
di Marco Guerrato
◗ PORTOBUFFOLÈ

Dieci gol tutti in una volta, il Por-
toMansuè non li aveva fatti for-
se nemmeno, nel campionato
1978-79, quando con al timone
Giorgio Carniello, vinse a mani
basse il campionato di Prima
Categoria e salì in Promozione.
«Le partite come quella di oggi
(ieri per chi legge, ndr) sono
quelle più difficili», ha detto a fi-
ne gara il vice presidente del so-
dalizio liventino Ermanno Ama-
dio. Difficili da preparare, pro-
prio perché di mezzo c’è l’ulti-
ma della classe e deconcentrar-
si quando il risultato assume
certe proporzioni è questione di
poco. E invece il Porto di ieri, al
cospetto del Città di Musile, la

concentrazione è riuscito a te-
nerla fino alla fine. Pronti, via e i
locali passano a condurre al 15’
con un calcio di rigore, coman-
dato dal direttore di gara, episo-
dio che ha costretto i sandonate-
si a giocare il resto della partita

in inferiorità numerica per
l’espulsione di Giovanni Perissi-
notto. Dagli undici metri Da Ros
fa centro. Al 41’ comincia lo
show personale di Zorzetto che
prima su servizio di Da Ros rad-
doppia, e poi al 46’ fa doppietta.

Si torna in campo e al 2’ arriva la
quaterna, a firma di Cester. Al
14’ Zorzetto, fa tripletta perso-
nale. Partita finita? Macchè. Al
17’ a timbrare il cartellino dei
marcatori è Lorenzo Zucchiati
su angolo di Borgolotto. E fanno
sette. Al conto ne mancano altri
tre. Al 27’ arriva dritto per dritto
anche il gol di Asanovski. Al 35’ e
al 38’, arriva la doppietta di Da
Ros, che firma la tripletta perso-
nale, ma il pallone della gara se
lo porta a casa Carlo Zorzetto, 6
gol nelle ultime due partite. E
domenica prossima spazio al
big match all’ombra del Palaver-
de, dove si affronteranno la ca-
polista PortoMansuè e la vice
capolista Union ViPo, non una
partita qualsiasi, ma sognare
non è vietato a nessuno.

PORTOMANSUÈ:
Sartorello (26’ st Camata),
Borgolotto (31’ st
Tomasella), Zambon, Hagan
(3’ st Carniello), Spadotto,
Battiston, Cester, Zucchiati,
Zorzetto, Da Ros,
Asanovski.All. Renzo
Groppello.

CITTA’ DI MUSILE:
Venturato, Turchetto, M.
Perissinotto (26’ st Nardin),
Mattiuzzo (33’ st R. Pavan),
G. Perissinotto, Folin,
Garcia, Bona (31’ st Santon),
Dotta, M. Pavanel, Fava. All.
Riccardo Canzian.

Arbitro: Ruzzuni di

Belluno.

Reti: 15’ pt (rig.), 35’st e 38’

st Da Ros, 30’ pt, 46’ pt, 11’

st e 24’ st Zorzetto, 2’ st

Cester, 17’ st Zucchiati, 27’

st Asanovski.

Note: espulso al 10’ pt G.

Perissinotto.

◗ MONTEBELLUNA

L’Union Quinto blocca l’ascesa
del San Gaetano, trovando il pa-
ri a inizio ripresa. Il San Gaetano
rallenta la corsa alla zona playoff
e non sfrutta la giornata tipo per
riprendere quota, ovvero le man-
cate vittorie di Union ViPo, Pro
Venezia, Lovispresiano, e Fossal-
tese. Ai rossoblù del presidente
Favarato un punto d’orgoglio
che ridà fiducia alla squadra. Il
San Gaetano va in vantaggio al
10’ pt con un rigore realizzato da
Bellè per atterramento di Fabrin

in area di rigore. La seconda rete
arriva per opera del dieci locale,
riceve palla da Bellè, dal limite
calcia alla destra di Gambuti,
trovando la rete. Il primo gol
ospite arriva due minuti dopo,
Gymah scende sulla fascia, met-
te al centro per Ziviani che di te-
sta impegna Berti. Sulla respin-
ta, Furlan mette dentro il gol del
2-1. Il gol del pareggio per
l’Union Quinto arriva nella ripre-
sa, rimessa laterale per Rigo che
alza lo sguardo e mira ai pali, dai
trenta metri beffa Berti, trovan-
do l’incrocio dei pali.  (l.p.)

