
di Giovanni Monforte
◗ MUSILEDIPIAVE

Con un gol di Cester, il Porto-
mansuè espugna Musile e,
con cinque giornate d’antici-
po, festeggia la promozione in
Eccellenza. I ragazzi di Grop-
pello approfittano del pari di
Favaro per scavare un divario
incolmabile di 16 punti sulla
seconda, il Pro Venezia. Fe-
steggia il Portomansuè, che a
fine gara ha esibito una maglia
celebrativa con la scritta «Scu-
sate la fretta...sua eccellenza
Portomansuè». Ma ha di che
essere soddisfatto anche il Cit-

tà di Musile.
I giovani ragazzi di Canzian

hanno dato prova di grande
impegno, offrendo una buona
prestazione, contenendo a
lungo i trevigiani e non facen-
do avvertire il divario tra le
due squadre. Soprattutto nel-
la prima frazione, il Musile è
riuscito a erigere un argine di-
fensivo alle manovre del Por-
tomansuè, che ci ha provato
con una serie di conclusioni di
Carniello e Zucchiatti, pur
non creando azioni nitidissi-
me. In avvio di ripresa, il Città
di Musile è costretto a rinun-
ciare a Venturato per infortu-

nio, al suo posto esordisce il
terzo portiere Finotto.

E al 17’ il Portomansuè tro-
va il gol che vale la vittoria e la
promozione. Lo firma Cester,
che finalizza con un tiro per-
fetto un lancio dalla destra di
Battiston. 19 le vittorie messe
nel carniere finora dal Porto-
Mansuè. Una corazzata, quel-
la condotta da Renzo Groppel-
lo che, senza strafare, nel ret-
tangolo di gioco si muove co-
me vuole, fa respirare l'avver-
sario, salvo poi soffocarlo.
Una macchina da guerra che
torna così in Eccellenza. Cha-
peau.

◗ CONEGLIANO

Il Conegliano concretizza un'in-
tera partita all'attacco con un
gol di Calzavara all’ultimo assal-
to. Gli 11 angoli coneglianesi so-
no indice del pressing effettua-
to. Il match inizia subito con i
gialloblù in avanti. Al 5' rasoter-
ra pericoloso di Da Grava sulla
ribattuta di un corner di Cama-
ra, la palla esce di un soffio. Al
12' su passaggio indietro della
difesa del Cavallino si inserisce
Schifano che però calcia sul cor-
po del portiere. Al 24' tornano in
avanti i coneglianesi, con Schifa-
no che mette alla sinistra di Me-
mo. Al 38' è ancora Schifano a
rendersi pericoloso con un'azio-
ne personale: il suo sinistro fini-
sce alto di poco. Nella ripresa,
non passa nemmeno un minuto
e il Conegliano si fa pericoloso
con Buondonno che servito dal
cross di Bitri impegna il portiere
che mette alto sopra la traversa.
Al 10' occasionassima di Finotel-
lo servito da Calzavara. Al 20'
Diedhiou manda in rete il pallo-
ne ma il gol viene annullato su
segnalazione dell'assistente. Co-
negliano continua a spingere. Al
40' ci prova Schifano di testa, al
43' Jerotic. Al 49' De Nardo serve
Calzavara che di esterno destro
insacca a fil di palo.  (s.ba.)

in zona cesarini

Calzavaradoma
ancheilCavallino
Coneglianook

Igor Calzavara del Conegliano

conegliano 1
cavallino 0

CONEGLIANO 1907: Mion, Jerotic, Bitri,
Calzavara, Pizzol, Pompeo (19' st Diedhiou),
Buondonno, Da Grava, Finotello (35' st De
Nardo), Schifano, Camara.

All. Meneghin.

CAVALLINO: Memo, Forcolin (14' st Tur-
chetto), Soncin, Molin (37' st Smerghetto),
Niero, Lazzarin, Iobbi (19' st D'Este)49' , To-
niolo, Marangon, Caverzeran, Scalbrin.

All. D'Este.

Arbitro. Gianluca Toniolo di Schio.

Rete: 49' st Calzavara.

