
◗ VILLORBA

Il PortoMansuè non si ferma
più. La squadra allenata da Ren-
zo Groppello, impegnata nel big
match giocato all’ombra del Pa-
laverde, infila un’altra vittoria e
vola in classifica a +6 sulle imme-
diate inseguitrici: Lovispresiano
e ProVenezia. Partita da giocare
con il bilancino quella del comu-
nale di via Marconi a Carità di
Villorba, quasi come fosse una
sfida di fioretto dove, basta poco
per essere avanti, e ancora me-
no per buttare via tutto. Il Porto
lo sa, e lo sa anche la squadra di
casa, che, vista la posizione di
classifica, è a conoscenza del fat-
to che, un passo falso, la porte-
rebbe dritta fuori dalla zona play
off. Il campionato di Promozio-
ne è appena ad un terzo del suo
volgere e può ancora succedere
tutto. La partita si sblocca sul fi-
nire del primo tempo, quando a
passare in vantaggio per primi
sono i padroni di casa. Il gol por-

ta la firma di Pizzolato, che met-
te lo stop all’imbattibilità di Sar-
torello. Dopo la pausa, al ritorno
in campo, agli ospiti basta meno
di un giro di lancetta dei secon-
di, per trovare la parità. A firma-
re il gol che vale il momentaneo
pareggio è Cester. Il Porto è sem-
pre più sul pezzo. Prova più vol-
te la via per trovare i tre punti,

ma con una squadra come quel-
la di mister Favarato, ci vuole pa-
zienza e anche tanta. Al 24’ Beg-
gio rileva il kosovaro Asanovski,
lasciando sul ponte di comando
Zucchiatti, Zorzetto e Carniello.
I fatti danno ragione a mister
Groppello che al 33’ vede pre-
miati gli sforzi dei suoi, quando
Zorzetto trova tempo e modo di

infilare Urban, e timbrare il car-
tellino dei marcatori per dodice-
sima volta in questa stagione, la
decima nelle ultime sei partite.
Sempre più leader di una squa-
dra che gioca con e per lui, una
squadra il PortoMansuè, che da
ieri ha 6 punti di margine sulle
immediate inseguitrici.

Marco Guerrato

◗ CASIER

L’esperienza della Pro Venezia
mette a tappeto l’Union Quinto.
Una squadra superiore in astu-
zia e in fisico, che ha fatto capire
subito ai giovani trevigiani che
senza carattere non avrebbero
potuto cavarsela. La caparbietà
della lagunare è stata l’arma in
più in campo: i giocatori si sono
da subito fatti sentire sulle cavi-
glie dei locali, hanno imbambo-
lato i più giovani che spersi nel
rettangolo d’erba molte volte
non riuscivano a trovare il ban-
dolo della matassa. Stregati e ip-
notizzati dalla danza della Pro
Venezia, l’undici del Quinto
non ha messo in campo la cor-
sa, e arrivando sempre dopo sui
palloni, le cose sono diventate
sempre più dure, soffrendo il
pressing avversario che con insi-
stenza li ha tenuti stretti all’area
di rigore. Il gol che apre il match
arriva sul finire del primo tem-
po, al 40’ Finotto raccoglie un ti-
ro cross oltre il secondo palo,
cross viziato da un tiro non pre-
ciso del compagno di squadra
che fortunosamente è giunto
dove nessuno copriva il terreno
di gioco. Finotto di collo pieno
insacca. Nella ripresa al 30’ Bu-
sato raddoppia con un bel colpo
di testa svettando sopra tutti. La
tripletta al 47’ st con Palmitessa,
che sempre da secondo palo tra-
figge Gambuti. Domenica pros-
sima Quinto in casa contro la
Vazzolese. (l.p.)

union rinunciatario

IragazzidelQuinto
ipnotizzatidal Venezia
checalaungrantris

◗ CODOGNÈ

Fossaltese si impone sul campo
del Codognè con due reti, la pri-
ma su rigore di Mazzarella, la se-
conda grazie al neoentrato El
Khajar, che alla prima palla utile
s’invola su un corridoio e dal li-
mite sgancia un rasoterra sul pri-
mo palo cui Tonello nulla può.
Fossaltese nettamente superio-
re in campo, squadra coriacea,
pesante, senza dover mischiare
troppo le carte in campo. Nel
primo tempo i locali non riesco-
no a trovare spazio per un tiro
nello specchio della porta, ma
riescono a tenere bene le avan-
zate dei veneziani. La prima
azione degna di nota arriva solo
al 39’, buon scambio tra Loren-
zon e Devito, quest’ultimo arri-
va in area, tenta il tiro ma calcia
a lato senza impensierire Guiot-
to. Al 42’ pt Arati si mangia il gol
che poteva sbloccare il match,
con Tonello fuori dai pali, calcia
teso, tiro deviato sulla traversa.
Dall’angolo successivo, Sartori

di testa becca il palo. Al 17’ st il ri-
gore del vantaggio ospite, Impa-
gliazzo sgambetta Bertuzzo, ri-
gore netto, Mazzarella non sba-
glia. Il raddoppio al 32’ st, El
Khajar dal limite con un rasoter-
ra raddoppia il conto. Domeni-
ca prossima Codognè in casa del
Cavallino.  (l.p.)

