
◗ CODOGNÈ

Il Quinto continua la striscia vin-
cente grazie a un rigore dubbio a
Codognè. Molte le proteste dei
locali, che recriminano per un ri-
gore non concesso per l’atterra-
mento di Menegaldo in area.
Partita senza tiri in porta nel pri-
mo tempo. Più vivo il secondo. I
locali premono: colpo di testa di
Canzian e salvataggio sulla linea
di Kone. Ancora Canzian di testa
e nuova respinta sulla linea. Al
19’ st Impagliazzo devia la palla
in scivolata su Furlan: rigore con
Mazzaro che fredda Buonoc-
chio. Allo scadere, il contestato
atterramento di Menegaldo, ma
si continua. Domenica Codognè
a S. Gaetano, Quinto in casa con-
tro Conegliano.  (l.p.)

codognÈ  0
union quinto 1

◗ CONEGLIANO

Con uno 0-0 in casa il Coneglia-
no 1907 conquista il suo primo
punto nel campionato
2015-2016. Ieri al Soldan contro
il Favaro 1948, tante occasioni,
ma poca concretezza. Nel primo
tempo i padroni di casa cercano
subito di spingere, tanto che in
due occasioni arrivano vicini al
gol. L’occasione più limpida è
quella di Schifano che al 37’ si gi-
ra e al volo di sinistra colpiste il
palo interno. Proprio il numero
10 del Conegliano si ripete al 41’
quando tira di poco alto sopra la
traversa. Al rientro dagli spoglia-
toi ancora Bettin si rende autore
dell’ennesima parata di valore.
Ci riprovano poi Dall’Acqua,
Schifano e Buondonno.  (s.ba.)

conegliano 0
favaro 0

◗ ODERZO

L’Opitergina ci ha provato in
tutti i modi a fare gol al Pro Ve-
nezia. Ci hanno provato a turno
gli avanti. E poi Miolli (da urlo
l’ultima occasione che avrebbe
regalato il pareggio). E invece
ha finito per andare a sbattere
contro il muro. E lo ha fatto al
25’ quando un assist al millime-
tro di Finotto ha smarcato Bu-
ratto che si è fatto trovare pun-
tuale all’appuntamento con la
palla e ha infilato la porta difesa
da Peruch. È stata la classica
partita dove giocar bene e crea-
re occasioni a ripetizione, non è
bastato ai padroni di casa che,
in tre partite, hanno raccolto un
solo punto, quando avrebbero
meritato molto di più.  (m.g.)

opitergina 0
pro venezia 1

◗ FOSSALTADIPORTOGRUARO

Prima sconfitta stagionale per
il San Gaetano, disastroso in
difesa. Mattatore del match il
polacco Krawczick, autore di
una tripletta, immarcabile
per Carinato. Il San Gaetano
ha contestato il primo penalty
concesso alla Fossaltese. Mo-
tivo di rammarico per gli uo-
mini di Favero è il rigore falli-
to da Giacomo Cirotto al 20'
della ripresa: sarebbe stato il
2-2.

Il San Gaetano in dieci uo-
mini per oltre mezz’ora, a cau-
sa dell'espulsione per somma
di gialli dell'incerto Quaggiot-
to. Il passivo fra le due squa-
dre avrebbe potuto avere di-
mensioni più larghe. (g.ros.)

fossaltese  4
san gaetano  2

◗ SANTAGIUSTINA(Bl)

Un colpo di testa di Vanin ha
portato avanti i trevigiani intor-
no alla mezz'ora del primo tem-
po, ma la Plavis è riuscita a tro-
vare il gol del pari al 92' grazie a
Casagrande. Parte meglio la Pla-
vis che prima si rende pericolo-
sa con un destro a giro di Rexhaj
e al 9' sfiora il vantaggio con Sca-
let. La risposta dell'Union al 28':
cross dalla destra e Vanin, com-
pletamente dimenticato dalla
retroguardia di casa, insacca
con un colpo di testa tutt'altro
che irresistibile. Al 92' Casagran-
de controlla un pallone al limite
dell'area e fa partire una conclu-
sione che, leggermente deviata
da un difensore, prende una tra-
iettoria incredibile e si insacca.

