
di Gianluca Rossitto
◗ PORTOGRUARO

Sfumano alla penultima di
campionato i sogni playoff del
Portogruaro, che perde 2-1 in
casa contro il Conegliano: i
granata dovevano vincere per
superare proprio i trevigiani
ed entrare nella zona degli spa-
reggi promozione. Tutto stava
filando liscio, col vantaggio ini-
ziale firmato da Fabbro, ma
nella ripresa il vento è girato e
il Conegliano ha ribaltato il ri-
sultato, tenendosi stretto il
quarto posto. Contestato da
giocatori e pubblico granata
l'arbitraggio del signor Serato,
non solo per l'avventata espul-
sione di Pivetta, ma per una
condotta del match che nel

complesso ha penalizzato i
granata. Ciò non limita i meriti
della squadra ospite, apparsa
di notevole caratura. Pronti
via e la squadra di Gallina pas-
sa: 3', Buriola salta Bitri e la
mette in mezzo dove irrompe

il centravanti Fabbro che in-
sacca, confermando il suo
buon momento. Attacca il Co-
negliano, che al 31' si vede an-
nullare il gol di Pompeo per
fuorigioco. Nella ripresa la
squadra di Meneghin pervie-

ne al pari: 5', su tiro cross di
Schifano, D'Odorico intercet-
ta e fa autogol. Verso metà ri-
presa l’arbitro Serato accusa
problemi muscolari che ne li-
miteranno la mobilità in cam-
po: questo lo terrà lontano dal
vivo del gioco. Al 26' Pivetta,
uno degli elementi di spessore
del Porto, si becca il rosso per
un fallo: la decisione dell'arbi-
tro appare severa. Nonostante
l'inferiorità numerica, Gallina
opera due cambi offensivi per
vincere il match, inserendo i
brevilinei Zanutto e Bozzini. Il
Porto tuttavia si espone ai con-
tropiede del Conegliano, che
gode di ampi spazi. Al 41' Fran-
zago intercetta di testa un tra-
versone e la mette dentro per il
gol del sorpasso.

PORTOGRUARO: Clemente,
Baron, Gurizzan, Tra Bi,
Comelato (34' s.t. Zanutto),
D'Odorico, Buriola (34' s.t.
Bozzini), De Cecco, Fabbro,
Pivetta, Grotto (19's.t.
Zanotel). All. Gallina.

CONEGLIANO: Mion,
D'Abramo, Bitri, De Martin,
Pizzol, Pompeo (32's.t.
Camara), Buondonno,
Maggiò, Franzago, Schifano
(42's.t. Diedhiou), Da Grava
(49's.t. Jerotic). All.
Meneghin.

Arbitro: Serato di
Castelfranco.
Reti: 3'Fabbro, s.t. 5'
D'Odorico (aut.),
41'Franzago.
Note: giornata ventilata,
terreno in buone condizioni,
spettatori 350. Espulso
Pivetta per gioco falloso al
26'st. Ammoniti Clemente,
Gurizzan, Fabbro, Bitri,
Buondonno, Maggiò,
Franzago. Recupero 2'pt, 5'
st.

◗ PORTOBUFFOLÈ

Ultima apparizione dei bianco-
verdi liventini, sul terreno del
comunale “La Torre”, nel cam-
pionato di Promozione e nuova
vittoria a suon di gol. Un’altra
partita da scrivere nel libro dei
record, la numero 21 della serie,
la quarta per numero di gol se-
gnati, che ha incoronato Carlo
Zorzetto re della classifica dei
marcatori in casa PortoMansuè
con 25 gol all’attivo, quattro
doppiette e una marcatura mul-
tipla. La partita si è incanalata

nel binario giusto al 35’, quando
Barattin, scuola Liventina, trova
il pertugio per infilare Buonoc-
chio. Il Codognè, dal canto suo,
non ci sta a fare da comparsa.
Nella ripresa si scatena Zorzetto
che trova per due volte la via del
gol. Prima della rete di Carniello
che al 37’ ha fatto scorrere i titoli
di coda sulla partita, il gol di Me-
negaldo, già giustiziere dell’Opi-
tergina. Ora il campionato del
PortoMansuè domenica fa tap-
pa al “Narciso Soldan” di Cone-
gliano.