◗ MUSILE

Il Lovispresiano non fa sconti e
sul campo del fanalino di coda
Città di Musile cala la “manita”,
al termine di una bella prova co-
rale. Cinque reti che consento-
no ai ragazzi di Calissoni di tor-
nare alla vittoria. Ma, soprattut-
to, permettono alla Lovispresia-
no di balzare al secondo posto,
seppure in coabitazione con la
Pro Venezia. Contro un giovane
Città di Musile, per di più larga-
mente rimaneggiato, hanno de-
ciso le doppiette di Tonetto e di
Bassan, oltre al sigillo finale di
Brisotto. Pronti via e il Lovispre-
siano va subito in vantaggio: To-
netto è atterrato in area, l’arbi-
tro indica il dischetto e lo stesso
Tonetto realizza. Bassan firma
al 21’ il raddoppio, quindi alla
mezz’ora Tonetto realizza il
tris, con una bell’azione conclu-
sa con un diagonale che trafig-
ge Venturato. La Lovispresiano
non s’accontenta e sfiora il po-
ker con un cross di Tonetto per

Brunello, che alza sopra la tra-
versa. Il quarto gol porta così la
firma di Bassan, che realizza la
sua personale doppietta. Prima
della fine c’è tempo anche per il
quinto centro: Moino lascia il
posto a Brisotto che, appena en-
trato in campo, mette subito il
suo personale sigillo.  (g.mon.)

Il team di calissoni ora è secondo

IlLoviSpresianoaffossa
ilMusileconunamanita

◗ TRISSINO

Colpaccio esterno del Campi-
go. Anche se non era mai suc-
cesso al Trissino che in una
stessa partita fossero espulsi
dapprima l’allenatore e poi an-
che il suo vice. È capitato ieri
nell’incontro fra il Trissino e il
Campigo: l’arbitro Brizzi di Ve-
rona, d al 25’ e al 30’ del primo
tempo, ha spedito negli spo-
gliatoi sia l’allenatore Manto-
vani sia il suo vice Renzi per
proteste, costringendo il vice-
presidente Serafini a prendere
il loro posto. Ma non è finita,
perché nella ripresa in 5’ il Tris-
sino è rimasto in nove: al 35’ la
doppia ammonizione ha con-
dannato all’espulsione Bertol-
do e al 40’ Chiarello per fallo da
ultimo uomo, decisione conte-
statissima. Come contestatissi-
mo è stato l’arbitro a fine parti-
ta. La cronaca: il Campigo fa
tre azioni in contropiede e se-
gna tre gol: al 5’ pt e al 35 st con
El Bouhra e al 43’ con Fardin; il

Trissino comanda il gioco per
85’, ma riesce solo a fare un pa-
reggio provvisorio con Chiarel-
lo al 40’ del primo tempo; nella
ripresa mette in affanno la dife-
sa ospite con gli attaccanti, che
sbagliano gol a ripetizione, e fi-
nisce nella trappola del contro-
piede avversario.  (a.c.)

Zorzettoèiltrascinatore
IlPortosemprepiùinalto
Una rete di Pizzolato per l’Union ViPo interrompe l’imbattibilità di Sartorello
Poi salgono in cattedra i ragazzi di Groppello che iniziano la fuga in classifica