PLAVIS  1
UNION VIPO  1

◗ MUSILE

Prima vittoria stagionale per la
Vazzolese, che espugna il cam-
po del Città di Musile.

I ragazzi di Fornasier vanno
in vantaggio al 18’ del primo
tempo con un rigore segnato
da Salvador e concesso per
una spinta in area di Dama su-
gli sviluppi di un corner. In av-
vio di ripresa la Vazzolese rad-
doppia con Piccolo che entra
in area e insacca sul secondo
palo con un diagonale.

Al 15’, però, il Musile accor-
cia le distanze: cross dalla sini-
stra di Pavan, segue una serie
di rimpalli in area e Turchetto
realizza. Ma la Vazzolese resi-
ste e al termine porta a casa i
tre punti.  (g.mon.)

città di musile  1
vazzolese  2

penalty contestato

Unrigorelancial’UnionQuinto
EnnesimokoperilCodognè

CODOGNÈ: Buonocchio, Devito, Biasi, Fer-
razzo (33’ st Lorenzon), Impagliazzo, Can-
zian, Bertacchini (20’ st Maximovic), Del Fa-
varo, Peccolo, Menegaldo, Busiol (16’ st
Liessi). All. Franzin

UNION QUINTO: Gambuti, Mazzaro, Kone,
Bytyqi, Salvadori, Zanellato (13’ st Bergami-
ni), Zuliani, Rigo (1’ st Ebeye), Furlan, Kabck
(7’ st Boccato), Gymah. All. Tumiatti

Arbitro: Albano di Venezia

Reti: 19’ st Mazzaro (rigore)

Note: ammoniti Ferrazzo, Impagliazzo, Ber-
gamini

reti inviolate con il favaro

IlConeglianosprecamolto
maconquistailprimopunto

CONEGLIANO 1907: Mion, Mazzon, Lavina,
Calzavara, Pizzol, Cazzaro (15’ st Franzago),
Buondonno, De Martin, Dall’Acqua, Schifa-
no (41’ st Da Grava), Guazzo (31’ st Artico).
All. Meneghin

FAVARO 1948: Bettin, Casella, Michieletto,
Marton, Montanari, Vanin, Cester, Massario-

lo (43’ st Biston), Scarpa (31’ st Teodoro),
Valier (26’ st Visentin), Pensa. All. Monte-
murro

Arbitro: Kristian Bellò di Castelfranco

Note: angoli Conegliano 4, S. Gaetano 2.
Ammoniti: Schifano, Cester, Michieletto

kappaÒ casalingo per i reds

Opiterginagiocaecreaparecchio
Maall’incassocivalaProVenezia

OPITERGINA: Peruch, Benedet, Sordi, Al-
berti, Dassié (st 33' Veronelli), De Nadai,
Vriz (st 28’ Burchielli), Drusian, Miolli, Poles,
Buriola. All. Chiara

PRO VENEZIA: Ziliotto, Pitteri, Bardella ( st
8’ Palmitessa), Carlon (st. 9’ Dardi), Berton,
Buso, Finotto (st 39’ Travaglini), Palmieri,
Buratto, Da Lio, Cavalli. All. Vio

Arbitro: Marin di Portogruaro

Rete: 25’ st Buratto

e cirotto sbaglia dal dischetto

DifesacolabrodoaFossalta
PrimostopperilSanGaetano

FOSSALTESE: Guiotto, Ricesso, Chiumento,
Giust (10'st Pagotto), Sartori, Prevarin, Ca-
sarotto, Bompan, Mazzarella (17'pt Manca-
rella), Bertuzzo, Krawczick. All. Giro

