
di Marco Guerrato
◗ MONTEBELLUNA

Il PortoMansuè va, il San Gae-
tano deve arrestare la propria
corsa verso la conferma della
seconda piazza e fermarsi al
cospetto della capolista, arriva-
ta in trasferta con la rosa al
completo, con un potenziale
attaccante in più nel motore (il
giovane Bustamente, a segno
nella gara di sabato della Ju-
niores Regionale che ha battu-
to di misura il Castagnole).
Con questi presupposti, dopo
il 2-2 di domenica, il Porto sce-
so a Montebelluna dà l’impres-
sione di voler tornare a volare,
con un chiodo fisso in testa:
chiudere i conti con le altre
contendenti per la vittoria fina-
le e cominciare a pensare alla
prossima stagione. Lo scontro
diretto – prima della partita
San Gaetano e PortoMansuè
erano divise da 9 punti – era
una partita da prendere con le
pinze.

Pronti via e Porto subito in
avanti con le prime avvisaglie.
Il San Gaetano non resta a
guardare e prova ad organiz-
zarsi, ma dietro, dove a coman-
dare i tempi in difesa c’è tale
Alessandro Battiston, non si
passa. E allora, largo al facto-
tum Carlo Zorzetto che al 25’
apre le danze infilando l’estre-
mo locale Berto. Avanti adagio
e alla mezz’ora il Porto raddop-

pia. In gol ancora lui, Zorzetto,
che trova così la sua seconda
doppietta stagionale (fanno 5
gol nelle ultime tre partite). Al-
la fine della partita resta da gio-
care ancora un tempo e mez-
zo. Sotto di due, il San Gaetano
deve scoprirsi ed esporsi al

contropiede dei liventini. Al
40’ nei padroni di casa, Andri-
ghetti lascia il posto a Sottana.

Nella ripresa ancora Porto-
Mansuè che amministra il gio-
co, senza farsi sorprendere
dall’avversario. Il Porto diven-
ta come una squadra di volley

che quando ha la possibilità di
giocare con la palla in mano fa
quello che vuole, accende e ad-
dormenta la partita a piaci-
mento senza troppo scompor-
si. O, se vogliamo, come una
squadra di basket, che coman-
da sotto le plance, e che non si

fa problemi nemmeno a tirare
dai 6.75. Una squadra comple-
ta, con l’interruttore della luce
costantemente in mano. La
partita non ha più storia.

Spazio alle sostituzioni, e al
triplice fischio del direttore di
gara, il PortoMansuè porta a

12 i punti di vantaggio sull’im-
mediata inseguitrice, il San Ga-
etano. E domenica sotto con il
Pro Venezia, squadra contro la
quale nel girone di andata, il
PortoMansuè diede inizio alla
cavalcata verso alti lidi e altre
categorie.

Carlo Zorzetto, match winner

Doppio Zorzetto, il Porto va a più dodici
Il San Gaetano - che mantiene il secondo posto - si inchina al cospetto della capolista. Battiston è il re della retroguardia

La difesa del Portomansuè non ha dato scampo a Biundo e soci

◗ VILLORBA

«Gira il mondo gira», cantava
Jimmi Fontana, eccome se gira.
In casa Union Vipo gira e anche
abbastanza male. Sei gol in due
partite sono tanti da digerire. Ai
quattro di domenica scorsa in
casa del Conegliano, si sono ag-
giunti i due di ieri, quelli che
l’Opitergina ha infilato nella re-
te difesa da Urban, nella gara di
ieri, all’ombra del Palaverde
che ha ospitato una sfida dagli
antichi sapori come quella fra
la De’ Longhi e la Fortitudo Bo-
logna. L’Opitergina che arriva-
va dalla sconfitta di domenica
scorsa con il San Gaetano vole-
va riprendere la marcia di avvi-
cinamento alla quota salvezza,

dall’altra parte i padroni di casa
alla ricerca di quel risultato per
restare agganciati al treno che
conta. In quelle condizioni, a
decidere l’esito della partita,
poteva essere soltanto una gio-
cata. Ma se gli attaccanti non
segnano, allora tocca ai difen-
sori. E a sbloccare la partita è
proprio un difensore: Carlo
Burchielli, che al 35’ della pri-
ma frazione di gioco, si fa trova-
re nel posto giusto nel momen-
to giusto. Il tempo si chiude
con il vantaggio dei reds. Al ri-
torno in campo, stante la vana
reazione dei padroni di casa,
l’Opitergina trova il gol del rad-
doppio, a firma questa volta di
uno che i gol li fa per mestiere:
Ronberto Poles. (mar.g.)

union quinto 0
lovispresiano 0

san gaetano 0
portomansuè  2

Corazzin osserva lo scontro tra due titani a centrocampo

SAN GAETANO: Berto, Carniato, Cancian,
Corazzin, Caeran, Raduano, Bellio, Andri-
ghetti (40’ pt Sottana), Biundo (18’ st Fru-
scalzo), Fabbrin, Bellè.

