
di Marco Guerrato
◗ CONEGLIANO

Il Portomansuè dei record ha
colpito ancora. Stavolta a far-
ne le spese è stato il Coneglia-
no di mister Meneghin, che
contro i liventini cercava con-
ferme nella griglia dei playoff.
Conegliano da una parte e Por-
tomansuè dall’altra, si confer-
mano squadre che ci sanno fa-
re. In ballo per i gialloblù del
presidente Dario Dall’Anese
c’era il piazzamento in classifi-
ca in chiave playoff, accendo-
no subito la miccia per le occa-
sioni. La partita si sblocca qua-
si subito. A sbloccare il derby
ci pensa il giovane Baratin, che
si conferma bomber di razza,
al minuto 8’, quando va a spin-
gere la sfera alle spalle di
Mion. La partita è ancora lun-
ga, il Conegliano ha tutto il
tempo per imbastire le contro-
mosse. A stretto giro, però, al
10’ gli ospiti raddoppiano e

stavolta il gol porta la firma di
Da Ros, che si conferma alle
spalle di Zorzetto nella specia-
le classifica dei bomber in ma-
glia biancoverde. Il Coneglia-
no dei giovani cerca la reazio-
ne nei confronti della capoli-
sta che da qualche domenica
ha chiuso il conto con la classi-
fica e aperto quello con il libro

dei record. Al 40’, il Porto chiu-
de pure il conto della partita
con la terza rete a firma Car-
niello. Nella ripresa, succede
poco. Il Porto cerca la via per la
quarta segnatura che non arri-
va e c’è anche un po’ di lavoro
per l’estremo liventino Camat-
ta, quando il Conegliano pro-
va la via del gol che non arriva.

Aspettando i playoff, nel pri-
mo turno i gialloblù saranno
impegnati in casa del Pro Ve-
nezia, ancora largo ai giovani
che al cospetto della capolista
padrona del campionato non
hanno di certo sfigurato. Se il
buongiorno si vede dal matti-
no in casa Conegliano, gli ag-
giustamenti ci sono già.

schio 0
campigo 2

SCHIO TORREVALLI: Vicentini 6,5, Zuliani
6, Sbalchiero 6, Zanella 5,5 (24'st Spanevel-
lo 6), Zancan 5,5, Sartore 6, Okechukwu 6,
Introna 5,5, Fochesato 6 (29'st Battistella 6),
Piovan 6, Clementi K. 6,5 (15'st Cavion 6).
All. Clementi C. 6.

CAMPIGO: Maggiotto 6,5, Pagnozzi 6, Bes-
segato 6,5 (32'st Floriano 6), Torresin 6,5,
Mazzaro 6, Marconato 6 (22'st Cecchel 6),
Marchetti 6,5, Rigon 6,5, Fardin 6,5, El
Bouhra 6, Martini 6. All. Bortolon 6.

Arbitro: Esatti di Vicenza 5.
Reti: st 7' Marchetti, 48' Cecchel .
Note: ammoniti Zanella, Spanevello, Marti-
ni; espulso Zancan al 7'st per doppia ammo-
nizione.

conegliano 0
portomansuÈ 3

di Anna Fabrello
◗ SCHIO

Finisce con una sconfitta la
stagione dello Schio che si
salva in extremis guardando
gli altri risultati.

Campigo vince, ma non
riesce nell’impresa di entra-
re nei playoff. A iniziare me-
glio è la squadra ospite di mi-
ster Bortolon che schiaccia i
padroni di casa nella propria
metà campo. Al 18', però, pri-
ma incursione in area
dell’undici scledense con
Clementi che si gira bene,
poi viene deviato in angolo.
Sugli sviluppi del corner an-
cora pericoloso lo Schio con
Piovan, deviato un’altra vol-
ta sul fondo dalla difesa del
Campigo.

Poco dopo sono gli ospiti a
far rabbrividire il De Rigo:
Fardin verticalizza per Marti-
ni e lo mette davanti a uno
strepitoso Vicentini che co-
pre benissimo lo specchio e

devia in angolo.
Al 35', invece, è ancora lo

Schio a provarci con Clemen-
ti che scappa in contropiede,
mette in mezzo per Fochesa-
to che incorna, ma troppo
debolmente.

Dopo 7' dalla ripresa Zan-
can tocca Fardin in area ed
Esatti concede, generosa-

mente, il calcio di rigore che
Marchetti trasforma.