Carlo Zorzetto, suo il gol decisivo

◗ VAZZOLA

Vazzolese alla ricerca della
quarta vittoria consecutiva. San
Gaetano alla ricerca della vitto-
ria perduta. Gli ingredienti per
una partita tirata dal primo
all’ultimo minuto c’erano tutti.
Alla fine, però, la bilancia pen-
de dalla parte dei montebellu-
nesi. Vazzolese senza Riccardo
Smunski, il cui ritorno in cam-
po è previsto per l’anno nuovo.
Non bastasse quello, al 35’ del
primo tempo salta anche San-
tin: al suo posto entra Pessot.
Con due squadre alla ricerca
del gol sblocca partita, che, al-
meno fino alla fine della prima
frazione di gioco, sembra sol-
tanto un lontano miraggio. Nes-
suno molla niente a nessuno e
allora, ecco che in avvio di ripre-
sa al 6, Fabbrin apre le danze
con la marcatura che porta in
vantaggio i suoi. La Vazzolese,
non si perde d’animo e cerca di
rifarsi, ma il gol non arriva. O
meglio arriva per gli ospiti che
trovano il gol del raddoppio al
24’ firmato da Marinello. La par-
tita finisce lì. Dietro l’angolo c’è
il mercato, ma Ferdinando For-
nasier, tecnico dei padroni di
casa, dice che la squadra che ha
a disposizione va bene così
com’è. Dunque, a meno di rivo-
luzioni assai improbabili, nes-
suna novità in vista per i giallo-
verdi di Vazzola. Dall’altra par-
te, San Gaetano in corsa per un
posto nei playoff.  (m.g.)

tonfo casalingo

CadelaVazzolese
SanGaetanocorsaro
ritrovalavittoria

◗ CONEGLIANO

Conegliano acciuffa il merita-
to pareggio al 46’ st con un ri-
gore del bomber Dall’Acqua al
suo 17º gol stagionale. Per
l’Opitergina, ospite ieri allo sta-
dio comunale Narciso Soldan,
il gol del momentaneo vantag-
gio al 23’ st con Pietropoli.

In avvio del match, un Cone-
gliano rimaneggiato in difesa e
centrocampo, sfiora il gol con
Dall’Acqua, che dopo un’azio-
ne personale di Schifano, met-
te altro di destro. Al 12’ l’Opi-

tergina si rende pericolosa con
Poles che si fa ribattere un tiro
ravvicinato da Mion. Gli ospiti
si ripetono e al 23’ il traversone
di Pietropoli attraversa tutta
l’area piccola senza però esse-
re intercettata dai compagni.
In chiusura del primo tempo,
la punizione di Dall’Acqua vie-
ne parata da Peruch che poco
dopo si ripete sulla ribattuta di
Schifano.

Al 23’ della ripresa, è l’Opi-
tergina ad andare in vantag-
gio. Pietropoli in contropiede,
solo davanti a Mion, lo infila di

piatto destro. Al 32’ parata stre-
pitosa di Peruch su punizione
di Dall’Acqua. I padroni di ca-
sa devono aspettare il primo
minuto di recupero per guada-
gnarsi un punto. Dopo un’in-
cursione da destra Schifano
mette al centro per Franzago
che di testa colpisce la traver-
sa. La palla si impenna,
Dall’Acqua sta per ribattere a
porta vuota, ma viene fermato
irregolarmente. Ammonizio-
ne per Dassie, rigore per i gial-
loblù. Dall’Acqua trasforma
per l’1-1 finale.  (s.ba.)

L’OpiterginafapauraalConegliano
I padroni di casa acciuffano il pareggio al 91’ grazie a un rigore di Dall’Acqua

netta sconfitta per i trevigiani

Codognèpiccolopiccolononosa
evienepunitodallaFossaltese

città di musile  0
lovispresiano  5

CITTA’ DI MUSILE: Venturato, Cibin, Mat-
teo Perissinotto, Turchetto, Folin, Laugeni,
Corrado Pavan (18’ pt Mario), Mattiuzzo,
Dotta, Michel Pavan, Bottega (11’ st Ervas).
A disposizione: Menegazzo, Nardin, Ndaye,
Parrotta, Garcia. All. Canzian

LOVISPRESIANO: Moretto, Conte, Donadel,
Ella, Scomparin, Moino (35’ s.t. Brisotto),
Sow, Moro (40’ s.t. Steffani), Bassan, Tonet-
to, Brunello (30’ s.t. Bettiol). A disposizione:
Zamberlan, Pivetta, Guri, Bresciani. All. Ca-
lissoni

Arbitro: Pantarotto di Portogruaro
Reti: 3’ pt (rig.) e 30’ pt Tonetto, 21’ pt e 22’
st Bassan, 36’ st Brisotto
Note: angoli 6-3 per il Lovispresiano. Recu-
peri: pt 3’, st 3’

union vipo 1
portomansuè 2

UNION VIPO

Urban, C. Guarnieri, Sartorato, Mattiazzo (40’ st Mattiazzo), Conte, De Longhi, Pellizzari (36’
st Cadorin), R. Guarnieri, Pizzolato, Granati (36’ st Caratozzolo), Valentini.