UnionQuintofermal’avanzatadiS.Gaetanoversoiplayoff

SAN GAETANO: Berti, D.
Salvadori (32’ st Rizzardo),
Cancian, Sottana, Caeran,
Raduano, Bellio (20’ st
Marinello), Cirotto, Schiavon
(19’ st Carinato), Fabrin,
Bellè. All. Favero.

UNION QUINTO: Gambuti,
Reljic (26’ st Kone), R.
Salvadori, Mazzaro, Kabch,
Zanellato, Gymah, Rigo,
Furlan, Ziviani (30’ st
Battistella), Annan (11’ st
Vio). All. Tumiatti.

Arbitro: Marin di
Portogruaro.
Reti: 10’ pt Bellè (rigore),
28’ pt Fabrin, 30’ pt Furlan,
6’ st Rigo.
Note: espulso Battistella al
41’ st; ammoniti Cirotto, D.
Salvadori, Carinato, R.
Salvadori, Reljic, Mazzaro;
angoli 12 a 5 per i locali.

◗ CAMPIGO

Battuta d’arresto per il Campi-
go, che si fa rifilare tre reti dal
Valbrenta. La vicentina passa
senza troppi problemi approfit-
tando di un po’ di sfortuna all’at-
tacco castellano e della giornata
no del portiere locale, che si la-
scia per due volte sfuggire la pal-
la regalando agli avversari un’au-
torete e una palla gol a pochi
centimetri dalla porta. Parte be-
ne il Campigo che trova in pochi
secondi il vantaggio: calcio d’an-
golo battuto dalla destra, colpo
di testa di Neculai che infila a
freddo il portiere Volpe. Il Val-
brenta non esita a reagire, e do-
po venti minuti, da calcio di pu-
nizione, impegna Bragagnolo in
un volo pindarico, mettendo la
palla sulla traversa. Sulla ribattu-
ta del legno, Busnardo ribadisce
in rete, per il gol del pareggio. Al
39’ pt comincia il momento no
di Bragagnolo, su punizione da
oltre l’area grande, non trattiene
la palla, che gli scivola oltre la li-
nea del gol. Vantaggio ospite.
Nella ripresa al 23’ st un gran tiro
da fuori area impegna Bragagno-
lo nell’ennesimo tuffo. Il nume-
ro uno non trattiene la palla, e
sulla traiettoria si tuffa Boscar-
din, che devia in rete.  (l.p.)

da dimenticare

TrisdelValbrenta
eCampigo
sileccaleferite

Mister Maurizio Sandri

campigo 1
valbrenta 3

CAMPIGO: Bragagnolo, Martini (40’ st Bes-
segato), Dalla Santa Casa, Marconato, Necu-
lai Pomposo, El Boura, Torresin, Fardin, Ri-
gon (30’ st Favarotto), Messa (1’ st Fiorelli).
All. Sandri.

VALBRENTA: Volpe, Contro, Andreatta, Del-
la Bona, Busnardo, Dissegna, Tecon, Puppi,
Boscardin, Caciotti (45’ st Vidale), Bonazzi
(30’ st Bassani).

All. Baggio.

Arbitro: Castellin di Este. RETI: 2’ pt Necu-
lai, 25’ pt Busnardo, 39’ pt Bragagnolo (au-
torete), 23’ st Boscardin.

Note: ammoniti Neculai, Boscardin, Bassa-
ni. Angoli 5 a 3 Campigo.

PortoMansuè,chebotto
Diecigoltuttid’unfiato
Mai visto un simile risultato, neppure ai tempi della storica salita in Promozione
Da Ros firma una tripletta ma il pallone della gara è di Zorzetto (6 reti in 2 partite)

portomansuÈ 10
cittÀ di musile  0

◗ PORTOGRUARO

Prima vittoria della gestione
Gallina a Portogruaro: i grana-
ta battono di misura l'Union
ViPo, tornando al successo che
mancava da due mesi. Risalgo-
no al quintultimo posto. Gara
soffertissima, con gli ospiti più
volte vicini al vantaggio (due
pali). Il Porto ha resistito, sbloc-
cando a 6' dalla fine, alla prima
vera occasione: gol partita del
difensore con licenza di segna-
re, D'Odorico. Cronaca: 5', pa-
lo clamoroso di Biundo con
una sventola di sinistro; 6'
Biundo tira a girare da sinistra,
palla sul fondo di un nulla. 19',
ancora Biundo non intercetta
di pochissimo un assist rasoter-
ra di R.Guranieri. Nella ripresa
al 1' Valentini sbaglia un
“quasi rigore” di sinistro: palla
alta. 34', Clemente prima re-
spinge un tiro da fuori, poi sul
prosieguo dell’azione, sventa
con balzo prodigioso un tiro a
botta sicura di Pizzolato. 39', il
Porto passa: palla filtrante da
destra, D'Odorico si butta in
spaccata e la mette dentro di si-
nistro. Nel finale grande parata
di Urban su punizione di Pivet-
ta. Finisce 1-0.