Note: angoli Conegliano 11, Cavallino 1. Am-
moniti: Pizzol, Diedhiou, Soncin, Lazzarin,
D'Este.

SuaeccellenzaCester
IlPortoMansuè
centralapromozione
Sbancato anche il campo del Musile: primato matematico
Successo numero 19 siglato da uno degli uomini simbolo

città di musile 0
portomansuè 1

CITTA’ DI MUSILE: Venturato (5’ s.t. Finot-
to), Cibin, Polotto, Garcia, Giovanni Perissi-
notto (33’ s.t. Turchetto), Mattiuzzo (40’ s.t.
Hasan), Veronelli, Nardin, Dotta, Giorgio, Mi-
chel Pavan. Allenatore: Canzian.

PORTOMANSUE’: Sartorello, Beggiato
Zambon, Hagan God, Dei Negri, Battiston,
Cester, Zucchiatti, Zorzetto, Carniello (41’
s.t. Asanovksi), Barattin. Allenatore: Grop-
pello.

Arbitro: Marin di Portogruaro.
Rete: s.t. 17’ Cester.
Note: ammoniti Giovanni Perissinotto e
Battiston. Spettatori 150 circa.

◗ QUINTO

Il risveglio dell'Union Quinto fa
male al San Gaetano. Mister Tu-
miatti trova in giornata di gloria
i locali, che non vanno mai sotto
e siglano pure la vittoria in pieno
recupero del secondo tempo.
Doppietta di Thymoty, e rigore
di Mazzaro, tre reti che bastano
e avanzano per chiudere i conti
contro i montebellunesi. Mister
Favero risparmia parte dei gio-
ielli della rosa, mettendo in cam-
po una squadra competitiva, ma
comunque priva delle pedine
chiave. Bellè entra solo nella ri-
presa, come Carinato e Coraz-
zin. L'Union Quinto si presenta
come una bomba ad orologeria,
che quando scoppia fa male. Ot-
tima prestazione di Torresan,
che si distingue per le azioni
sventate agli avversari: una puni-
zione tolta dal sette della porta,
due uscite sicure e pronte. Non
può nulla davanti a Biundo nel
momentaneo 2-2. La prima rete
arriva su rigore, Mazzaro, atter-
rato Bytyqi. Il pareggio arriva
con un contropiede di Fabrin,
diagonale imparabile. Tymothy
poi porta in vantaggio i locali
con un'azione personale, pareg-
gio di Biundo su ribattuta di Tor-
resan di pugno, Tymothy trova il
gol vittoria allo scadere.  (lu.pi.)

san gaetano ko

Timothycicrede
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Biundo, gol inutile

union quinto 3
san gaetano 2

UNION QUINTO: Torresan, Mazzaro, Vio,
Bytyqi, Salvadori, Zanellato, Tymothy, Ka-
rim, Furlan, Ziviani (40' st Rigo), Jamel (1' st
Frempong).

All. Tumiatti.

SAN GAETANO: Berti, Salvadori (15' st Co-
razzin), Cancian, Marinello (5' st Carinato),
Caeran, Raduano, Bellio, Sottana, Biundo
(30' st Bellè), Fabrin, Rizzardo.

All. Favero.

Arbitro: Cicogna di San Donà.

Reti: 46' pt Mazzaro (rigore), 13' st Fabrin,
15' st Tymothy, 20' st Biundo, 46' st Ty-
mothy.

Note: espulso per doppia ammonizione
Bytyqi. Ammoniti Mazzaro, Tymothy, Sotta-
na.

