
di Luca Pizzolato
◗ SPRESIANO

Il Lovispresiano mette il sigillo
in casa contro l’Union Quinto.
L’undici di mister Tumiatti par-
te bene e il match è tutto in salita
per la squadra locale. Una palla
mal gestita in area di rigore ospi-
te provoca il penalty che riapre
le sorti dell’incontro. Pochi mi-
nuti dopo arriva il gol del defini-
tivo 2-1. Un secondo tempo, gio-
cato a viso aperto tra le due com-
pagini, non rende alcun gol al
pallottoliere, ma solo tante azio-
ni apprezzate dal pubblico pre-
sente allo stadio del Lovispresia-
no. Che si conferma formazione
che aspira alla scalata della cate-
goria. L’Union Quinto è squadra
in crescita costante, quadrata,
che gioca e crea, ordinata e con
buone singolarità in campo, che
rendono merito alla classifica e
ai risultati finora conseguiti.

La cronaca. Palla al centro,
pronti via, passano tre minuti e
gli ospiti vanno subito in rete,
prendendo di sopravvento i lo-
cali. Furlan, trequartista
dell’Union Quinto, entra in
area, guarda il portiere e mira
all’angolo più distante, trovan-
do il varco giusto con estrema
precisione. Tiro in diagonale,
0-1. Al 14’ pt Tonetto sonda
Gambuti dalla distanza, trova
una respinta in angolo. Al 24’
Bresciani insiste sempre di de-
stro, altro angolo per la Lovispre-
siano. L’Union Quinto si difen-
de, e torna a farsi pericolosa al
39’ pt con Kabch, che con un bel
cross mette la palla su Furlan,
deviazione in porta, Zamberlan

para. Due minuti dopo, Salvado-
ri chiude su Tonetto in area di ri-
gore, gli frana addosso stenden-
dolo, per l’arbitro è rigore. Lo
stesso Tonetto dal dischetto tira
e strappa il momentaneo pareg-

gio. L’Union Quinto prova a rea-
gire, manca ancora un tempo di
gioco. La sorpresa arriva al 46’
pt, con Zanatta che salta l’uomo,
e dai 25 metri scocca un bel tiro,
stavolta beffando Gambuti, con

un palo e palal in rete. 2-1. Emo-
zioni, ma niente di concreto nel-
la ripresa. Il Lovispresiano do-
menica prossima sarà di scena a
San Gaetano, mentre l’Union
Quinto ospiterà il Cavallino.

LOVISPRESIANO: Zamberlan, Conte, Dona-
del (12’ st Papi), Biasetto (1’ st Moro), Rizza-
to, Scomparin, Zanatta, Ella, Bresciani (41’
st Bettiol), Tonetto, Guri. All. Calissoni.

UNION QUINTO: Gambuti, Mazzaro, Relic,
Bityqy (41’ st Annan), Salvadori, Zanellato,
Vio (15’ st Ziviani, 28’ st Billa), Kabch, Furlan,
Ebeie, Gjmah. All. Tumiatti.

Arbitro: Sutto di San Donà di Piave.
Reti: 3’ pt Furlan, 41’ pt Tonetto (rigore),
46’ pt Zanatta.
Note: terreno in ottime condizioni, giornata
ventilata e fresca. Guido Calissoni (Lovispresiano)

lovispresiano 2
Union Quinto  1

◗ BRESCIA

Comincia con un pesante 0-6
sul campo del Brescia l’avventu-
ra del calcio femminile Permac
Vittorio Veneto nel primo cam-
pionato di serie A della sua sto-
ria. Dopo un settimana di voci
su possibili scioperi delle gioca-
trici, sabato la protesta è rientra-
ta e le squadre sono regolarmen-
te scese in campo. E la differen-
za tra la matricola Vittorio e la
corazzata Brescia, che ha mezza
squadra nel giro della nazionale,
ha vinto la Supercoppa Italiana
contro le campionesse d’Italia
del Verona e ha superato il turno
di Champions League battendo
due volte il Liverpool, si è vista
tutta. L’emozione del debutto e
il blasone dell’avversario si sono
sentiti in particolare quando le
bresciane sono passate in van-
taggio: la tensione delle vittorie-
si si è sciolta, e le avversarie han-
no dilagato. Eppure in avvio di
gara l’occasione per passare in
vantaggio le vittoriesi l’hanno
avuta, con Adriana De Martin
che, imbeccata da Mella, ha pe-
rò alzato la mira di testa. Le bre-
sciane hanno cominciato ad at-
taccare, riuscendo a trovare la
via della rete due volte prima
dell’intervallo. Nella ripresa le
vittoriesi sono calate, commet-

