
TRE PUNTI PREZIOSI

Coneglianopadronedelcampo
mettesottolaFossaltese

GODIGESE: Appau, Sagui, Tessaro, De Ste-
fani (26' st Martinello), Lovato, Cecchetto,
Sottovia, Marangon, Lonato, Moretto (31' st
Pasinato), Zurlo (21' st Favaro).

All. Bertan.

AZZURRA SANDRIGO: De Petro, Vitacchio,
Peruzzo, Saxo (1' st Fittolani), Pianezzola,
Bortolato, Carlana (11' st Bigarella), Erba
(38' st Segato), Bassan, Maida, Contro.

All. Cicero.

Arbitro: Liotta di San Donà di Piave.

Reti: 23' pt De Stefani, 5' st Moretto, 26' st
Moretto.

Note: ammoniti Lovato e Cecchetto. Angoli:
7 Godigese, 4 Sandrigo.◗ VILLORBA

L'Union ViPo non trova la qua-
dratura del cerchio, e rimedia so-
lo allo scadere del match, il gol
del pareggio che salva capra e ca-
voli, dalla sconfitta e in parte dal-
la classifica. Ora non è più al pri-
mo posto, ha ceduto il passo al
Vittorio Falmec, e si pone appe-
na dietro assieme a La Salute, se-
guita poi a ruota da Conegliano,
Vazzolese, il tutto nello stretto gi-
ro di un punto. Il Team Bianco-
rossi in campo ha messo anima
e corpo, cercando più volte la
conclusione, specie nel primo
tempo di gioco, e il gol del van-
taggio è arrivato, solo nei primi
minuti del secondo tempo, al
quinto per la precisione, ad ope-
ra dell'esperto Gbali. Rete che
ha coronato meritatamente il

gioco del Team Biancorossi, a
scapito di uno spento e poco
presente Union ViPo. Il tutto ar-
riva da un calcio d'angolo a favo-

re degli ospiti, sponda di testa di
Cappellotto, palla sui piedi di
Gbali che da due metri insacca.
Mister Piovesan con l'inizio del-
la ripresa cambia tutta la difesa,
dando spazio a Sartorato e Guar-
nieri e al giovanissimo Guidolin,
pedina giocata per la fase offen-
siva. Solo al 26' st l'Union ViPo si
affaccia in area ospite, con De
Longhi che tenta da appena den-
tro l'area di rigore. Alto sopra la
traversa. Al 28' st cala la nebbia,
e nessuno riesce a intuire cosa
accade nei minuti finali. La ba-
garre in area Biancorossi porta
al pareggio dei locali, con Benet-
ton, il suo gol è aiutato dalla con-
dizione visiva in campo. Ciò che
poi accade non si capisce, espul-
sione di Santagata, che va ad ag-
giungersi all'infinita lista di am-
moniti locali. (l.p.)

FOSSALTESE: Guiotto, Casarotto, Borgolotto, Giust, Gobbat (14's.t. Isteri), Bompan, Cervesa-
to (4's.t. Battiston), Daneluzzi, Della Bianca, Mancarella, El Khayar (30's.t. Zorzetto).
Allenatore Giro.

CONEGLIANO: Mion, Loschi, Zaccarin, Pizzol, Breda, Pompeo (25's.t. Antonioli), Finotello
(19's.t. Schiocchet), Suman, Armenise, Padovan (39's.t. Musson), Buondonno.
Allenatore Rorato.

Arbitro: Squarcina di Venezia.
Reti: 23'Buondonno.
Note: giornata serena, terreno allentato, spettatori 150. Ammoniti Daneluzzi, Armenise,
Isteri. Recupero 1'p.t., 3's.t.

OPITERGINA 2

lovispresiano 0

FREGONA: De Martin, Zanella, Soldan, Ros-
so, Cordazzo, Sant, Franzago (35’st De Bia-
si), Pigatti (45’st Marinello), Maksimovic
(43’st Sommavilla), Menegaldo, Dal Mas.
All. Dall’Anese.

UNION SILE: Rossetti, Prosdocimi, Scatto-
lin (20’st Nardellotto), Bytyqi (40’st Lumino-
so), De Nadai, Altoè, D’Amico, Kabch, Zuc-
con, Quinteri, Minè.

All. Tumiatti.

Arbitro: Rizzuni di Belluno.

Reti: 12’st Maksimovic, 25’st Franzago.

Note: spettatori 150, corner 6-4 per i locali,
recuperi 1’-4’, ammoniti Rosso, Kabch e
Bytyqi, espulso al 43’st Luminoso

TORRE: Mellon, Ruffa, Moroni, Rossettini,
Crivellari, Villatora, Ventulini, Barichello,
Lucchini, Tono, Lomazzi (38' p.t. Pinton). A
disp. Favaro, Alberti, Saggionetto, Forin, Ra-
nalli, Tonin. All. Federico Molinari.