◗ CODOGNÈ

«Per fortuna mi sono salvato do-
menica vincendo la partita con
il Musile». Ne ha per tutti Vanni
Moscon, tecnico dei reds al ter-
mine del derby con il Codognè,
che con una prestazione tutto
cuore ha annullato lo scarto in
classifica, risultando indigesto
ai biancorossi, che hanno co-
struito tanto e sprecato di più.
La sagra degli orrori, in casa opi-
tergina la comincia Giuliotto
che prova la conclusione da lon-
tano, quando sono passati po-

co più di 60 secondi. La mira è
un optional. Al 6' tocca a Bene-
det. Passano altri 3', e stavolta a
provare la girata a rete è l'esper-
to Poles. Quando il Codognè ha
la possibilità di manovrare libe-
ramente, lo fa e fa paura. Mene-
galdo al 13' ci prova da lontano:
la palla sfila sopra la traversa
della porta difesa da Peruch. Al
17' ed al 18', prima Arnoldo e
poi Dassiè da buona posizione
sprecano malamente. Al 28' an-
cora Opitergina: Arnoldo com-
bina con Poles, il tiro telefonato
dell'ex sanpolese finisce tra le

braccia di Buonocchio. L'Opi-
tergina, comincia a scherzare
con il fuoco con il rischio di
scottarsi. Al 40' Bertacchini, dal
fondo mette palla nel mezzo do-
ve Coiro, uno degli ex della par-
tita arriva con un attimo di ritar-
do. Al 7' l'Opitergina comincia
a scottarsi: Peccolo trova davan-
ti a se un'autostrada, e prova a
mettere scompiglio nell'area
biancorossa. Al 12' il patatrac:
malinteso fra Peruch e Burchiel-
li, intercetto di Menegaldo, che
insacca.

Marco Guerrato

moscon furibondo a fine gara

ScherzettodelCodognè:Menegaldomandakol’Opitergina

codognè 1
opitergina 0

CODOGNÈ: Buonocchio, Bertacchini (11' st
Biasi), Baldassar, M. Grolla, S. Grolla, Can-
zian, Del Favaro (26' st Lorenzon), Coiro,
Peccolo, Menegaldo (42' st Polo), Boccato.
All.: Ivan Vendrame.

OPITERGINA. Peruch, Burchielli, Sordi, Giu-
liotto, Dassiè (13' st Del Piero), De Nadai,
Quell'Erba, Arnoldo (20' st Pietropoli), Mine
Vilela, Poles, Benedet. All.: Vanni Moscon.

Arbitro: Fiorentin di Padova.
Rete: 12' st Menegaldo.
Note: Espulso al 46' st Del Piero.

◗ VILLORBA

L'unico pareggio a reti invio-
late della giornata, uno 0-0
che sa di non volersi fare del
male a vicenda. Nessuna del-
le due formazioni voleva ri-
schiare di perdere contro l'al-
tra diretta rivale, nel giorno in
cui tutte le altre sono riuscite
a perdere contro le ultime del-
la classe. Un espulso e per i lo-
cali, Pizzolato, che si becca
una doppia ammonizione, la
seconda a tempo oramai sca-
duto, al 45' della ripresa. Con

tre punti, e non uno, l'Union
ViPo poteva risalire fino al ter-
zo posto, invece di stazionare
al quinto posto alla pari con
Vazzolese, e San Gaetano.
Tutto rimandato nuovamen-
te per mettere pepe alla gri-
glia dei playoff, ora tocca al re-
cupero contro la Fossaltese,
fuori casa, di sabato prossi-
mo, poi ne mancano solo
quattro alla fine del campio-
nato. Cinque sfide decisive,
per capire chi continuerà a
sperare nell'Eccellenza.
 (lu.pi.)

L’UnionViPoeilPortogruarononvoglionofarsidelmale

union vipo 0
portogruaro 0

UNION VIPO
Urban, C. Guarnieri,
Sartorato, Conte, Granati,
De Longhi, A. Pellizzari (20'
st Valentini), Cadorin,
Pizzolato, Mattiazzo,
Murador (40' st G.
Pellizzari).
All. Favarato

PORTOGRUARO
Clemente, Baron, Comelato,
Gurizzan, Faggian,
D'Odorcio, Tra Bi, De Cecco
(1' st Zanotel), Fabbro,
Pivetta, Grotto (26' st
Bozzini).
All. Gallina

Arbitro: Poto di Mestre.
Note: espulso Pizzolato per
doppia ammonizione.
Ammonito Gurizzan.