Gianluca Rossitto

urban fa miracoli

Portosisveglia
aidanni
dell’UnionViPo

L’Union ViPo in un match

portogruaro 1
union viPo 0

PORTOGRUARO: Clemente, Zanette (8' st
Faggian), De Marchi, Grotto, Comelato,
D'Odorico, Fonti (8' st Moretti), Pavan, Fab-
bro (29' st Bozzini), Pievetta, Caracciolo.
Allenatore Gallina.

UNION VIPO: Urban, Guarnieri Cristian,
Campagnola, Mattiazzo, Bello, De Longhi,
Valentini, Guarnieri Roberto (45' st Sartora-
to), Pizzolato, Biundo (17' st Vanin), Granati.
Allenatore Favarato.

Arbitro: Zambon di Conegliano.
Rete: 39'st D'Odorico.
Note: giornata grigia, terreno in buone con-
dizioni, spettatori 100; ammoniti Zanette,
Comelato, Grotto; Angoli 5-2- per gli ospiti;
recupero 1' pt, 3' st. Osservato un minuto di
silenzio per le vittime degli attentati di Pari-
gi e per la scomparsa del professor Antonio
Venturin.

◗ ODERZO

Partita uggiosa e per pochi inti-
mi quella tra Opitergina e Codo-
gnè. Pronti, via e Pietropoli, su
azione di calcio d’angolo, devia
di testa: palla sul palo. Al 13’
Opitergina ancora pericolosa
con Pietropoli, che dal limite
calcia. Tonello si allunga e sven-
ta. Al 14’, secondo palo per i pa-
droni di casa. A metterci la fir-
ma è Buriola su calcio di puni-
zione. L’Opitergina guadagna
angoli a ripetizione, ma non tro-
va le misure. Per vedere il primo

tiro in porta degli ospiti, biso-
gna aspettare il 27’, quando a
scagliare la palla verso la porta
difesa da Peruch, ci pensa Pec-
colo. La sfera sorvola la traver-
sa. Al 39’ sugli sviluppi del terzo
angolo per gli ospiti, arriva il
vantaggio. Palla che danza peri-
colosamente davanti a Peruch,
che per due volte riesce a sven-
tare il pericolo. Al terzo tentati-
vo, però, il Codognè passa con
Peccolo, bravo a trovare la chia-
ve giusta per infilare la porta. A
inizio di ripresa, l’Opitergina in-
serisce Miolli per Veronelli. Al

4’ arriva il raddoppio ospite a
firma Canzian. Al 7’ gol in com-
binata tra Miolli e Poles, l’ulti-
mo tocco è dell’ex sanpolese. Al
13’ Poles, a due passi da Tonello
mette a lato. Al 16’ Opitergina
vicina a sperare nella possibili-
tà di chiudere in pareggio: cal-
cio di punizione di Poles, palla
sulla testa di Pietropoli che spiz-
za soltanto la sfera ed è out. Il
calcio di punizione è affare per
Poles. Sulla ribattuta della bar-
riera ne nasce un angolo. Al 45’,
calcio di rigore per i locali: cal-
cia Poles, Tonello smina.  (m.g.)

Opitergina, giornata no

L’armatadi Pietropoliarranca,Codognè fermatuttigliattacchi
opitergina 0
codognÈ 2

OPITERGINA: Peruch, Benedet, Burchielli,
Arnoldo, Dassie, De Nadai, Veronelli (1’ st
Miolli), Del Piero (42’ st Trevisan), Pietropo-
li, Poles, Buriola. All. Moscon.