VEDELAGO: Piovesan, Gansane, Andrighet-
ti, Didonè, Trentin, Marin, Simonetto, Shala
(34' s.t. Morandin), Chaibi, Hysa (22' s.t. San-
ti), Bacchin (39' s.t. Boffo). A disp. Dorella,
Mensah, Ella, Gashi. All. Andrea Sartori.

Arbitro: Sutto di San Donà di Piave.
Reti: 16' p.t. Lucchini, 33' p.t. Lomazzi, 7' s.t.
Chaibi.
Note: sSpettatori 150 circa. Ammoniti Ruf-
fa, Moroni, Ventulini, Didonè, Marin e Chai-
bi. Recuperi: 1' e 4. Matteo Lunardi

ARCELLA 2

CAMPIGO 0

ARCELLA: Caucig, Venturini, Minelli, Edel,
Zompa, Caco, Cortella (27’ st Segalina), Col-
letta, Tombola, Galato (35’ st Zecchinato),
Bellon. A disposizione: Berto, Visentini, Ma-
rin, Terrassan, Canton. Allenatore: Pa-
gnussato.

CAMPIGO: Colomba, Pagnozzi (15’ st Mar-
conato), Piccolo, Rigon, mancon, Dalla San-
ta Casa, Favarotto (15’ st Torresin), Sartori
(30’ st Messa), Schiavon, El Bouhra, Martini.
A disposizione: Bello, Bassegato, Dengo,
Ferraro. Allenatore: Guerra.

Arbitro: Panzarin di San Donà (Ciganot-
to-Cerrato).
Reti: 8’ pt Cortella, 39’ pt Galato.
Note: ammoniti Venturini, El Bouhra e Cor-
tella per gioco scorretto. Calci d’angolo 7-3
per il Campigo. Recupero 1’ e 3’. Spettatori:
80 circa.

PLAVIS: Pol, Bonan, Bello (74’ Rexhaj), Rea-
to, Zanolla, Giazzon, Soppelsa (80’ Herrera
), Moretti, Masoch, Resenterra, Pajer (78’
Saviane).
All. Tiziano Schiocchet.

SAN GAETANO CALCIO: Berti, Cancian,
Quaggiotto, Sottana, Filippetto, Raduano,
Bellio, Cirotto, Corazzin (57’ Mirko Caeran),
Riva (80’ Biundo), Rizzardo (78’ Alessandro
Caeran).
All. David Favero.

Arbitro: Davide Fenzi di Treviso.
Reti: 46’ Moretti, 49’ Cirotto, 73’ Cirotto.
Note: ammoniti Resenterra, Zanolla, Cirot-
to, Moretti. Espulsi: al 87’ Tiziano Schiocchet
allenatore della Plavis; all’88’ Rexhaj e Rea-
to della Plavis. Angoli: 8 a 2 per la Plavis.
Recuperi: 2' + 4'.

◗ VAZZOLA

Partita sfortunata per la Vazzo-
lese, che nella sfida con La Sa-
lute, ci mette del suo grazie an-
che all’intervento di Madama
sfortuna. Giornata difficile per
la squadra di mister Fornasier,
che prima perde Bonotto, e
quasi subito va sotto.

La partita la si può ricordare
in mille e uno modi. Quello for-
se più semplice, è quello delle
tre reti che hanno deciso la
partita, due di marca giallover-
de dei padroni di casa, una nel-
la porta sbagliata, l’altra, in
quella giusta, da parte dei ve-
neziani. Il primo episodio è
quello del 19’ della prima fra-
zione di gioco, quando Bonot-
to è costretto a lasciare il cam-
po. Al suo posto entra Zilli. Un

giro di lancetta e La Salute pas-
sa a condurre.

Celanti, nel tentativo di anti-
cipare un avversario, finisce

per anticipare anche Totolo e
deposita la palla nella porta
sbagliata, la sua.

Meno di un quarto d’ora, e
La Salute raddoppia. Il gol, sta-
volta nella porta giusta, porta
la firma di Basso. Si va al ripo-
so sul doppio vantaggio per i
veneziani.

Nella ripresa, al 5’ Carraro
toglie Battistutta per fare po-
sto a Bacchiega. La Vazzolese
non molla la presa e al 13’ vede
premiati i propri sforzi. L’arbi-
tro comanda la massima puni-
zione per un fallo in area vene-
ziana. Cecchel dal dischetto
non perdona. Alla fine manca
più di mezz’ora. La Vazzolese
prova quantomeno a raddriz-
zare la partita ma non c’è ver-
so.