SAN GAETANO: Berti, Carinato (25'st Riz-
zardo), Quaggiotto, Marinello (36'st Sotta-
na), Caeran, Raduano, Bellio, Alberto Cirot-
to (29'st De Noni), Giacomo Cirotto, Coraz-
zin, Bellè. All. Favero

Arbitro: Liotta di San Donà di Piave
Reti: 25' Krawczick (rig.), 46' Bellè; st 12'
Krawczick (rig.), 24' Casarotto, 42' Krawczi-
ck, 44' Bellè
Note: giornata di sole, terreno in buone
condizioni, spettatori 150. Espulso Quaggiot-
to al 12' st per somma di ammonizioni. Am-
moniti: Carinato, Caeran, A. Cirotto, Sotta-
na, Sartori. Al 20'st G. Cirotto ha fallito un
calcio di rigore. Recupero: 1' pt, 5' st

la beffa a tempo scaduto

L’UnionViposcappaconVanin
LaPlavisl’acciuffasoloal92’

PLAVIS: Pol, Cesa ( 22’ st Reato), Bressan,
Soppelsa, Nogarè (40’ st Bouragaaoui s.v.),
Giazzon, Marco Bello (’8’ st Herrera), Scalet,
Casagrande, Rexhaj, Schiocchet. All. Ferro

UNION VIPO: Urban 6,5, Guarnieri 6, Cam-
pagna 6 (33' st Zuliani s.v.), Conte 6, Alberto
Bello 6, De Longhi 6, Andrea Pellizzari 5,5
(25’ st Giorgio Pellizzari 5,5), Granati 6,5,
Biundo 5,5, Mattiazzo 5,5 (33’ st' Caratozzolo
s.v.), Vanin 6. All. Favarato

Arbitro: Piccolo di Castelfranco 6

Reti: 28' pt Vanin; 47’ st Casagrande.

Note: ammoniti Nogarè, Alberto Bello,
Schiocchet, Bressan. Angoli 2 a 1 per la Pla-
vis. Recuperi: 0' + 4'

il primo acuto stagionale

LaVazzoleseespugnaMusile
SalvadorePiccolosugliscudi

CITTA’ DI MUSILE: Venturato, Parrotta,
Mamadou, Turchetto, Santon, Folin, Dama
(37’ pt Garcia), Bona, Dotta (28’ st Ongaro),
Michael Pavan, Simakoski (41’ pt Cibin). A
disposizione: Marcon, Laugeni, Ervas, Mut-
ton. All. Canzian

VAZZOLESE: Totolo, Santin, Pessot, Cioa-
rek, Pol, Tonel, Amadio (13’ st Russo), Sac-
con, Salvador, Fornasier (23’ st Dalla Torre),
Piccolo (34’ st Stefan). A disposizione: Pelle-
grini, Parro, Szumski. All. Fornasier

Arbitro: Negri di Mestre
Reti: pt 18’ Salvador (rig.); st 5’ Piccolo, 15’
Turchetto
Note: ammoniti Dama, Bona, Michael Pa-
van, Folin, Cioarek. Angoli 5-4 per la Vazzo-
lese

◗ SPRESIANO

Lovispresiano incanta e vince
contro il Portomansuè. Gli ospi-
ti non sono nuovi alla catego-
ria. L’ossatura della squadra di
mister Giordano non è cambia-
ta molto, le pedine base sono ri-
maste al loro posto. Lovispre-
siano invece sta impressionan-
do gli addetti ai lavori, neopro-
mossa con una quadratura de-
gna di una squadra dalla cate-
goria in tasca da tempo. I nu-
meri finora non mancano ai lo-
cali, prolifico l’attacco che per
ora è andato a segno ben sei
volte, tre solo contro il Porto-
mansuè. Partita giocata molto
a centrocampo, molte le inven-
zioni delle due squadre per po-
ter muovere il risultato dallo
0-0. Al 28’ pt è Cester a provarci
davanti a Moretto, tiro finito
addosso all’estremo locale. Al

32’ pt il fantasista Tonetto im-
becca Bresciani vicino all’area
di rigore, tiro che per poco fini-
sce fuori dallo specchio della
porta. Al 36’ pt la rete del van-
taggio locale, calcio di punizio-
ne di Biasetto, dai 30 metri, Sar-
torello non c’arriva.

