
◗ PORTOBUFFOLE’

Giocare più partite nella stessa
partita? Tutto è possiible, basta
chiedere a PortoMansuè e Lovi-
Spresiamo, che solo nel primo
tempo giocano due partite in
una. Pronti via e il PortoMan-
suè, dopo 3’ è già in vantaggio.
Da Ros cerca di andarsene sul
lato destro verso il fondo, e pri-
ma di crossare, viene messo giù
in area. Dagli undici metri lo
stesso Da Ros fa centro. La par-
tita della LoviSpresiano comin-
cia sul vantaggio dei biancover-
di. La Lovi comincia a spingere
con Moretto e Zanatta. In mez-
zo al campo, un certo Ella, pare
una centrale di smistamento.
Da lui partono le occasioni per
gli ospiti. Come al 12’ quando

Moretto si prende un fallo al li-
mite dell’area. Il calcio di puni-
zione è roba sua: la conclusio-
ne del numero 10, si spegne al-
le spalle di Camatta. Il Porto
cerca di reagire, ma il pallino
del gioco resta in mano ospite.

Ospiti che si procurano un paio
di occasioni per andare in gol.
Al 23’ arriva il raddoppio ospi-
te. sugli sviluppi di un calcio di
punizione, l’area liventina di-
venta un flipper: Scomparin
tocca per ultimo e di testa rove-

scia il risultato. Da li alla fine
del tempo, la Lovi ha un paio di
occasioni per arrotondare: Ca-
matta, con l’aiuto dei compa-
gni fa buona guardia. Nella ri-
presa, cambi a parte, alcune oc-
casioni di rilievo, con la Lovi
che prova ad incrementare, ma
il risultato resta quello del pri-
mo tempo. La notizia del gior-
no diventa il fatto che, dopo 15
risultati utili consecutivi, il Por-
toMansuè trova la prima battu-
ta d’arresto, proprio come era
successo nel girone di andata,
quando conobbe la prima
sconfitta in casa della LoviSpre-
siano. Allora finì con il rotondo
successo dei rossi di Spresiano,
grazie alla doppietta di Tonet-
to.

Marco Guerrato

PORTOMANSUÈ: Camatta,
Dei Negri (42’ st Spadotto),
Zambon, Hagan, Fier,
Battiston, Barattin (16’ st
Santarossa), Zucchiatti (16’
st Cester), Zorzetto, Da Ros,
Carniello.
All.: Renzo Groppello.

LOVISPRESIANO: Moretto,
Conte, Donadel, Scomparin,
Moino, Rizzato, Baldissin (1’
st Brunello), Ella, Zanatta,
Tonetto (32’ st Bresciani),
Biesetto.
All.: Giudo Calissoni.

Arbitro: Grando di
Conegliano.
Reti: 3’ pt Da Ros (rigore),
12’primo tempo Tonetto, 23’
primo tempo Scomparin.

Note: terreno in buone
condizioni gioco, pubblico in
tribuna con discreta
partecipazione della tifoseria
ospite

◗ QUINTO

L’Union Quinto ritrova la vitto-
ria contro il Codognè. Una
squadra che vive di stimoli del
mister Tumiatti e delle perso-
ne che la accompagnano in tut-
ti i match del campionato, che
non conoscono patria (gioca-
no a Casier) e non conoscono il
futuro che li aspetta. Il destino
dell’Union Quinto però è più
roseo della scorsa stagione, in
classifica è a poche lunghezze
dalla zona centrale, il gol lo tro-
va con una certa regolarità, e il

gioco in campo si vede. La
squadra è molto giovane, ma
con talenti da scoprire: Torre-
san, Furlan, Rigo i nomi della
giornata, ma da non perdere di
vista pure il resto della rosa. La
giovane età però può far scher-
zi, vedi l’espulsione di Fiorelli
dopo un quarto d’ora. Il gol del-
la vittoria al 30’ pt con Rigo,
che raccoglie un cross di Frem-
pong, non intercettato dal por-
tiere Buonocchio. Domenica
prossima Union Quinto a Co-
negliano, mentre il Codognè
ospiterà il san Gaetano.  (l.p.)