Marco Guerrato

◗ SPINEA

Baldan illude lo Spinea con il
momentaneo vantaggio, ma è
il Vittorio Veneto a imporsi
con una convincente rimonta
che lo porta direttamente alla
vetta della classifica. Un'occa-
sione sprecata per la squadra
veneziana di Pierpaolo
D'Este, che poteva scavalcare
i trevigiani in classifica e avvi-
cinarsi alla vetta, e invece ha
chiuso la partita con una scon-
fitta (1-2) e sei ammoniti sul
taccuino del direttore di gara.

Campo pesante e nebbia in
agguato hanno fatto da corni-
ce alla sfida, con un primo
tempo tutto sommato equili-
brato in cui il Vittorio Veneto
già al 2' ha chiesto un rigore
per una chiusura piuttosto fisi-
ca su Toffoli a due passi dalla
linea di fondo.

L'arbitro Guiotto è sembra-
to dirigersi sul dischetto e
pronto a fischiare, ma all'ulti-
mo istante ha valutato diversa-
mente scatenando le proteste
dei rossoblù. I trevigiani sono
parsi più convinti in avvio, col-
pendo al 9' un palo ancora
con Toffoli dopo un interven-
to piuttosto goffo di Bacco, e
hanno continuato ad attacca-
re a testa bassa. Per contro lo
Spinea ha rischiato un po'
troppo nelle retrovie con alcu-
ni disimpegni non proprio ec-
celsi, e provando a costruire
gioco palla a terra su un cam-
po decisamente pesante che
non agevolava per nulla l'in-
tento.

Il Vittorio Veneto è rimasto
sornione nella propria area,
pronto a sfruttare ogni mini-
ma occasione per far scattare
il contropiede, con inutili lan-
ci lunghi a scavalcare il centro-
campo e sempre fuori misura.
Il risultato è stato che l'unica
vera emozione è registrata al
minuto 43, con Baldan che ha
sfruttato la prima vera occa-
sione per lo Spinea, portando-
lo in vantaggio con un pallo-
netto da applausi appena en-
trato in area.

La ripresa ha proposto un
Vittorio Veneto molto più ag-
gressivo, che per 20' ha chiuso
i padroni di casa nella propria
area.

Il pareggio è arrivato già al
4' con uno splendido cross di
Agostini, che di testa Scarabel
ha trasformato in gol.

Nulla da fare per Bacco con
la conclusione dei trevigiani a
due passi dalla porta. Un Ago-
stini indiavolato, il migliore in
campo ieri, ha fatto scintille
sulla destra, creando parec-
chie difficoltà a Marangon.

Così al 19' gli ospiti hanno
messo la freccia grazie a un'
azione di contropiede conclu-
sa da Toffoli sottomisura, do-
po un tiro dell'onnipresente
Agostini respinto a terra dal
portiere spinetense. Vantag-
gio meritato fino a questo pun-
to, e legittimato con un discre-
to possesso palla e altri ottimi
spunti. Baldan e Nassivera ci
hanno provato, ma per spera-
re in un punto ieri lo Spinea
doveva fare di più. Per il Vitto-
rio una consacrazione in cima
alla classifica: situazione ine-
dita, tutta da gestire e tutt’al-
tro che semplice.

Simone Bianchi

VittorioVenetoallestelle

«Andiamoacomandare»
Primo tempo a trazione Spinea, i ragazzi di Zoppas escono nella ripresa
Il pari di Scarabel e il raddoppio di Toffoli proiettano i trevigiani in testa

Luca Toffoli, autore del secondo gol del Vittorio Veneto

◗ FOSSALTA DI PORTOGRUARO

Seconda sconfitta interna con-
secutiva della Fossaltese, che
perde di misura contro il Cone-
gliano, rimane a 13 punti e ora
comincia a guardarsi alle spal-
le. La squadra di Thomas Giro
ha giocato in modo passivo, al
cospetto di un Conegliano tec-
nicamente più forte, ma capa-
ce di esprimere solo parzial-
mente la propria superiorità. I
gialloblu tornano alla vittoria
che mancava dal 9 ottobre, e
vedono la vetta a soli due punti
di distanza. Priva dello squalifi-
cato Sartori, perno della retro-
guardia, la Fossaltese patisce
parecchio dietro, dove il giova-
ne Gobbat, adattato difensore,

è a disagio. 17', su palla messa
in area da destra, Gobbat liscia
clamorosamente il pallone, ma
alle sue spalle Padovan spreca,
facendo fare bella figura all'at-
tento Guiotto. 23', vantaggio
ospite: punizione di Buondon-
no da sinistra, palla a girare che
scavalca il mucchio e s'infila
sul secondo palo. Proteste dei
locali per un presunto fallo su
Guiotto, proteso in uscita. 28',
Conegliano vicinissimo al rad-
doppio: su perfetto cross dalla
destra Padovan indisturbato
sbaglia il tocco sotto porta,
mandando fuori. Nella ripresa
la musica tuttavia non cambia:
il Conegliano controlla senza
dannarsi, finisce 0-1.