Marco Guerrato

Porto, ilgiustiziereZorzettononperdonaneppureilCodognè

PORTOMANSUÈ: Sartorello,
Beggiato, Zambon (38’ st
Seye), Dei Negri, Spadotto,
Battiston (7’ st Fier), Cester,
Zucchiatti (7’ st Da Ros),
Zorzetto, Carniello, barattin.
All. Groppello.

CODOGNÈ: Buonocchio,
Bertacchini (19’ st Busiol),
Baldassar, M. Grolla, S.
Grolla (9’ st Coiro), Canzian,
Del Favero, Lorenzon,
Peccolo, menegaldo,
Boccato (1’ st Maksimovic).
All. Vendrame.

Arbitro: Branzoni di Mestre.
Reti: 35’ pt Barattin, 10’st e
34’ st Zorzetto, 35’ st
Menegaldo, 37’ st Carniello.

◗ MONTEBELLUNA

Il San Gaetano si aggiudica i
playoff di categoria. Un risultato
raggiunto a una giornata dal ter-
mine del campionato. A farne le
spese un Città di Musile, già re-
trocesso. Partita a senso unico,
Bellè superstar del match specie
nel primo tempo, poi lascia la
passerella Fruscalzo. 10' pt la
prima azione pericolosa del cen-
travanti, lanciato da Raduano ti-
ra in bocca a Marcon. Quattro
minuti dopo, sempre l’undici lo-
cale parte dalla fascia, salta due
avversari, si accentra, tiro alto
sopra la traversa. 26' pt, cross di
Bellè dalla sinistra, fallo di mano
di Perissinotto, rigore. Dal di-
schetto Bellè si fa respingere in
prima battuta, poi ribadisce in
rete. Quindi Marinello lancia
Bellè, tiro sempre su Marcon,
che salva nuovamente la sua
porta. 39' pt raddoppio, Bellè
serve Fabrin, Marcon nulla può.
45' pt Sottana serve Bellè di tac-
co, a sua volta palla a Fabrin, tiro
sulla traversa. Sulla respinta, Bel-
lè insacca. Nella ripresa, al 19' st
Marinello al volo insacca dietro
a Marcon, su suggerimento di
Sottana. Al 22' st la quinta rete,
Fruscalzo libera Fabrin, che in-
sacca superando Marcon. (l.p.)

match a senso unico

Bellèsuperstar
eSanGaetano
èsecondo

Samuele Bellè (San Gaetano)

san gaetano 5
cittÀ di musile 0

SAN GAETANO: Berti (12' st Tonel), Carina-
to, Cancian, Marinello, Caeran, Raduano,
Bellio, Sottana, Corazzin, Fabrin (24' st Biun-
do), Bellè (21' st (Fruscalzo).

All. Favero.

CITTÀ DI MUSILE: Marcon, Polotto, Perissi-
notto, Rugolo, Mario, Laugeni (37' st Niang),
Pavan, Turchetto, Hasan, Girotto (34' st Bo-
scolo), Giacomel (6' st Folin).

All.Canzian.

Arbitro: Ferracin di Bassano del Grappa.

Reti: 26' pt Bellè, 39' pt Fabrin, 45' pt Bellè,
19' st Marinello, 22' st Fabrin.

Note: ammoniti Perissinotto e Rugolo. An-
goli 9 a 1 per i locali. Recupero 1' pt, 3' st.

ConeglianodomailPorto
primapareggia,poivince
Sfuma il sogno playoff dei veneziani costretti a giocare in dieci nella ripresa
Gol annullato alla squadra di Meneghin che reagisce e conquista i tre punti

portogruaro 1
conegliano 2

◗ CAVALLINO

Gli undici “cavalli” gialloverdi
si confermano la bestia nera
dell’Opitergina. I trevigiani in-
cassano la sconfitta numero
quattro in trasferta dove han-
no raccolto 25 punti sui 42 di-
sponibili. L’Opitergina spreca
qualche occasione di troppo
dopo aver trovato il pareggio al
24’ della ripresa con Mine Vile-
la ben servito in area dal neo
entrato Quell’Erba. Il Cavalli-
no era passato in vantaggio al
20’del primo tempo con Molin
su assist di Battagliarin. Al 41’ il
gol vittoria per i padroni di ca-
sa. Scalabrin vince un rimpallo
e con un diagonale preciso ap-
pena dentro l’area fulmina Dal
Bò. Partita vibrante e ricca di
rovesciamenti di fronte. Da ap-
plausi la parata di Memo su un
tiro ravvicinato di Miolli al 24’.
Al 9’ del secondo tempo il bom-
ber di casa Cavarzeran fallisce
da sotto porta il gol del raddop-
pio e quindi della sicurezza. Il
Cavallino è a un punto dalla
salvezza senza playout e dome-
nica a Fossalta si gioca tutto.
Opitergina invece di scena in
casa con la Vazzolese nell’ulti-
ma di campionato.