tendo anche delle imprecisioni
in difesa che hanno spalancato
la porta del gol alle avversarie,
che non si sono certo acconten-
tate. L’umore nel gruppo rosso-
blù è comunque sereno: c’è la
consapevolezza che non è con-
tro squadroni come questo che
si devono conquistare i punti
per la salvezza. E che lo scotto
del debutto si sarebbe comun-
que pagato. Domenica prossi-
ma il campionato osserva un tur-
no di riposo, per far spazio alla
Coppa Italia. Al Barison alle
14.30 arriva il Padova. Con un
pareggio il Vittorio supererebbe
il turno.  (a.t.)

◗ PORTOBUFFOLÈ

Finisce in parità il derby tutto
trevigiano tra PortoMansuè e
San Gaetano. Partita tra due
squadre con tutte le migliori in-
tenzioni di fare bene ed aggiu-
dicarsi l’intera posta per conti-
nuare la rincorsa alla capolista
Pro Venezia che, sembra, non
perdere un colpo. Ma per vede-
re il gol che hanno deciso l’in-
contro, gli spettatori che han-
no assistito all’incontro tra li-
ventini e montebellunesi, han-
no dovuto attendere l’ultimo
scorcio della partita, ovvero gli
ultimi cinque minuti recupero
escluso. E a passare in vantag-
gio per primi, sono stati gli
ospiti al 40’ della ripresa, quan-
do Bellè bussa alla porta di Sar-

torello. Il PortoMansuè, che fi-
no a quel momento aveva riba-
dito colpo su colpo alle iniziati-
ve di Cirotto e compagni, con
un paio di occasioni a firma
Santarossa, trova il gol del pa-
reggio con Zorzetto. Alla fine
un punto per uno, che lascia
immutato il divario in classifi-
ca delle due contendenti, che
vedono i lagunari allontanarsi
sempre di più. Le sostituzioni
operate dai due tecnici, non
hanno cambiato di molto
l’inerzia della partita. Per la
squadra di mister Groppello,
continua la serie positiva in ca-
sa. E adesso sotto con la prossi-
ma partita che, per il Porto-
Mansuè, sarà proprio in casa
della capolista ProVenezia.

Marco Guerrato

portomansuÈ 1
San Gaetano 1

◗ CASTELFRANCO

Il Campigo pareggia in casa
contro la Seraticense. La forma-
zione vicentina, ex MM Sarego,
sblocca il match per prima al
20’ st. La fermezza mentale e la
caparbietà dei castellani hanno
riaperto la partita, trovando il
gol del pareggio in soli dieci mi-
nuti di gioco. I locali partono
con una formazione molto ince-
rottata. Le decisioni tecniche di
mister Sandri non sono state
una scelta, ma una mezza impo-
sizione, in quanto ha dovuto la-
sciare in panca giocatori impor-
tanti come Mazzeo e il portiere
Bragagnolo per far spazio agli
under della panchina, vista la
mancanza degli under “titolari”
che solitamente fa scendere in

campo. Un match giocato in
punta di piedi per il Campigo,
che cerca conferme importanti
per la classifica, ad oggi, molto
corta. Partita non bella, ritmo
molto blando, entrambe le par-
ti non hanno espresso un buon
gioco. Il match s’è sbloccato a
20’ st con un tiro secco di Ranie-
ro, che dalla diagonale maggio-
re, spiazza il numero uno loca-
le. Il riacciuffo dieci minuti do-
po, il neo entrato Mazzeo dalla
trequarti trova Fardin, che in ve-
locità insacca prendendo di so-
pravvento Casagrande. Nei mi-
nuti a seguire, un nulla di fatto
per entrambi le formazioni. Un
pareggio che sta bene a entram-
be per muovere la classifica.
Domenica prossima Campigo è
a Mussolente.  (l.p.)