All.: Favero.

PORTOMANSUÈ: Sartorello, Borgolotto,
Beggiato, Hagan, Fier, Battiston, Cester,
Zucchiatti, Zorzetto (43’ st Bustamente), Da
Ros, Carnillo.

All.: Groppello.

Arbitro: Furlan di San Donà.

Reti: 25’ e 30’ pt Zorzetto.

favarato, altro scivolone

L’Opiterginavola,ècrisiUnionVipo
Burchielli e Poles regalano a Moscon un prezioso successo esterno

union vipo 0
opitergina 2

UNION VI.PO.: Urban, G. Pellizzari, Sartora-
to, Cazzaro, Guarnieri, De Longhi, A. Pelliz-
zari, Cadorin (25’ st Campagnolo), Pizzolato
(20’ pt Valentini), Mattiazzo, Murador.
All. Favarato.

OPITERGINA: Peruch, Bonotto, Burchielli,
Arnoldo, Dassiè, M. De Nadai, Quell’Erba,
Del Piero (43’ st N. De Nadai), Migotto (40’
st Giuliotto), Poles, Mine Vilela (30’ st Bene-
det).
All.: Moscon.

Arbitro: Scomparin di San Donà.
Reti: 35’ pt Burchielli, 21’ st Poles.

◗ SAREGO

Finisce a reti inviolate la sfida tra
Seraticense e Campigo al termi-
ne di una partita nervosa e gioca-
ta con grande intensità dalle due
compagini. Le uniche emozioni
le produce il Campigo. Al 5' Mar-
chetti smarca in area Fardin che
spara alto da buona posizione.
Al 36' Martini fugge sulla sini-
stra, appoggia rasoterra al cen-
tro per l'accorrente Floriani che
da due passi tira sul portiere av-
versario. In pieno recuperoEl
Bouhra si porta sul fondo e dalla
destra mette in mezzo un ottimo
pallone per Marconato che di te-
sta non inquadra la porta.

la seraticense si salva

Florianisprecailmatchpoint
IlCampigostavoltanonpassa

seraticense 0
campigo 0

SERATICENSE: Bagherini 6, Tripoldi 5,5,
Bertoldo 6, Coppola 6, Giarolo 6,5, Borriero
7, Boateng 5 (24' st. Borotto 5,5), Asiamiah
5,5 (24' st. Boron 5) , Gambino 5, Minia 6,5,
Andrici Katalin 5; All. Antonello 6.

CAMPIGO: Bragagnolo 6,5, Pagnozzi 7,
Martini 7, Marconato 6, Neculai 7, Pomposo
6,5, Marchetti 7, Torresin 6,5 , Cecchel 5,5
(37’ st. El Bouhra 5,5) , Rigon 5,5 , Fardin 6
(32' st. Floriani 5); All. Sandri 6,5.

Arbitro: Squarcina sez. di Venezia 6.

Note: ammoniti: Rigon, El Bouhra (CA). An-
goli 8-2.

◗ VAZZOLA

Il Conegliano espugna il cam-
po di Vazzola e rifila due gol
alla Vazzolese, con Schifano e
Buondonno. Il match inizia
con il Conegliano avanti, al
18’ va vicino al gol Schifano,
che colpisce il palo. Sulla ri-
battuta Da Grava impegna il
portiere vazzolese, che spedi-
sce in corner. Al 20’ azione
travolgente di Buondonno
che ruba palla a metà campo
e dopo aver dribblato due di-
fensori avversari mette di un
soffio fuori alla sinistra di To-
folo. Al 41’ è ancora il Cone-
gliano che si fa pericoloso
con Da Grava che, dopo esse-
re stato servito da Buondono,

mette la palla alta di poco. Al
44’ il predominio gialloblù si
conclude nel gol dell’1-0 per
gli ospiti che vanno in rete
con Schifano che servito dai
compagni scarta il portiere e
va solo in porta. Nella ripresa,
da segnalare, tra le tante azio-
ni, non decisive, quella che si-
gla il raddoppio per i cone-
glianesi. Al 35’ è ancora
un’azione travolgente quella
dei gialloblù. Ancora una vol-
ta Franzago si porta in avanti
e serve Buondonno. Gran gol
del numero 7 coneglianese
che spiazza il portiere avver-
sario con un bel piatto destro.
Prosegue così la striscia posi-
tiva dei ragazzi di mister Me-
neghin. (sa.b.)