Nella ripresa la prima azione
pericolosa è dei locali, Brescia-
ni serve Tonetto, che spara ap-
pena sopra la traversa. Al 20’ st
Zanatta serve Bresciani, tiro,
Sartorello respinge corto, palla
a Tonetto che deposita in rete:
è 2-0. 22’ st, Portomansuè con
Zucchiatti tira teso in rete, Mo-
retto devia sopra la traversa. 33’
st punizione del Portomansuè
per atterramento di Zorzetto,
Battiston sigla il 2-1. Il 3-1 nel fi-
nale: al 36’ st Zanatta in area
viene atterrato da Zhovnir, rigo-
re realizzato da Tonetto.

Luca Pizzolato

Spresianoincanta
rifilandotresberle
alPortoMansuè
Biasetto scardina la difesa opitergina poi lo show di Tonetto
I ragazzi di Giordano ci mettono l’anima, ma non basta

Foto di gruppo per la neopromossa LoviSpresiano che sta impressionando gli addetti ai lavori

lovispresiano  3
portomansuÈ 1

LOVISPRESIANO: Moretto, Conte, Dotto,
Biasetto (35’ st Malvestio), Rizzato, Scompa-
rin, Papi (41’ st Buri), Ella, Bresciani (35’ st
Moro), Tonetto, Zanatta. All. Calissoni

PORTOMANSUÈ: Sartorello, Beggiato,
Zambon (22’ pt Zhovnir), Dei Negri, Manni-
no, Battiston, De Cecco (20’ st Azanowsky),
Aga, Zorzetto, Carniello, Cester (1’ st Zuc-
chiatti). All. Giordano

Arbitro: Moretto di Belluno

Reti: 36’ pt Biasetto, 20’ st Tonetto, 33’ st
Battiston, 36’ st Tonetto (rigore)

Note: ammoniti Biasetto, Dei Negri, Carniel-
lo

◗ CASTELFRANCO

Il Campigo continua la corsa
vincente e rimanda a casa a ma-
ni vuote l’Atletico Vicenza Est. I
locali comandano il gioco e tro-
vano subito la rete che inqua-
dra il match. Mazzeo al 25’ pt
scende sulla sinistra, cross milli-
metrico a servire Fardin, stop
eccellente per la punta trevigia-
na che con freddezza silura

l’esperto Pozzer. Nella ripresa,
arriva il raddoppio: Fardin fa
tutto da solo, tiene palla per ol-
tre metà campo, arriva davanti
a due difensori, li salta con faci-
lità, piazzato a fil di palo ed è
2-0. Per gli ospiti solo un guizzo
di Infelise che davanti a Braga-
gnolo decide di piazzare la palla
con precisione. Finisce 2-1. Do-
menica prossima Campigo a Vi-
cenza contro il Leodari.  (l.p.)

sconfitto l’atletico vicenza est

DoppioFardin,Campigovola

campigo 2
AtletIco vi Est  1

CAMPIGO: Bragagnolo, Pagnozzi, Bortolot-
to, Torresin (30’ st Favarotto), Neculai, Pom-
poso, Marchetti, Rigon, Mazzeo (45’ st Mar-
tini), El Boura (35’ st Bessegato), Fardin. All.
Sandri

ATLETICO VICENZA EST: Pozzer, Lunardi,
Gardumi, Chiso, Tardivo, Bozzan, Shaui, Do-
ri, Secco, Infelise, Niang. All. Muti

Arbitro: Sbardella di Belluno
Reti: 25’ pt Fardin, 15’ st Fardin, 30’ st Infeli-
se
Note: ammonito Marchetti
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