campigo 1
Seraticense 1

◗ ODERZO

Opitergina-Union Vi.Po.: tutto
in due minuti due. Primo tem-
po con qualche emozione con-
dita dal gol del vantaggio dei
reds, in completo bianco, che
al 12’ sbloccano il risultato con
Pietropoli. Nella ripresa, nien-
te di trascendentale a parte i
due gol padroni di casa con la
firma di Roberto Poles, che
bussa due volte alla porta dife-
sa da Urban. Opitergina in ri-
presa dopo le prestazioni delle
scorse settimene. Qualcosa da
registrare in difesa e in mezzo
al campo c’è ancora. L’Union
Vi.Po. non ha di certo sfigura-
to, ma sei gol in due partite so-
no davvero un po’ tanti da di-
gerire.  (m.g.)

OPITERGINA 3
UNION VI.PO 0

◗ CONEGLIANO

Finisce con un equo pareggio 1
a 1 il match tra Conegliano e
Vazzolese, ieri, allo stadio co-
munale Soldan. Nel primo
tempo avanti gli ospiti con al
13’ un tiro al volo, dopo un rim-
pallo, di Smuski fuori di poco.
Tre minuti dopo, al 16’ puni-
zione insidiosa di Saccher. Nel
primo quarto d’ora del secon-
do tempo i due gol. Al 9’ è Cioa-
rec di destro a siglare, su lancio
trasversale di Saccon, il gol del
vantaggio per la Vazzolese. Nel
giro di 5’, al 14’ i gialloblù però
pareggiano. Dopo una ribattu-
ta della difesa vazzolese,
Dall’Acqua ne approfitta e al
volo mette in rete. È il suo 12°
centro in 7 partite.  (s.ba.)

il derby A conegliano

Dall’Acqua,12gol insettepartite
FondamentaleconlaVazzolese

conegliano 1
vazzolese 1

CONEGLIANO 1907: Mion, Bitri, D’Abramo,
Calzavara, Diedhiou (16’ st Franzago) , Arti-
co, De Martin, Dall’Acqua, Schifano (43’ st
Diaz), Da Grava (41’ st Schiavetto). All. Me-
neghin.

VAZZOLESE: Totolo, Santin, Pessot, Parro
(41’ st Piccolo), Pol, Tonel, Cioarec, Saccon,
Smuski (1’ st Amadio), Saccher (26’ st Pelle-
grini), Salvador. All. Pizzato.

Arbitro: Nicolò Agostinis di San Donà di Pia-
ve.

Reti: 9’ st Cioarec, 14’ st Dall’Acqua.

Note: angoli Conegliano 5, Vazzolese 10.
Ammoniti Bitri, Artico, Da Grava, Pol, Sac-
cher.

◗ CODOGNÈ

Il Codognè cede in casa contro
il Plavis. Tutto nel primo tem-
po, due gol degli ospiti, il secon-
do su un rigore contestatissi-
mo, riaccorcia poi Peccolo.
Non è mai arrivato però il pa-
reggio che più s’addiceva al ma-
tch. I locali partono bene. Poi il
Plavis prende il controllo. Il pri-
mo gol arriva al 22’ pt, Tormen
lavora bene palla tra tre giocato-
ri, mette al centro, velo per Rexa
che calcia in rete. 34’ pt rigore,
Impagliazzo tocca nettamente
il pallone, per l’arbitro è rigore,
Rexa dal dischetto non sbaglia.
38’ pt Peccolo accorcia, pallo-
netto dal vertice sinistro
dell’area, gol. Domenica prossi-
ma il Codognè va a Musile.  (l.p.)

codognÈ 1
plavis 2

AlLoviSpresiano
basta il primo tempo
duesberlealQuinto
Partono bene gli ospiti ma poi dominano i padroni di casa
L’undici di mister Calissoni continua la scalata in classifica

serie A femminile

Vittorio,l’esordioèunabatosta
CorazzataBresciainavvicinabile

in attesa della capolista

Porto-S.Gaetano, l’emozione alla fine
Reti al 40’ e al 45’ della ripresa ma è un pari che non fa la differenza

PORTOMANSUÈ: Sartorello, Borgolotto,
Zhovnir, Hagan Fier, Battiston, Santarossa
(30’ st Asanovski), Zucchiati, Zorzetto, Da
Ros, Cester.