RetediRigo, l’UnionQuintoritrovalavittoriacontroilCodognè

UNION QUINTO: Torresan,
Mazzaro, Vio, Bityqy,
Salvadori, Zanellato,
Frempong (22’ st Fiorelli),
Rigo, Furlan (42’ st Kone),
Thymoti (32’ st Balzan),
Ziviani. All. Tumiatti.

CODOGNÈ: Buonocchio,
Baldassar, Biasi (30’ st
Santin), Lorenzon, Grolla,
Canzian, Boccato, Feltrin (8’
st Dal Favero), Peccolo,
Ferrazzo, Coiro. All.
Vendrame.

Arbitro: Agnolin di
Portogruaro.
Rete: 30’ pt Rigo.
Note: espulso Fiorelli per
somma di ammonizioni al
38’ st. Ammoniti Mazzaro,
Furlan, Grolla.

◗ VILLORBA

L’Union ViPo rialza la testa e
trova la vittoria contro il Plavis.
Non è stata facile per la squa-
dra di Dino Favarato, il gioco
espresso da chi ha fame di
punti, come gli ospiti, non ha
concesso troppi spazi, metten-
do in seria difficoltà i locali nel
creare un’azione lineare e con
sbocchi verso la porta avversa-
ria, specie nella ripresa. Nel
primo tempo è la forma fisica
dei locali ad avere la meglio,
sono venute a galla le qualità
tecniche degli uomini in fase
offensiva, vedi il solito Pizzola-
to. Lo stesso Pizzolato sblocca
il risultato, al 9’ trova il guizzo
giusto per portare in vantaggio
la propria squadra, e la incana-
la verso la seconda vittoria
consecutiva dopo tante setti-
mane. Altre quattro occasioni
limpide sono state sventate
dalla difesa delal Plavis, nel pri-
mo tempo. Nella ripresa il ca-
lo, gli ospiti pressano, ma van-
no sotto nuovamente, stavolta
è Sartorato a trovare il raddop-
pio. Tre minuti dopo il gol del-
la bandiera ospite, che chiude
il match. Domenica prossima
Union ViPo in casa del Città di
Musile.  (l.p.)

VITTORIA NETTA

L’UnionViPo
rialzalatesta
eliquidailPlavis

Dino Favarato

UNION VIPO 2
PLAVIS 1

UNION VIPO
Urban, C. Guarnieri, Sartorato, Conte, Bello,
De Longhi, Valentini, R. Guarnieri, Pizzolato,
Cazzaro, A. Pellizzari.

All. Favarato.

PLAVIS
Pol Cesa, Bello, Dal Farra, Reato, Giazzon (1’
st Scalet), Soppelsa, Moretti, Tormen,
Rexhaj, Schiocchet.

All. Ferro.

Arbitro: Zambon di Conegliano.

Reti: 9’ primo tempo Pizzolato, 27’ secondo
tempo Sartorato, 30’ secondo tempo
Schiocchet.

Note: espulso Schiocchet per somma di am-
monizioni. Ammoniti De Longhi, R. Guarnie-
ri, Soppelsa, Scalet.

LoviSpresianointerrompe
laseriedelPortoMansuè
Dopo quindici risultati utili la squadra di Renzo Groppello cade in casa
Sfuma il vantaggio iniziale, ma la bruciante sconfitta non intacca il primato

PORTOMANSUÉ 1
LOVISPRESIANO 2

◗ MONTEBELLUNA

Il San Gaetano mette una pie-
tra sopra alla Fossaltese, gra-
zie a un poker di reti. Inutile il
gol della bandiera dell’esperto
Mazzarella, che poteva riapri-
re i giochi se non fosse arrivata
la quarta rete di Bellio pochi
minuti dopo. Doppietta del
bomber Bellè, tornato in for-
ma dopo la pausa natalizia. Il
San Gaetano interrompe così
la striscia di non vittorie accu-
mulate dal 6 dicembre scorso,
ingranando finalmente la mar-
cia avanti, e riportandosi in zo-
na playoff.

Sblocca il risultato al 12’ pt
Bellè, che servito dalla tre
quarti da Fabrin, trova il tocco
giusto per indirizzare la palla
alla sinistra di Guiotto. Al 30’
pt il raddoppio di Bellè, sulla
respinta della traversa beccata
da Marinello, trova imprepara-
to Guiotto. Al 46’ pt Terza rete
locale, Bellio serve Marinello
sul limite dell’area, gran tiro
che va alle spalle di Guiotto. 6’
st accorcia Mazzarella, azione
confusa in area e ultimo tocco
dell’attaccante ospite. 11’ st
Bellio di testa trova il poker.
Domenica prossima San Gae-
tano a Codognè.  (l.p.)