◗ VAZZOLA

La Vazzolese cede in casa con-
tro la Fossaltese. Un match
che i locali potevano portare a
casa senza troppi indugi, ma
alla fine la sterilità di gol dimo-
strata in questi ultimi match
ha nuovamente avuto la me-
glio. Quando ormai il match
stava per finire, la gestione di
Totolo di un retropassaggio di
Pellegrini finito male, ha rega-
lato la vittoria alla Fossaltese.
Babuin ringrazia. Recupero sa-
bato a Portogruaro. (lu.pi.)

passa la fossaltese

Vazzolese,buionelfinale

vazzolese 0
fossaltese 1

VAZZOLESE: Totolo, Santin, Pellegrini, Par-
ro (6' st Piccolo), Pol, Tonel, Cioarec, Saccon,
Salvador, Saccher (34' st Amadio), Szumski.
All. Fornasier.

FOSSALTESE: Guiotto, Casarotto, Ricesso,
Giust, Bivi, Bonpan, Pagotto (13' st Mazzarel-
la), Daneluzzi, El Khayar, Babuin, Krawczyk
(22' st Mancarella). All. Giro.

Arbitro: Daulle di Belluno.
Rete: 47' st Babuin.
Note: ammoniti Bivi, Mazzarella, Giust, Sac-
cher.

◗ SANTAGIUSTINA

Grazie a un magistrale primo
tempo, la Plavis s’impone per 2
- 1 sul Lovispresiano. I primi 45’
sono giocati alla grande dai pa-
droni di casa che, dopo aver cor-
so un pericolo nei primi minuti,
entrano negli spogliatoi sul 2-0
grazie Schiocchet e Herrera.
Nella ripresa gli ospiti provano a
fare la partita, ma faticano a ren-
dersi pericolosi e subiscono le
rapide ripartenze di Giazzon e
compagni. Nel finale Moino ria-
pre il match, ma non basta.

non basta moino

LoviSpresiano cede alla Plavis

plavis 2
lovispresiano 1

PLAVIS: Pol, De Pellegrin, Bello, Moretti,
Cesa, Giazzon, Soppelsa, Scalet (73’ Dal Far-
ra), Herrera (82’ Tormen), Rexhaj (89’ Casa-
grande), Schiocchet. All. Ferro.

LOVISPRESIANO: Zamberlan, Conte, Ella,
Biasetto, Rizzato, Moino, Low (78’ Donadel),
Guri, Bresciani, Tonetto (70’ Brunello), Za-
natta (18’ Baldissin). All. Calissoni.

Arbitro: Anna Scapolo di Padova.
Reti: 29’ Schiocchet, 45’ Herrera; 79’ Moi-
no.
Note: Ammoniti: Baldissin, Biavetto. Angoli:
5 a 5. Recuperi: 1' + 5'.

◗ SANNAZARIO

Con una buona prestazione il
Valbrenta si aggiudica col Cam-
pigo il confronto diretto. La
squadra di casa trova il gol vit-
toria al 26' del secondo tempo
con una progressione imperio-
sa da centrocampo di Moran-
delli, dopo aver buttato alle or-
tiche, al 6', il possibile vantag-
gio su calcio di rigore per atter-
ramento di Dalla Bona da par-
te di Torresin. La pressione del
Campigo per pareggiare non
sfocia in occasioni pericolose.

il valbrenta centra i tre punti

MorandellistendeilCampigo

valbrenta 1
campigo 0

FOOTBALL VALBRENTA: Stella, Scotton,
Dalla Bona L., Dalla Bona D., Mazzucato, Dis-
segna, Bortignon, Ceccon (29' st Bonazzi),
Boscardin (22' st Morandelli ), Guidolin , Dia-
ne (45' st Gallonetto). All. Baggio.

CAMPIGO: Bragagnolo, Pagnozzi, Martini ,
Neculai, Mazzaro, Pomposo , Marchetti, Tor-
resin , Cecchel (32' st Messa Kebankaglu), El
Bouhra , Floriani. All. Sandri.

Arbitro: D'Andrea di Mestre.
Rete: St 26' Morandelli.
Note: al 46' st espulso Mazzaro.

Il gol promozione è di Matteo Cester
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Evidenzia