All. Groppello.

SAN GAETANO: Berti, Salvadori (8’ st Car-
niato), Cancian, Marinello, Caeran, Radua-
no, Bellio, A. Cirotto, G Cirotto (28’ Fruscal-
zo), Schiavon (13’ st Rizzardo), Bellè.

All. Favero.

Arbitro: Sbardella di Belluno.

Reti: 40’ st Bellè, 45’ st Zorzetto.

i castellani frenano

IlCampigoreagiscebeneepareggia
La squadra degli under della panchina salva il risultato in 10 minuti

CAMPIGO: Maggiotto, Torresin, Martini (25’

st Mazzeo), Favarotto (37’ st Dalla Santa Ca-

sa), Niculai, Pomposo, Marchetti, Marcona-

to, Fardin, Rigon, Fiorelli. All. Sandri.

SERATICENSE: Casagrande, Greghi, Zanon,

Coppola, Giarolo, Barriero, Baron, Assa-

mian, Gambino, Barotto, Raniero (35’ st Za-

gliotto). All. Antonello.

Arbitro: Sicuranza di San Donà.

Reti: 20’ st Raniero, 30’ st Fardin.

Note: espulso Barotto al 32’ st per doppia

ammonizione.

vittoria secca

Opitergina,tuttoindueminuti
Vi.Po.,c’èancoradalavorare

OPITERGINA: Peruch, Burchielli, Sordi,

Drusian (8’ pt Coiro), Dassie, De Nadai,

Benedet, Arnoldo, Pietropoli, Poles, Bu-

riola. All. Vanni Moscon.

UNION VI.PO.: Urban, Guarnieri, Campa-

gnola, Granati, Bello, De Longhi, Pellizza-

ri, Cadoroin, Pizzolato, Mattiazzo, Biundo.

All. Dino Favarato.

Arbitro: Picelli di Mestre.

Reti: 12’ pt Pietropoli, 31’ st e 33’st Poles

(rig.)

la resa

IlCodognècedelearmialPlavis
Peccolotentailtuttopertutto

CODOGNÈ: Buonocchio, Devito, S. Grolla,
M. Grolla, Impagliazzo (20’ st Maximovic),
Canzian, Bertacchini (43’ st Citron), Del Fa-
vero, Peccolo, Menegaldo, Liessi (35’ st Bu-
siol). All. Franzin.

PLAVIS: Pol, Cesa (30’ st Bressan), Bello,
Soppelsa, Reato, Giazzon, Herrera (35’ st
Scalet), Sbardellotto, Tormen, Rexa, Schioc-
chet. All. Ferro.

Arbitro: Trevisan di Mestre.

Reti: 22’ pt Rexa, 34’ pt Rexa (rigore), 38’ pt
Peccolo.

Nota: ammonito Sbardellotto.

Silvano Tumiatti (Quinto)

brescia 6
vittorio veneto 0

BRESCIA: Caesar, Gama, Linari, Boattin,
Cernoja, Eusebio (22’st Ghisi), Serturini, Al-
borghetti (15’st Mele), Lenzini, Girelli, Saba-
tino (30’st Martani). All. Bertolini

PERMAC VITTORIO VENETO: Reginato,
Virgili, Mella, Barzan (25’st Casagrande), Pe-
rin, Da Ros, Da Re (42’st Morosin), Manzon
(4’st Zanon), Cisotto, De Martin, Simeoni.
All. Fattorel.

Arbitro: Mansueto di Verona.
Reti: 17’pt Serturini, 38’pt Girelli, 5’st Euse-
bio, 13’st Sabatino, 21’st Cernoja, 28’st Ser-
turini.
Note: spettatori 200, corner 9-0 per le loca-
li, recuperi: 0’-3’.

30 Sport ❖ calcio Promozione LA TRIBUNA LUNEDÌ 19 OTTOBRE 2015

Copia di 1b9c26e8d6ef80fbc69162ad0901aec6

Buosi
Evidenzia

Buosi
Evidenzia

Buosi
Evidenzia