Gianluca Rossitto

BEFFA PER IL TEAM BIANCOROSSI

Calalanebbia, l’UnionViPosisalva
Acciuffa il pareggio solo allo scadere e grazie alla scarsa visibilità

SPINEA 1

VITTORIO VENETO 2

SPINEA (4-3-1-2): Bacco; Chinellato, Zu-
gno, Grigoletto, Marangon; Zanon, Da Lio
(35' s.t. Lorenzetto), Pavan (26' s.t. Simiona-
to); Pasquali; Nassivera, Baldan. A disposi-
zione: Dell'Olivo, Scopece, Squizzato, Macoli-
no e De Fiorenze.
Allenatore: Pierpaolo D'Este.

VITTORIO VENETO (4-2-3-1): A. Tonon;
Bottecchia, Grillo, Marson, Pizzol; Mone,
Scarabel; Agostini, Gilde, Niakasso (30' s.t.
G. Tonon); Toffoli (41' s.t. Carlet). A disposi-
zione: Gottardi, Mazzon, De Nardi, Michie-
lon e Bortolin.
Allenatore: Paolo Zoppas.

Arbitro: Guiotto di Schio.
Reti: p.t. 43' Baldan; s.t. 4'Scarabel, 19' Tof-
foli.
Note: ammoniti Marangon, Da Lio, Zugno,
Pavan, Baldan, Nassivera, Bottecchia e Ago-
stini. Calci d'angolo 5-0 per il Vittorio Vene-
to; spettatori un centinaio circa; recupero
p.t. 2', s.t. 4'.

FOSSALTESE 0

CONEGLIANO 1

OPITERGINA: Faganello, Lucchetta, Sordi,
Giuliotto, Dassiè (48’ st De Vito), De Nadai,
Furlan (27’ st Ferrarese), Del Piero, Catte-
lan, Poles, Gobbo.

All.: Chiara.

LOVISPRESIANO: Fuser, Conte, Martin (25’
st Scarcia), Brustolin, Russato, Pol, Bressan
(14 pt Pivetta), Baldissin, Sowcire (11’ st To-
netto), Zanatta, Brunello.

All.: Calissoni.

Arbitro: Boscolo Galazzo di Chioggia

Reti: 9’ Cattelan, 39’ st Poles.

UNION VIPO 1

TEAM BIANCOROSSI 1

UNION VIPO: Urban, Sozza (14' st Guarnie-
ri), Gallina (1' st Sartorato), Conte (14' st Gui-
dolin), Cittadini, De Longhi, De Marchi, Ca-
dorin, Santagata, Benetton, Pellizzari. All.
Piovesan.

TEAM BIANCOROSSI: De Biasi, Toffoli, Fe-
letto, Gatto, Cappellotto, Cibin, Svraka, Bian-
colin, Feletto, Pedron, Gbali. All. Moro.

Arbitro: Zago di Conegliano.
Reti: 5' st Gbali, 46' st Benetton.
NOTE: espulso Santagata al 50' st per dop-
pia ammonizione. Ammoniti Cittadini, De
Longhi, Gallina, Cadorin, Pellizzari per
l'Union ViPo, Feletto per il Team Biancoros-
si.

FREGONA 2

union sile 0

GODIGESE 3

SANDRIGO 0

TORRE 2

VEDELAGO 1

PLAVIS 1

SAN GAETANO 2

successo alla vigilia del patrono

LaVazzolesevainconfusionetotale
La Salute festeggia con una doppietta che la tiene alta in classifica

VAZZOLESE 1

la salute 2

VAZZOLESE: . Totolo, Borean, Martina, Par-
ro, Celanti, Tonel, Cecchel, Cioarec, Lenisa,
Stefan, Bonotto (19’ pt Zilli).

All.: Fornasier

LA SALUTE: Striatto, Battistutta (5’ st Bac-
chiega), Berto, Boatto, Vivan, Guglielmini,
Ricesso, Benedet, Basso (30’ st Cima), Mila-
nese, Pescara.

All.: Carraro.

Arbitro: Rubbo di Bassano

Reti: 20’ pt Celanti (aut.), 32’ pt Basso, 13’ st
Cecchel (rig.)
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