FOSSALTESE stop

S.Gaetanotorna
alsuccesso
evedeiplayoff

David Favero

SAN GAETANO 4
FOSSALTESE 1

SAN GAETANO
Beti, Carinato, Cancian, Marinello, caeran,
Raduano, Bellio, Sottana (34’ st Rizzardo),
Corazzin, Fabrin (18’ st Biundo), Bellè (38’ st
Quaggiotto).

All. Favero.

FOSSALTESE
Guiotto, Ricesso, Chiumento, Bivi, Sartori,
Prevarin, Casarotto (24’ st Mancarella), Ba-
buin, Mazzarella, Bertuzzo, Krawczyk.

All. Giro.

Arbitro: De Martin di Conegliano.

Reti: 12’ pt Bellè, 30’ pt Bellè, 46’ pt Mari-
nello, 6’ st Mazzarella, 11’ st Bellio.

Note: ammoniti Carinato, Fabrin, Bellio,
Bertuzzo, Krawczyk.

◗ VAZZOLA

Non c’è gara per il città di Mu-
sile, le speranze di poter tene-
re il ritmo della Vazzolese so-
no andate perse dopo solo po-
chi minuti di gioco. La supre-
mazia dei trevigiani è stata net-
ta, salvo per un momento di
svarione tra la fine del primo
tempo di gioco e i primi minu-
ti della ripresa, per un infortu-
nio di gioco a Folin, che è stato
soccorso in campo per un trau-
ma facciale e poi trasportato
all’ospedale di Conegliano.

Per il giocatore la situazione è
sotto controllo, ma l’accaduto
ha distolto l’attenzione dei
ventidue in campo.

Arrivando al match, mono-
logo già nel primo tempo della
Vazzolese, all’ottavo minuto
va in gol Pessot, colpo di testa
a deviare dietro a Venturato.
Pochi minuti dopo, Amadio da
punizione becca il “sette” del-
la porta. Szumski e Stefan sfio-
rano la traversa in più riprese.
Al 46’ pt l’infortunio di Folin e
il trasporto all’ospedale. Nella
ripresa, corner di Nardin, col-

po di testa di Perissinotto e pa-
reggio ospite. Da qui la reazio-
ne della Vazzolese, Parro dal
lato destro mette dentro per
Pessot, che sporca di testa anti-
cipando tutta la difesa e il por-
tiere ospite. La terza rete arriva
al 40’ st, Santin sempre di testa
su suggerimento di Piccolo.
Doppietta per Santin cinque
minuti dopo tiro sul primo pa-
lo dalla distanza, Venturato
s’arrende definitivamente. Do-
menica prossima big match,
Lovispresiano – Vazzolese.
 (l.p.)

MUSILE CEDE DI SCHIANTO, INFORTUNATO AL VOLTO il CENTROCAMPISTA

Vazzolese,pokerdamanuale:pauraperFolin,èall’ospedale
vazzolese 4
musile 1

VAZZOLESE: Peccolo, Santin, Pessot, Parro,
Pellegrini, Tonel (44’ pt Dalla Torre), Ama-
dio (40’ st Pol), Cioarec, Szumski (45’ st Zai-
neddine), Stefan, Piccolo. All. Fornasier.

MUSILE: Venturato, Turchetto, Nardin, Gar-
cia, Folin (46’ pt Polotto), Perissinotto, Ve-
ronelli, Bona (34’ st Pavan), Dotta, Giorgio,
Mariuzzo (38’ st Mario). All. Canzian.

Arbitro: Branzato di Mestre.
Reti: 8’ pt Pessot, 4’ st Perissinotto, 29’ st
Pessot, 40’ st Santin, 45’ st Santin.
Note: 7-2 corner. Ammoniti 6-5-1 ospite.

