
di Livio Piccin
◗ CONEGLIANO

Il Conegliano perde la vetta
della classifica dopo la sconfit-
ta sul proprio terreno contro la
Vazzolese. In testa al campio-
nato va l'Union ViPo che, vin-
cendo in casa con il Fregona,
raggiunge solitaria quota sedi-
ci punti. Prestazione insuffi-
ciente dei gialloblù di Gianlu-
ca Rorato, specialmente nel
primo tempo. Infatti i padroni
di casa incassano la prima rete
dopo appena cinque minuti di
gioco e vanno addirittura sotto
sul due a zero prima della

mezz'ora. Partita quindi già
compromessa e difficile da ri-
montare, contro una Vazzole-
se poco appariscente, ma mol-
to concreta e diligente nella
manovra a centrocampo. Co-
negliano invece troppo disor-
dinato nei passaggi e abba-
stanza in confusione, che non
riesce a trovare il giusto equili-
brio dopo l'uno-due subìto. La
punizione di Martina al 5' del
primo tempo rompe subito
l'equilibrio. La pennellata su
punizione dalla fascia sinistra
in mezzo ai sedici metri non
viene intercettata da nessuno
dei giocatori. Nemmeno da Le-

nisa, che in tuffo tenta di colpi-
re la palla di testa. Il movimen-
to dell'attaccante gialloverde
inganna il portiere Mion, con
il pallone che va a infilarsi in
rete. Reazione sterile del Cone-
gliano che subisce la seconda
mazzata al 28'. Traversone dal-
la destra di Zilli in area per Le-
nisa. L'attaccante tutto solo e
incustodito batte facilmente
di testa Mion per il due a zero.
Il Conegliano cerca di rimedia-
re con un tiro di Buondonno al
33' che finisce sul fondo e al
38' con un colpo di testa di Fi-
notello che ha lo stesso esito.
Nel secondo tempo al 2' c'è la
rete su colpo di testa di Su-
man, che accorcia le distanze
e rilancia il Conegliano verso
un probabile pareggio. All'8'
Mion salva in uscita sull'azio-
ne in area di Cecchel. Padovan
al 12' costringe il portiere alla
deviazione, con un tiro da fuo-
ri area dopo suggerimento di
Schifano. Nel finale al 38' una
rovesciata di Finotello in area
viene deviata in angolo da un
difensore a portiere battuto.
Un minuto dopo è Pizzol a ve-
dersi intercettare in tuffo dal
portiere Totolo la sua conclu-
sione a due passi dalla porta.
Ma in pieno recupero al 48' è
Brandalise, dopo azione di Le-
nisa, a sfiorare il tre a uno, con
Mion che salva in uscita.

◗ VILLORBA

L’Union ViPo chiude all'ingle-
se contro il Fregona, un due a
zero che regola i conti con i fre-
gonesi senza lasciar scampo a
interpretazioni. Tre punti pe-
santi per la squadra di Albino
Piovesan, che valgono il prima-
to in classifica, davanti al Co-
negliano, che ha perso strada
dall'Union ViPo in virtù della
sconfitta contro la Vazzolese.
Una combinazione fortunata,
che però vale doppio per i vil-
lorbesi. Per il momento si può
timidamente dire che la corsa
alla vetta è cominciata e che si
intravede la prima contenden-
te alla vittoria, in fuga dalle al-
tre. Timidamente solo per la
tempistica, è solo la sesta di
campionato. Arrivando al ma-
tch, partita giocata senza
esclusione di colpi da entram-
be le compagini, il Fregona s'è
difeso dalle avanzate dell'at-
tacco locale, ma non è riuscito
a bloccare allo scadere del pri-
mo tempo Pellizzari, che sen-
za troppi indugi ha insaccato
dietro a De Martin. Nella ripre-
sa, la calma e la gestione del
gioco sono stati fondamentali
per l'Union ViPo, che al 43' st
ha trovato il raddoppio che
stende il Fregona. (l.p.)

tutto in una partita

L’UnionViPo
fafuori ilFregona
esaleinvetta

Albino Piovesan, mister Union ViPo

union vipo 2
fregona 0

UNION VIPO: Urban, Marcon, Lorenzon,
Carniato (26' st Conte), Cittadini, Gallina, De
Marchi (44' st Allegri), Guarnieri, Santagata,
Benetton, Pellizzari (20' st Pizzolato).