Thomas Maschietto

la sconfitta

L’Opitergina
vedeisorciverdi
conilCavallino

Mister Vanni Moscon (Opitergina)

cavallino 2
opitergina 1

CAVALLINO: Memo, Battagliarin, Marin
(25’st D’Este), Simone Soncin, Lazzarini, Nie-
ro, Marco Iobbi, Toniolo, Fusinato (17’st Sca-
labrin), Cavarzeran, Anthony Molin. A dispo-
sizione: Boso, Forcolin, D’Este, Ronca, Ceo-
lotto, Marangon.
Allenatore Claudio Colletto.

OPITERGINA: Dal Bò, Trevisan, Sordi, Giu-
liotto, Dassiè (20’st Quell’Erba), Marco De
Nadai, Arnoldo, Del Piero, Miolli (37’st Mi-
gotto), Poles, Mine Vilela. A disposizione:
Peruch, Benedet, Drusian, Burchielli, Pietro-
poli.
Allenatore Vanni Moscon.

Arbitro: Moretto della sezione di Belluno.
Reti: pt.20’ Anthony Molin, st. 24’ Mine Vile-
la, 41’st Scalabrin.
Note: ammoniti Fusinato, Lazzarini, Dassiè.
Calci d’angolo 5-3 per il Cavallino. Minuti di
recupero 2’e 3’.

◗ QUINTO

L’Union Quinto perde in casa
contro l’Union ViPo e, grazie al
risultato positivo della Lovispre-
siano contro la Fossaltese, non
rischia nulla all’ultima partita,
farà parte dei playout e giocherà
contro la peggior classificata tra
Fossaltese e Cavallino, che la
sorte vede incontrarsi domenica
prossima. Un derby veneziano
deciderà l’avversaria dell’Union
Quinto per la permanenza in
Promozione. Il già difficile desti-
no della squadra rossoblù guida-

ta da Tumiatti, vedrà solo nel
post campionato se gli sforzi
dell’anno verranno premiati
con la permanenza nella serie, o
una retrocessione. Andando alla
partita, nel primo tempo
l’Union ViPo ha temuto il peggio
con un pallonetto dei locali, Ur-
ban battuto, salvato sulla linea
da Sartorato. L’Union ViPo ac-
cende i motori e becca un palo
attorno al 15' pt. Il risultato a reti
inviolate rimane fino ai primi
minuti della ripresa, o meglio fi-
no al 7' st, quando Roberto Guar-
nieri recupera palla e si invola

verso la porta locale, scoccando
il tiro che Torresan non riesce a
bloccare. Due minuti dopo la re-
azione dell'Union Quinto, palla
rubata da Ziviani, che, a tu per tu
con Urban, deposita in rete fred-
dando l’estremo del ViPo. Le re-
te della vittoria dell’Union ViPo
arriva in pieno recupero: Salva-
dori lascia libero Pizzolato al li-
mite dell’area, che di testa mette
dolce sul palo più distante, sal-
tando Torresan. Domenica
Union Quinto in casa del Fava-
ro, Union ViPo ospita il San Gae-
tano.  (l.p.)

BLITZ IN TRASFERTA

L’UnionViPofailcolpaccioaQuintoeoraconquistaiplayoff
UNION QUINTO 1
UNION VIPO 2

UNION QUINTO: Torresan, Mazzaro, Vio,
Bytyqi, Salvadori, Zanellato, Ziviani (30' st
Battistella), Karim, Furlan, Frempong, Haru-
na. All. Tumiatti.

UNION VIPO: Urban, C. Guarnieri, Sartora-
to, Conte, Bello (40' st Mattiazzo), De Lon-
ghi, Valentini (7' st Pellizzari), R. Guarnieri,
Pizzolato, Cadorin, Murador (47' st Cazza-
ro). All. Favarato.