All. Favarato

PORTOMANSUÈ

Sartorello, Borgolotto, Zambon, Hagan (8’ st Hagan), Dei Negri, Battiston, Cester (44’ st Spa-
dotto), Zucchiatti, Zorzetto, Carniello, Asanovski (24’ st Beggio).

All. Groppello

Arbitro: Moretto di Belluno

Reti: 40’ pt Pizzolato, 1’st Cester, 33’ st Zorzetto

union quinto  0
venezia  3

UNION QUINTO: Gambuti, Salvadori, An-
nan (40’ pt Karim), Bytyqi, Mazzaro, Zanel-
lato, Frempong, Rigo, Furlan, Ziviani (40’ st
Vio), Reljic (1’ st Kone). All. Tumiatti

PRO VENEZIA: Zigliotto, Pennesi, Rossi,
Berton, Pitteri, Gambin, Finotto, Palmieri
(45’ st Palmitessa), Busato (30 ‘st Bardena),
Da Lio, Carlon. All. Vio

Arbitro: Sbardella di Belluno

Reti: 40’ pt Finotto, 30’ st Busato, 47’ st
Palmitessa

Note: ammoniti Rigo e Berton

vazzolese  0
san gaetano 2

VAZZOLESE: Totolo, Santin (35’ pt Pessot),
Pellegrini, Cioarec, Pol, Tonel, Amadio (28’
st Stefan), Saccon, salvador, saccher, Picco-
lo (18’ st Parro). All. Fornasier

SAN GAETANO: Berti, Salvador, Sottana,
Marinello, A. Caeran, Raduano, Bellio, CIrot-
to, Rizzardo, Fabbrin (36’ Corazzin), Mi. Cae-
ran (40’ st Quaggiotto). All. Favero

Arbitro: Menozzi di Treviso

Reti: 6’ st Fabbrin, 24’ st Marinello

conegliano 1
opitergina 1

CONEGLIANO 1907: Mion, Mazzon, Bitri,
Jerotic (4’ st Diedhiou), Pizzol, Pompeo, Da
Grava, De Martin (38’ st Schiavetto), Dall’Ac-
qua, Schifano, Franzago. All. Meneghin

OPITERGINA: Peruch, Burchielli, Sordi, Del
Piero, Dassie, De Nadai, Benedet, Arnoldo,
Pietropoli, Poles, Minevilela. All. Moscon

Arbitro: Segatto di San Donà di Piave
Reti: 23’ st Pietropoli, 46’ st (R) Dall’Acqua
Note: angoli Conegliano 7, Opitergina 6.
Ammoniti: Bitri, Pizzol, De Martin, Burchiel-
li, Del Piero, De Nadai, Pietropoli, Dassie

codognè  0
fossaltese  2

CODOGNE’: Tonello, Devito (45’ st Liessi),
Biasi, M. Grolla, Impagliazzo, Canzian, Del
Favero (15’ st S. Grolla), Lorenzon, Peccolo,
Menegaldo, Feltrin (25’ st Busiol). All. Ven-
drame

FOSSALTESE: Guiotto, Ricesso, Chiumento,
Giust, Sartori, Bonpan, Mancarella (31’ st El
Khajar), Daneluzzi, Mazzarella, Bertuzzo
(27’ st Prevarin), Arati (14’ st Pagotto). All.
Giro

Arbitro: Piccolo di Castelfranco

Reti: 17’ st Mazzarella (rig.), 32’ st El Khajar

Note: ammoniti Sartori e Pagotto

dopo un match combattuto

ColpogrossodelCampigo
TresberlealTrissinoevola

trissino  1
campigo 3

TRISSINO: Refosco 6, Nicoletti 6, Camerra
Matteo 6, Pecchini 6 (12’st Camerra Elia 6),
ST, Tagliapietra 6, Bertoldo 5, Rancan 6, Po-
volo 6, Fanton 6, Cazzola 6, Chiarello 6,5.
All. Mantovani 5

CAMPIGO: Bragagnolo 6, Pagnozzi 6 (30’st
Fiorelli 6) ,Bessegato 6 (15’st Martini 6),
Marconato 6, Neculai 6, Pomposo 6, Torre-
sin 6, Rigon 6, Fardin 6,5, El Bouhra 6,5
(47’st Giacomuzzi), Favarotto 6. All. Sandri
6

Arbitro: Brizzi di Verona 4.5
Reti: pt 5’ El Bouhra (C ), 40’ Chiarello (T), st
35’ El Bouhra (C ), 43’ Fardin (C )
Note: 25’ pt espulso l’allenatore Mantovani
(T); 30’ pt espulso il viceallenatore Renzi (T),
35’st espulso Bertoldo (T), 40’ espulso Ta-
gliapietra (T)
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