UNION QUINTO 1
codognÉ 0

◗ FAVARO

Un secco tre a zero in trasferta
porta il Conegliano al sorpasso
in classifica sul Favaro in un ter-
reno di gioco dalle difficili con-
dizioni e che porta a numerose
interruzioni per infortunio,
con due vittime tra gli ospiti. Ci
si aspettava la sfida tra gli esper-
ti centravanti Zanus e Dall’Ac-
qua, e invece a risolvere la parti-
ta è stata la doppietta di Buono-
donno. Serio infortunio al por-
tiere Mion (frattura del dito del-
la mano sinistra).  (Ma.To)

BATTUTO IL FAVARO

Conegliano,trisdasorpasso
FAVARO 1948 0
conegliano 3

FAVARO 1948: Bettin, Casella, Michieletto,
Marton, Montanari, Vanin, Cester D. (dal 20’
st Favaretto), Massariolo, Zanus (dal 30’ st
Pensa), Valier (dal 35’ st Perricone), Cester
L. Allenatore: Montemurro.

CONEGLIANO: Mion (dal 18’ st Spinazzè),
Mazzon, Bitri, Calzavara, Pizzol, Pompeo,
Buonodonno, Maggiò, Dall’Acqua, Franza-
go, Da Grava (dal 30’ st De Martin) (dal 38’
st Diedhiou). Allenatore: Meneghin.

Arbitro: Zampaolo di Chioggia.
Reti: Buonodonno al 17’ pt e 11’ st e Maggiò
al 46’ st.
Note: calci d’angolo 2-2 recupero 1’ e 5’

◗ VENEZIA

Dopo lo 0-4 di Conegliano e la
raffica di squalifiche i nerover-
di devono buttare giù un altro
boccone amaro: lo 0-3 interno
contro l'Opitergina. Opitergina
in vantaggio al 10' del primo
tempo, Poles dalla trequarti ser-
ve Quell'erba, che infila Ziliotto
in uscita. L'Opitergina mette
dentro il 2-0 all'8' del secondo
tempo con Bonotto. Il 3-0 lo re-
alizza Arnoldo al 19', la sua de-
viazione con la punta del piede
di fatto chiude la gara. (m.t.)

blitz A VENEZIA

Opitergina,unacascatadigol
PRO VENEZIA 0
OPITERGINA 3

PRO VENEZIA: Ziliotto, Pennesi (1' s.t. La
Sorella), Rossi, Berton (35' s.t. Ballarin), Bu-
so, Gambin, Palmitessa (9' s.t. Benatelli),
Carlon, Busatto, Da Lio, Finotto. Allenato-
re: Vio.

OPITERGINA: Peruch, Benedet, Sordi, Zu-
liotto (33' s.t. Burchielli), Dassiè, De Nadai,
Quell'Erba (39' s.t. Vriz), Del Piero (18' s.t.
Arnoldo), Miolli, Poles, Bonotto. Allenato-
re: Moscon.

Arbitro: Spezzati di San Donà.
Reti: p.t. 10' Quell'Erba; s.t. 8' Bonotto, 19'
Aenoldo. Angoli: 6-4 per l'Opitergina.

◗ VICENZA

Ci mette il cuore e resta in
partita fino all'ultimo, ma ca-
de ancora l'Atletico Vi Est,
perdendo in casa 1 a 0 contro
il Campigo. Il primo tempo è
tutto di marca ospite. Il gol
arriva al 17' con El Boudra
che parte palla al piede e se-
mina in velocità tutti i diretti
avversari, prima di mettere
al centro il più facile dei pal-
loni, prontamente raccolto e
insaccato in rete da Marchet-
ti.

SCONFITTO L’ATLETICO

IlCampigononperdetempo
ATLETICO VI 0
CAMPIGO 1

ATLETICO VI EST: Pozzer, Sacchetto (44' st
Pilastro), Bonavigo, Mrdja, Cattani, Tomasi,
Gardumi, Crippa, Franceschini, Niang (20' st
Coada), Bance (26' st Nogara).
All. Giardinazzo.

CAMPIGO: Maggiotto, Pagnozzi, Dalla San-
ta Casa, Marconato, Neculai, Pomposo, Mar-
chetti, Torresin, Fardin, El Bouhra (40' st
Martini), Floriani (20' st Bessegato).
All. Sandri.

Arbitro: Djokic di Bassano del Grappa
Rete: pt 17' Marchetti ( C );
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