Al 28' Spanevello ha sui
piedi la palla del pareggio,
ma spreca clamorosamente.

Passano 10' e Cecchel può
raddoppiare, Vicentini però
gli dice di no.

Nel recupero arriva il se-
condo gol del Campigo con

Cecchel che punisce lo
Schio, riversato in avanti.
Campigo esulta, anche se il
sogno playoff è infranto. Bel-
la vittoria a casa dei vicenti-
ni, ma la classifica non per-
dona e rimane fuori dalla lot-
teria per la promozione. Per i
ragazzi di Bortolon un altro
campionato di attesa.

Porto,ilviziodivincere
EConeglianos’inchina
La capolista mette in riga la squadra di Meneghin che manda avanti i giovani
I gialloblù incassano e si preparano al primo turno degli spareggi col Pro Venezia

Mister Renzo Groppello

◗ ODERZO

Sette gol tutti in una partita,
non capitano tutti i giorni. Nel
derby dell’Opitergium, in ballo
c’erano punti pesanti. Ogni pal-
lone giocabile aveva il suo peso
specifico. Tempo per studiarsi
le due squadre ne hanno poco,
vanno al sodo. Alle prime avvi-
saglie la Vazzolese si fa avanti e
al 14’ trova il gol del vantaggio
con la segnatura firmata San-
tin. La risposta dell’Opitergina
non tarda ad arrivare, ma il gol
lo trova ancora la Vazzolese che
al 18’, trova il raddoppio con Ni-
cola Salvador. La partita è viva-
ce, Opitergina e Vazzolese sono
più che mai vive. Gioco rapido,
con l’Opitergina alla caccia del
gol che riapre la partita. Que-
stione di pazienza. Al 25’ i reds
riaprono il conto con un gol che
porta la firma di Del Piero, che
deposita la sfera alle spalle di
Totolo. Dopo il gol che ha ria-
perto la partita, comincia lo
show firmato da Roberto Poles.
Tutte le giocate principali arri-
vano all’attaccante con la ma-
glia numero 10, che cerca in tut-
ti i modi la via del gol per ripor-
tare il match almeno in parità. E
la parità non tarda ad arrivare.
Minuto 32’, stavolta il numero
10 della squadra di casa, trova
tempo, modo e spazio per infi-

lare la porta difesa da Totolo. La
partita a quel punto è riaperta
dal tutto. Cronometro indietro
di mezz’ora e risultato di parità
come quando le squadre sono
entrate nel terreno di gioco. Al
43’ della prima frazione di gio-
co, l’Opitergina rovescia il ban-
co e si porta in vantaggio. Auto-
re del gol ancora lui: Roberto
Poles che intanto fa doppietta.
Al ritorno in campo, l’Opitertgi-
na, sulla ruota di Vazzola, fa
uscire la quaterna. Al 3’ in gol
ancora Poles che fa tripletta per-
sonale. Il secondo tempo è an-
cora lungo e la partita resta bel-
la vivace. Al quarto d’ora Szmu-
ski trova la via del gol e la partita
resta viva almeno fin quasi alla
mezz’ora, quando Nicola Salva-
dor lascia i suoi in inferiorità
numerica. Alla fine della partita
manca ancora un quarto d’ora
abbondante. Il risultato resterà
quello del quarto d’ora della ri-
presa. Si aspetta soltanto che il
direttore di gara, Sbardella del-
la sezione di Belluno, faccia
scendere il sipario sulla partita
e sulla stagione della Vazzolese,
che conquista la permanenza
in categoria con largo anticipo
e per poco non centra i playoff,
ai quali si qualifica l’Opitergina,
avversario il sorprendente San
Gaetano neo promosso.
 (m.g.)

sette gol in una partita

Polessuperstar, l’Opiterginavola
GiùilsipariosullabellaVazzolese

Opitergina ieri in rete quattro volte

◗ VILLORBA

L’Union ViPo perde in casa con-
tro il San Gaetano e si preclude
l’accesso ai playoff di categoria.
La stagione per i locali finisce di
poco fuori dall’obiettivo che,
prefissato o meno, s’era intrav-
visto durante il campionato, bal-
zando di giornata in giornata tra
dentro e fuori la griglia playoff.
La compagine allenata da Dino
Favarato è riuscita a difendersi
come poteva durante l’anno,
pregiudicandosi una buona pri-
ma parte di campionato nei me-