Allenatore Piovesan

FREGONA: De Martin, Zanella, Soldan, Cor-
dazzo, De Luca, Sant, Franzago (8' st Dal
Mas), Rosso (35' st Ojog), Maksimovic (26' st
Maccari), Pigatti, Menegaldo.

Allenatore Azzalini

Arbitro: Marin di Portogruaro

Reti: 45' pt Pellizzari, 43' st De Marchi

Note: ammoniti Gallina, De Luca, Pigatti.

Coneglianokappaò
scivoloneincasa
laVazzoleseesulta
Primo tempo da dimenticare per i gialloblù di Rorato
L’ex capolista infilzata dalle reti di Martina e Lenisa

conegliano 1
vazzolese 2

CONEGLIANO: Mion 6,5, Loschi 6, Zaccarin
6,5, Pizzol 6, Suman 6,5, Lovisotto 6, (1' st
Schiocchet 6), Buondonno 6 (1' st Padovan
6), Bellè 6, Armenise 6, Schifano 6, Finotello
6. All. Rorato

VAZZOLESE: Totolo 6,5, Borean 6 (29' st Ce-
lanti sv), Martina 6,5, Dall'Armellina 6, Pes-
sot 6,5, Tonel 6, Zilli 6,5 (24' st Parro 6), Cio-
arec 6, Lenisa 6,5, Stefan 6,5, Cecchel 6 (13'
st. Brandalise 6). All. Fornasier

Arbitro: Menozzi di Treviso 6.
Reti: 5' pt Martina, 28' pt Lenisa, 2' st. Su-
man.
Note: espulsi Suman per doppia ammoni-
zione al 35'st e l'allenatore del Conegliano
Rorato per proteste al 40'st

◗ VITTORIOVENETO

L’Unione Sile sbanca il Barison
e conquista la sua prima vitto-
ria stagionale, affibbiando una
poderosa sberla alle velleità di
protagonismo Vittorio Falmec
SM Colle. Una partita a lunghi
tratti inguardabile, con grande
confusione in mezzo al campo,
ritmi blandi e senza occasioni.
Gli ospiti, saliti a Vittorio per
muovere la classifica, non han-
no mai corso rischi e, di rimes-
sa, hanno trovato addirittura la
vittoria. I locali pur macinando
gioco non hanno mai tirato in
porta in 97’. Il primo tempo è
una pena. L’atteso cambio di
marcia dei padroni di casa nella
ripresa, sempre visto quest’an-
no, non c’è stato. Ci prova con
un’incursione d’astuzia Agosti-
ni, ma sbaglia la mira. Al 32’ in
ripartenza Zuccon taglia la dife-
sa locale in verticale, Ragone vo-
la, salta Tonon e mentre tira
(fuori) il portiere lo tocca: rigore
ed espulsione. Trasforma cen-
trale D’Amico. 6’ dopo sugli svi-
luppi di una punizione dalla tre
quarti Zucco imbecca Ragone
che salta Gottardi con un pallo-
netto che si stampa sulla traver-
sa, e Nardelotto è il più lesto ad
appoggiare in rete da due passi
di testa.  (a.t.)

il match di vittorio

Portiereespulso
l’UnioneSile
brindaduevolte

Il portiere Andrea Tonon

vittorio Falmec 0
unione sile 2

VITTORIO FALMEC SM COLLE: A. Tonon,
Michelon (23’st Bortolin), Pizzol, Scarabel,
Marson, Spader, Mone (8’st G. Tonon), Gilde
(33’st Gottardi), Toffoli, Niakasso, Agostini.

Allenatore Zoppas

UNIONE SILE: Maggio, Prosdocimi, Traine,
Kabch, De Nadai, Altoè, Nardelotto (42’st
Basso), D’Amico, Zuccon, Haruna, Minè
(28’st Ragone, 49’st Giraldo).

Allenatore Tumiatti

Arbitro: Pantarotto di Portogruaro

Reti: 33’st D’Amico (rig.), 38’st Nardelotto

Note: spettatori 250, corner 3-1 per gli ospi-
ti, recuperi 1’-6’, ammoniti 46’pt Mone, 5’st
Prosdocimi, 34’st Nardelotto, 47’st G. To-
non; espulso al 32’st A. Tonon