la pro venezia al terzo posto

IlConeglianoèinpalla:Vazzoleseko
Schifano e Buondonno siglano la vittoria per i Meneghin-boys

vazzolese 0
conegliano 2

VAZZOLESE: Tofolo, Santin, Pessot, Parro,
Pol, Tonel, Amadio, Saccon (28’ st Dalla Tor-
re), Szumski (16’ st Pellegrini, 48’ st Mira-
val), Stefan, Cioarec.
All. Fornasier.

CONEGLIANO 1907: Mion, D’Abramo, Bitri,
Calzavara, Pizzol, Pompeo, Buondonno (46’
st. Diedhiou), De Martin, Dall’Acqua, Schifa-
no (30’ st Franzago), Da Grava.
All. Meneghin.

Arbitro: Sutto di San Donà.
Reti: 44’ pt Schifano, 35’ st Buondonno.
Note: angoli Vazzola 11, Conegliano 4. Am-
moniti: Saccon, Pellegrin, Bitri, Pizzol, Pom-
peo, Buondonno.

◗ SANTA GIUSTINA

Arriva contro il fanalino di coda
del campionato di Promozione
la prima vittoria della Plavis nel
girone di ritorno. Codognè in
vantaggio al 3’: Grolla mette al
centro per Peccolo che si gira
bene e manda la palla in rete
sul palo più lontano. Al 23’ la
Plavis pareggia con un gol da ci-
neteca di Schiocchet. Pochi me-
tri fuori dall’area di rigore, l’at-
taccante si smarca e di destro
manda il pallone nell’angolino
più lontano. Al 64’ lo stesso
Schiocchet che, da posizione
defilata, supera il portiere con
un pallonetto  (n.p.)

ennesima sconfitta

Peccoloportaavanti ilCodognè
poilaPlavissfoderaSchiocchet

santa giustina 2
codognè 1

SANTA GIUSTINA PLAVIS: Pol, Cesa (80’
Dal Farra), Bello, Soppelsa, Reato, Giazzon,
Sbardellotto, Moretti, Casagrande (80’ Her-
rera), Rexhaj, Schiocchet. All. Ferro.

CODOGNÈ: Buonocchio, Bertacchini (46’ Ci-
tron), Biasi, M. Grolla, S. Grolla, Canzian,
Boccato, Cioro (58’ Feltrin), Busiol (78’ Lies-
si), Peccolo, Del Favero. All. Vendrame.

Arbitro: Bonaldo di Bassano del Grappa.

Reti: 3’ Peccolo, 23’ e 64’ Schiocchet.

Note: ammoniti Bertacchini, Buonocchio,
Moretti, Liessi, Rexhaj. Espulso Feltrin al
93’. Angoli 5-2.

◗ QUINTO

Il Lovispresiano mette in cam-
po il massimo per riuscire a
portare a casa tre punti per la
volata verso i playoff, ma si tro-
vadavanti un Union Quinto de-
ficitario di giocatori chiave co-
me Rigo e Furlan, ma capace di
tenere invariato il risultato gra-
zie alla super giornata del por-
tiere Torresan . Lovispresiano
va al tiro molte volte, dalla di-
stanza e dal ravvicinato, ma la
difesa locale ne blocca le incur-
sioni. Union Quinto muove la
classifica dopo giornate di
black out. Lovispresiano rallen-
ta la corsa.  (lu.pi.)

lovispresiano a bocca asciutta

Torresaningiornatadigrazia
evitaalQuintounaltropianto

UNION QUINTO: Torresan, Mazzaro, Vio
(27’ st Zanellato), Bytyqi, Salvadori, Balzan,
Frempong, Karim, Battistella (35’ st Fiorelli),
Thymoty (12’ st Ziviani), Jamel.
All. Tumiatti.

LOVISPRESIANO: Moretto, Conte, Scompa-
rin, Ella, Rizzato, Moino, Saw (20’ st Guri),
Moro (25’ st Baldassin), Bresciani, Tonetto,
Zanatta.
All. Calissoni.

Arbitro: De Martin di Conegliano.
Note: ammoniti Mazzaro, Vio, Saw.
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