CODOGNÈ: Tonello, De Vito, Biasi, Citron
(43’ st maksimovic), Impagliazzo, Canzian,
Del Favero, Grolla, Peccolo, Menegaldo, Fel-
trin (25’ st Haxhiraj. All. Vendrame

Arbitro: Shvay di Treviso.
Reti: 39’ pt Peccolo, 4’ st Canzian, 7’ st Po-
les.
Note: ammoniti Grolla, Feltrin; spettatori
100. Angoli: 5-5. Al 45’ st Tonello para un
calcio di rigore a Poles. Recuperi: 0’ e +3’.

san gaetano 2
union quinto 2

◗ SPRESIANO

La Lovispresiano non sfrutta lo
stop delle dirette compagne di
zona playoff. Un gol per parte
rimanda tutti a casa con un nul-
la di fatto e un punticino quasi
inutile. Passano in vantaggio i
locali con un bel gol di Bassan,
Ella dalla fascia direziona la pal-
la nell’area di rigore crossando,
trova Bassan che devia in rete
spiazzando Col. Nella ripresa,
pareggio ospite, Tormen cros-
sa per Rexai, che segna. Negato
un rigore netto ai locali.  (l.p.)

tra lovispresiano e plavis

Parie...visserotuttiscontenti
lovispresiano 1
plavis 1

LOVISPRESIANO: Zamberlan, Conte, Pivet-
ta, Ella, Rizzato, Scomparin, Guri, Moro (28’
st Sciopapi), Bassan (35’ st Bettiol), Tonetto,
Brunello (30’ st Bresciani). All. Calissoni.

PLAVIS: Col, Bello, Bressan, Moretti (12’ st
Herrera), Reato, Giazzon, Casagrande (7’ st
Dal Farra), Scalet, Tormen, Rexai, Schioc-
chet. All. Ferro.

Arbitro: Albano di Venezia.
Reti: 37’ pt Bassan, 32’ st Rexai.
Note: giornata invernale, terreno molle.

◗ PORTOGRUARO

Seconda sconfitta consecutiva
per la Fossaltese, che si confer-
ma squadra senza mezze misu-
re (sei vittorie e cinque sconfit-
te, zero pareggi). I biancoverdi
hanno ceduto in casa 2-1 con-
tro la Vazzolese, che prolunga
il forte trend di crescita con tre
vittorie filate, che valgono il ter-
zo posto in classifica. Partita
strana, decisa da tre gol e
un’espulsione nei minuti com-
presi fra la fine del primo e l'ini-
zio del secondo tempo.  (g.r.)

Fossaltese al palo

Vazzolese, terza vittoria filata
fossaltese 1
vazzolese  2

FOSSALTESE: Guiotto, Ricesso, Chiumento
(36' st El Khayar), Giust, Sartori, Bivi, Man-
carella, Bompan (23' pt Pagotto), Mazzarel-
la, Arapi (27' st Casarotto), Krawczyk. All. Gi-
ro.

VAZZOLESE: Totolo, Santin, Pellegrini, Mi-
raval, Pol, Tonel, Amadio (16' st Salvador),
Saccon, Szmuski (20' st Cioarec), Saccher
(48' st Fornasier), Parro. All. Fornasier.

Arbitro: Piovesan di Treviso.
Reti: 44' Saccon, 45' Mazzarella; st 5' Sac-
cher (rigore).
Note: espulso Krawczyk al 4'st per proteste.

◗ JESOLO

Partita molto dura quella dispu-
tata ieri dal Conegliano in casa
del Cavallino. Una messe di
gol, ma anche due espulsioni:
al 23’del secondo tempo esce
Buondonno (Conegliano) per
doppia ammonizione, lo segue
al 44’ Iobbi (Cavallino). Ammo-
nizioni per Bitri (17’), Costanti-
ni (38’), Buondonno (23’st),
Scalabrin (25’), Marinello (31’),
Franzago (34’). Alla fine la
spunta il Conegliano insaccan-
do la quinta rete con Diedhiou.

Il pokerissimo

ConeglianodomailCavallino
cavallino 4
conegliano 5

CAVALLINO: Boso, Marinello, Costantini,
Iobbi, Lazzarini, Niero, Tonon, Toniolo, Za-
ne, Cavarzeran, Anthony Molin. All. Nicolò
D’Este,

CONEGLIANO 1907: Mion, Mazzon, Bitri,
Pompeo, Diedhiou, Da Grava, Buondonno,
De Martin, Dall’Acqua, Schifano, Franzago.
All. Ezio Meneghin.

ARBITRO: Pantarotto di Pramaggiore.
RETI: pt. 10’ e 19’ Dall’Acqua, 23’Toniolo, st.
4’Cavarzeran, 6’ Schifano, 24’Zane (rig.),
31’Dall’Acqua (rig), 43’ Zane (rig), 47’Die-
dhiou
NOTE: espulsi Buondonno e Iobbi.
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