltaquota

opitergina 1
san gaetano 2

OPITERGINA
Peruch, Benedet, Burchielli, Giuliotto (18' st
Pietropoli), Dassiè, De Nadai, Quell'Erba,
Del Piero, Miolli (30' st Arnoldo), Poles, Bo-
notto.
All. Moscon

SAN GAETANO
Berti, Carinato, Cancian, Marinello (37' st:
Rizzardo), Sottana, Raduano, Bellio, Andri-
ghetto, Corazzin, Fabrin (26' st: Biundo),
Bellè (42' st Santin).
All. Favero

Arbitro: Negri di Mestre.
Reti: 5’ st e 13’ st Bellè, 47’ st Quell’Erba
Note: ammoniti Corazzin, Giuliotto, Bellio,
Rizzardo. Angoli: 8-3 per l’Opitergina.

campigo 2
longare 2

portomansuè 2
vazzolese 2

PORTOMANSUÈ
Sartorello, Borgolotto, Zambon (12’ st Spa-
dotto), Hagan, Fier, Battiston, Cester, Zuc-
chiatti, Zorzetto, De Negri, Barattin.

All. Groppello.

VAZZOLESE
Peccolo, Santin, Pessot, Pol, Pellegrini, To-
nel, Amadio (32’ st Saccher), Cioarec (6’ st
Stefan), Salvador, Szumski, Piccolo (35’ pt
Parro).

All. Fornasier.

Arbitro: Drigo di Portogruaro

Reti: 2’ pt Battisto, 16’ pt Amadio, 14’ st Sal-
vador, 40’ st Zorzetto

Note: ammoniti Spadotto, Pellegrini e Cioa-
rec. Espulsi al 44’ st Dei Negri e Salvador
per reciproche scorrettezze. Angoli: 7-2 per
il PortoMansuè.

◗ CASTELFRANCO

Il Campigo si fa rimontare il
doppio vantaggio racimolato
nel primo tempo. Pressing e for-
za fisica e mentale sono venuti
meno nella ripresa, con un calo
dei castellani che li ha resi vul-
nerabili al punto che il Longare
ha rimontato il match, riportan-
dosi in parità con Fasolo e Orna-
re. La prima rete locale arriva
con Cecchel al 25’, che ribadisce
in rete un bel tiro di Marchetti
dalla distanza respinto da Polet-
to. La seconda rete cinque mi-
nuti dopo, Fardin di potenza al-
lunga sui difensori e trova la re-
te. Il pareggio su due azioni si-
mili, entrambi di testa con spiz-
zicate di Fasolo e Ornare.  (l.p.)

IlCampigosprecatutto
Lovisrpesiano -
portogruaro -

LOVISPRESIANO
Moretto, Conte, Scomparin, Ella, Rizzato,
Moino, Papi, Moro, Bresciani, Tonetto, Za-
natta.
All. Calissoni

PORTOGRUARO
Clemente, Gurizzan, De Marchi, De Checco,
Comellato, D’Odorico, Gashi, Dotto, Fabbro,
Pivetta, Zanotel.
All. Gallina

Arbitro: Agostinis di San Donà di Piave
Note: formazioni ufficiali formalizzate per il
fischio d’inizio, il match non si è disputato
per impraticabilità di campo a causa della
pioggia abbondante caduta nelle ore prima
della partita

◗ SPRESIANO

Gara rinviata per la Lovispre-
siano, l’arbitro Agostinis di
San Donà dopo aver calcato
il campo in lungo e in largo
assieme ai capitani delle due
squadre, decide con l’assen-
so delle due formazioni, di
rinviare il match per imprati-
cabilità del terreno di gioco.

Non ci sono ancora delle
date papabili per il recupero,
la società locale aspetta che
la pioggia di questi giorni
venga meno lasciando spa-
zio al sole per asciugare il ter-
reno, prima di sbilanciarsi.
Domenica prossima Lovi-
spresiano in casa dell’Union
Quinto.  (l.p.)

codognÈ 0
favaro 2

CODOGNÈ
Buonocchio, Bertacchini, S. Grolla, M. Grol-
la, Lorenzon, Canzian, Boccato (35’ st Bal-
dassar), Coiro (35’ st Feltrin), Peccolo, Fer-
razzo (25’ st Del Favero), Menegaldo.
All. Vendrame

FAVARO
Bettin, Pensa, Bazzacco, Marton, Vanin, Per-
ricone, Teodoro (30’ st Casella), Massariolo,
Zanus (35’ st Favaretto), D. Cester (25’ Scar-
pa), L. Cester.
All. Montemurro

Arbitro: Tomasello di Castelfranco Veneto
Reti: 25’ st Teodoro, 37’ st D. Cester
Note: ammoniti Lorenzon, Pensa, Vanin, D.
Cester

◗ CODOGNÈ

Il Codognè cede contro il Fava-
ro. La trevigiana si presenta in
campo con fare tosto, compat-
to e capace di tenere testa agli
ospiti per oltre un tempo di
gioco. Partita in equilibrio con
azioni da una parte all’altra,
mai però finalizzate in rete.
Nella ripresa, al 25’, il Favaro
sblocca il risultato con Teodo-
ro: un appoggio veloce su Za-
nus mette il trequartista ospite
davanti a Buonocchio, che in
uscita non riesce ad evitare la
rete. Stessa scena per il rad-
doppio, stavolta D. Cester infil-
za il portiere locale. Domenica
prossima Codognè in casa del
Plavis.  (l.p.)

Codognè,lagrintanonbasta
fossaltese 2
union quinto 1

FOSSALTESE
Guiotto, Casarotto, Ricesso, Bivi, Sartori,
Bompan, Mancarella (19'st Mancarella), Da-
neluzzi, El Khayar, Babuin (43'st Benvenuti),
Krawczyck (33'st Pagotto).
All. Giro

UNION QUINTO
Gambuti (27'pt Torresan), Mazzano, Guio,
Bytyqui (19'st Battistella), Salvadori, Zanel-
lato, Fiorelli (1'st Ziviani), Rigo, Furlan, Bal-
zan, Frimpong Gymah.
All. Tumiatti

Arbitro: Zambon di Conegliano
Reti: 29'pt e 8'st Krawczyk, 42'st Battistella
Note: giornata piovosa e fredda terreno im-
praticabile, spettatori 100. Ammonito Fur-
lan. Angoli 3-2 per gli ospiti

◗ FOSSALTA

La Fossaltese vince di misura
l'importantissimo scontro sal-
vezza con l'Union Quinto,
uscendo dalla zona play out: il
2-1 per i biancoverdi segna il ri-
torno alla vittoria, che mancava
dal 22 novembre 2015. L'Union
Quinto resta terzultimo e vede
diminuire le proprie chances di
uscire dai play out. Da dire che
il match non si sarebbe dovuto
giocare: terreno assolutamente
impraticabile a causa del fango
e dell'acqua stagnante.

Sblocca Krawczyck, con un
diagonale dal limite. Nella ripre-
sa ancora lui all’8’, al 42' Batti-
stella riprende una respinta del-
la traversa e segna.

IlQuintorestaimpantanato
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