Arbitro: Palmieri di Conegliano.
Reti: 7' st R. Guarnieri, 9' st Ziviani, 45' st
Pizzolato.
Note: ammoniti Murador, R. Guarnieri.

portomansuÈ 4
codognÈ 1

◗ CASTELFRANCO

Vittoria scacciacrisi per il Cam-
pigo, che ritrova i tre punti. Il
morale dello spogliatoio sem-
bra ritornato ai fasti pre-prima-
verili, la Calidonense era rivale
diretta per il possibile accesso ai
playoff. Lo era, perché con que-
sta vittoria il Campigo ha messo
fuori dalla corsa quinto posto gli
avversari diretti. Ora condivide
a 47 punti la quinta posizione
con il Leodari. Domenica l’ulti-
ma chance per il sogno playof
contro lo Schio Torre.  (l.p.)

Calidonense fuori

Campigo,vittoriascacciacrisi
campigo 3
calidonese 0

CAMPIGO: Maggiotto, Pagnozzi, Bessegato,
Torresin, Mazzaro, Marconato, Marchetti, Ri-
gon (40' st Bortolotto), Fardin (42' st Giaco-
mazzi), Martini, Floriani (27' st Cecchel). All. nc.

CALIDONENSE: Rosario, Meribio (5' st Zene-
re), Gobbato, Casale, Bernardinello, Comparin,
Maculan, Sandonà, Abisso (27' st Pavan), Fo-
leddo, Bertacche. All. Rigo.

Arbitro: Sbardella di Belluno.
Reti: 28' pt Martini, 17' st Fardin, 36' st Fardin.
Note: angoli 3 Campigo, 7 Calidonense. Am-
moniti Rigon, Gobbato, Casale, Maculan. Recu-
pero 3' st.

◗ VAZZOLA

Vittoria di spessore per la Vaz-
zolese, che rifila 5 reti contro la
ormai salva Favaro Veneto.
Tre punti giunti forse troppo
tardi ai locali, che per una serie
di combinazioni possono an-
cora ambire alla quinta posi-
zione playoff. Ambire, perché
la qualificazione forse l’ha per-
sa domenica scorsa, non vin-
cendo contro l’Union Quinto,
fermandosi sul pareggio. Ora
domenica l’ultima di campio-
nato contro l’Opitergina.  (l.p.)

cinque volte in rete

VazzolaschiaffeggiailFavaro
vazzolese 5
favaro veneto 2

VAZZOLESE: Totolo, Santin, Pessot, Mira-
val, Pol (38' st Amadio), Tonel, Stefan, Cioa-
rec (33' st D. Salvador), N. Salvador, Sac-
cher, Szumski (25' st Piccolo). All. Fornasier.

FAVARO VENETO: Bettin, Casella, Bazzac-
co, Massariolo, Montanari, Vanin, Teodoro
(29' st Zanus), Pensa, Favaretto (12' st L. Ce-
ster), D. Cester, Scarpa (31' st Riccardi). All.
Gallina.

Arbitro: Drigo di Portogruaro.
Reti: 37' pt Vanin (rigore), 43' pt Szumski, 4'
st Saccher, 21' st Cioarec, 29' st Saccher, 35'
st Bazzacco, 40' st D. Salvador.
Note: espulso Casella al 28'.

◗ SPRESIANO

La Lovispresiano vince l’ultimo
match in casa battendo la Fos-
saltese di mister Thomas Giro.
Un gol arrivato da punizione al
7' pt, Biasetto scocca il tiro, deci-
so e determinato, passa attraver-
so una selva di gambe e prende
in controtempo il portiere Guiot-
to. Gli ospiti cercano più volte di
riprendere il match, per evitare
di farsi inghiottire dalla zona
playout. Domenica la Lovispre-
siano finirà il campionato in ca-
sa del retrocesso Codognè.  (l.p.)

gol su punizione

Lovi,buonal’ultima... incasa
lovispresiano 1
fossaltese  0

LOVISPRESIANO: Zamberlan, Conte, Ella,
Biasetto, Brisotto (29' st Scomparin), Rizza-
to, Guri, Moro (19' st Baldissin), Stella (7' st
Donadel), Tonetto, Brunello. All. Calissoni.

FOSSALTESE: Guiotto, Benvenuto (31' st
Fancel), Babuin, Bonpan, Sartori, Vivi, Man-
carella (38' st Cervesato), Daneluzzi, Mazza-
rella, Bertuzzo (10' st Krawcick), El Khayar.
All. Giro.

Arbitro: Mariano di Mestre.
Rete: 7' pt Biasetto.
Note: terreno in ottime condizioni, giornata
ventilata e soleggiata.
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