◗ VEDELAGO

Il Vedelago non riesce a vincere
contro il Maerne. Tre punti per-
si per rialzarsi dal fondo della
classifica, sempre più vicino. Il
Maerne sale in classifica a pari
merito con il Vedelago. Gli ospi-
ti aspettano il momento giusto
per infilare la rete del vantag-
gio, al 30’ pt, con Slongo. Nella
ripresa arriva il raddoppio con
Migotto, al 35' st, mentre la rete
dei locali arriva dal dischetto,
con Marin che non sbaglia e in-
fila Marton.  (l.p.)

tonfo in casa

IlVedelagocedealMaerne

vedelago 1
maerne 2

VEDELAGO: Piovesan, Trentin, Gansane, Ella,
Marin, Slongo, Colonna (37' st 15), Didonè,
Chaibi, Hysa (38' st Santi), Bacchin (10' st Si-
monetto).
Allenatore Sartori

MAERNE: Marton, Costantin, Checchin, Mori-
na (20' st Niero), Bison, Dal Castello, Furlan (31'
st Bozzini), Lo Chiatto, Migotto, De Polo, Sa-
vietto (12' st Toniolo).
Allenatore Tozzato

Arbitro: Boscolo di Chioggia
Reti: 30' pt De Polo, 35' st Migotto, 44' st Ma-
rin (rigore)
Note: ammoniti Slongo, Furlan, De Polo, Niero

◗ PORTOGRUARO

Botta e risposta fra Portogruaro
e Opitergina, che si spartiscono
il bottino con l’1-1 finale. Passa-
to in vantaggio per primo con
bellissimo gol di testa di Cerve-
sato, il Porto ha arretrato un po’
troppo il baricentro, beccando il
pareggio dal grande ex, Roberto
Poles, anch’egli autore di un gol
di testa. Nella ripresa confronto
alla pari, con motivi di rimpian-
to da ambo le parti, per i gol sfio-
rati da Mazzarella per il Porto e
Cattelan per gli ospiti.  (g.r.)

bottino diviso a metà

Opitergina, pareggio dignitoso

portogruaro 1
opitergina 1

PORTOGRUARO: Marzio, Gaiarin (43' st Gu-
rizzan), Chiumento, Fiorin, Teso, D'Odorico,
Cervesato (38' st Grotto), De Cecco, Mazza-
rella, Pivetta (45'st Buriola), Sakajeva.
Allenatore Gallina

OPITERGINA: Fovero, Vio, Rosolin (19' st
Sirca), Giuliotto, Dassiè, De Nadai, Furlan,
Bettiol, Cattelan, Poles, Fiorelli (43' stFerra-
rese).
Allenatore Chiara

Arbitro: Baldinot di Belluno
Reti: 17' Cervesato, 39' Poles

◗ SALGAREDA

Torna al successo il Team Bian-
corossi, che al cospetto del Lovi-
spresiano, mette in chiaro chi
comanda, salvo poi dover inse-
guire l’avversario per operare il
contro sorpasso. La partita per i
padroni di casa imbocca il bina-
rio giusto quando, dopo un solo
giro di lancetta dei secondo,
Gbali, trova la palla giusta per
sorprendere gli ospiti e infilare
la palla alle spalle di Moretto.
La squadra ospite prova a reagi-
re. Per il gol del pareggio biso-

gna aspettare la stoccata di Bal-
dissin al 29’ della prima frazio-
ne di gioco. Il sorpasso ospite
arriva sulla bandiera a scacchi
del primo tempo. Il gol è a firma
di Tonetto. Al ritorno in campo,
al 15’ arriva il pareggio dei pa-
droni di casa a firma Pedron. Al
24’ Pedron concede il bis. Dun-
que i tre punti tornano in riva al
Piave. Ieri ancora infortuni,
questa volta a Feletto e Mitza-
no. Nell’attesa che il trend si in-
verta, Diego Moro, tecnico dei
piavensi si gode i tre punti.

Marco Guerrato

IlTeamBiancorossitornaalsuccesso,stesoilLoviSpresiano

team biancorossi 3
lovispresiano 2

TEAM BIANCOROSSI: De
Biasi, Caliman, Mar. Feletto
(pt 4' Mat. Feletto),
Cappellotto, Gatto, Cibin,
Modolo, Bortolin, Mitzano
(pt 31' Toffoli), Pedron,
Gbali.
Allenatore D. Moro

LOVISPRESIANO: Moretto,
Conte, Martini, Brustolin,
Rizzato (st 33' Brisotto),
Moino, Papi (st 34'
Malvestio), Baldissin (st 36'
Scarcia), Zanatta, Tonetto,
Brunello.
Allenatore Calissoni

Reti: pt 1' Gbali, pt 29'
Baldissin, pt 45' Tonetto, st
15’ e 24' Pedron
Arbitro: Terribile di
Bassano del Grappa
Note: ammoniti Bortolin,
Papi, Mat. Feletto, Gatto.
Angoli 9 a 5 per il
Lovispresiano. Rec. 2 e 3.
Spettatori 100 circa.

◗ ROBEGANO

Trasferta amara a Robegano
per i ragazzi del San Gaetano.
Una rete non basta a salvare
un risultato che li vede soc-
combere per un netto 3 a 1. Di-
fesa e attacco da ripensare. La
partenza non è male. Dopo
aver subito un primo gol a soli
6’ dal fischio d’inizio, gli undi-
ci di Favero rispondono
all’11’con la rete di Biundo.
Ma altri 6’ e il sogno svanisce
sui piedi di Caramel che insac-
ca il 2 a 1.

nel veneziano

SanGaetanoprendetre sberle

robeganese  3
san gaetano  1

ROBEGANESE: Barbazza, Gavagnin, Pesce
(12’st Gallo), Vendrametto, Orfino, Caramel,
Favaron, Fuxa, Ballarin (23’st Carraro), Bion-
do, Canaj (47’st Muser).
Allenatore Vecchiato

SAN GAETANO: Berti, Filippetto, Quaggiot-
to (25’st Garbuio), Marinello, Caeran (14’st
Buranello), Raduano, Bellio, Cirotto (33’st
Corazzin), Biundo, Riva, Cancian.
Allenatore Favero

Arbitro: Scamparin di San Donà
Reti: 6’pt Ballarin (rig.), 11’pt Biundo, 17’pt
Caramel, 44’st Canaj.

◗ DOLO

Vittoria sofferta del Dolo sul
Campigo. Al 10’ Eulogi in rete.
Al 26’ viene espulso Rigon per
un fallo a gioco fermo su Mo-
netti. Al 43’ Stefanello atterra
in area Martini con l’arbitro
che assegna il calcio di rigore.
El Bouhra in rete. Al 47’ contro-
piede del Campigo, la palla ar-
riva a Martini che segna. Nella
ripresa. Al 13’ pareggio del Do-
lo. Al 35’ arriva la rete della vit-
toria, entrambi firmati da Pit-
taro.

Stop a dolo

Campigo,nonbastailcuore

dolo 3
campigo  2

DOLO: Gallo, Bonamin, Carraro, Monetti N.
(11’ st Mbemgue), Beneduce, Stefanello, Ro-
man George, Memmo, Libralato, Pittaro, Eu-
logi (5’ st Gomiero)
Allenatore Stocco

CAMPIGO: Colombo, Pagnozzi (29’ st Ferra-
ro), Piccolo, Rigon, Fabris, Dalla Santa Casa,
Favarotto (42’ st Messa), Marconato, Schia-
von (25’ st Bessegato), El Bouhra, Martini.
Allenatore Guerra

Arbitro: Palugan di Rovigo
Reti: pt. 10’ Eulogi, 43’ El Bouhra (rig.), 47’
Martini. St. 13’ Pittaro, 35’ Pittaro

◗ PIOVENEROCCHETTE

Ci sono voluti 83 minuti e una
serie interminabile di occasio-
ni mancate (su entrambi i fron-
ti) per sbloccare il risultato:
vince la Summania, che ha me-
ritato soprattutto nel secondo
tempo. La partita, vivace e
combattuta, è rimasta in bilico
fino all’ultimo. Quando sem-
bra che il risultato non si sbloc-
chi arriva il gol della Summa-
nia: gran lancio di Calgaro,
Marcato respinge proprio do-
ve arriva Vassarotto che infila.

la beffa

LaGodigesesipieganel finale

summania 1
godigese 0

SUMMANIA: Rossi, Benetti, Zuliani,
Amankwaah, Melegatti, Zordan, Stefani (43’
st Chelouane), Sandonà (26’ st Vassarotto),
Arras (20’ st Vezzaro), Vaccari, Calgaro.
Allenatore Rigoni

GODIGESE: Marcato, Sagui, Tessaro, De Ste-
fani, Lovato (33’ st Martinello), Cecchetto,
Marangon (18’ st Alberton), Sottovia, Non-
nato, Moretto, Pasinato.
Allenatore Bertan

Arbitro: Bellò di Castelfranco Veneto
Reti: 38’ st Vassarotto
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