si invernali, con un calo di pre-
stazioni davanti alla porta. Du-
rante le trenta partite di campio-
nato, s’è vista una certa sterilità
del reparto offensivo, corretta
da una difesa molto brava a con-
tenere le avanzate avversarie.
Quel pizzico in più di fortuna e
un migliore approccio dell’at-
tacco potevano però far nascere
qualche rete in più, che in alcu-
ni casi avrebbe fatto guadagna-
re punti utili alla faccenda
playoff. Peccato, perché con
una classifica così corta i giochi
sono rimasti aperti fino alla fine,

fino a quest’ultima giornata di
campionato. Tre punti poteva-
no mettere la ViPo davanti
all’Opitergina, che ha fatto la
partita della vita contro la Vaz-
zolese, e al Conegliano. Il San
Gaetano dalla sua ha riconfer-
mato l’approccio deterministi-
co di questa stagione e le grandi
potenzialità che può esprimere
nei prossimi playoff di catego-
ria. Nel match contro l’Union
ViPo una rete di Andrighetti allo
scadere del primo tempo di gio-
co è bastata per fermare i padro-
ni di casa.  (l.p.)

S.Gaetanoallaroulettepromozione
L’Union ViPo non oppone resistenza in chiusura di una stagione da dimenticare

◗ CODOGNÈ

Si spegne il campionato per il
Codognè, che si congeda in
casa con una prestazione da
ultima giornata di campiona-
to e una retrocessione in ta-
sca. La Lovispresiano solo nel-
la ripresa trova la vittoria.
 (l.p.)

la retrocessione

Codognè,addio
conrimpianti
DuesberledalLoviS

CONEGLIANO

Mion, D’Abramo (1’ st Mondelli), Poveglian, De Martin (1’ st Diedhou), Jerotic, Pompeo, Da
Grava (29’ st Rizzello), Maggò, Schifano, Canara.

All. Meneghin.

PORTOMANSUÈ

Camatta, Beggiato, Zambon (1’ st Santarossa), Carniello, Dei Negri, Battiston (16’ st Spadot-
to), Cester (14’ st Borgolotto), Zucchiatti, Zorzetto, Da Ros, De Martin.

All. Groppello.

Arbitro: Schiavon di Treviso.

Reti: 8’ pt Barattin, 10’ pt Da Ros, 40’ pt Carniello.

opitergina 4
vazzolese 3

OPITERGINA: Peruch, Benedet (31’ st Trevi-
san), Burchielli, Giuliotto, Sordi, De Nadai,
Miolli (31’ st Arnoldo), Del Piero, Pietropoli,
Poles (41’ st Drusian), Mine Vilela.

All. Vanni Moscon.

VAZZOLESE: Totolo, Santin (20’ st Amadio,
28’ st D. Salvador), Pessot, Miraval (1’ st Sac-
con), Pol, Stefan, Piccolo, N. Salvador, Sz-
muski.

All. Ferdinando Fornasier.

Arbitro: Sbardella di Belluno.

Reti: 14’ pt Santin, 18’ pt N. Salvador, 25’ pt
Del Piero, 32’ pt, 43’ pt e 3’ st Poles, 15’ st
Szmuski.

Note: espulso nella ripresa N. Salvador per
somma di ammonizioni.

union vipo 0
san gaetano 1

UNION VIPO: Urban, C. Guarnieri, Sartorato
(42' st G. Pellizzari), Conte, Bello, De Longhi,
Valentini, R. Guarnieri, Pizzolato, Cadorin
(14' st A. Pellizzari), Murador (14' st Granati).
All. Favarato.

SAN GAETANO: Berti, Carinato, Cancian, Ma-
rinello, Caeran, Raduano, Bellio, Andrighetti
(36' st Gallina), Biundo, Fabrin (22' st Rizzar-
do), Salvadori (40' st Fruscalzo). All. Favero.

Arbitro: Zago di Conegliano.
Rete: 44' pt Andrighetti.
Note: espulso Carinato al 45'st; ammoniti
Murador, Bello, Raduano, Biundo, Cancian,
Bellio.

Campigo,ilsognoplayoffèinfranto
La squadra di Bortolon fa bene l’ultimo compito di stagione: due gol allo Schio

Il Campigo alla partenza dell’avventura 2015-2016

codognÈ 0
lovispresiano 2

CODOGNÈ: Tonello, Bertacchini (25' st Pec-
colo), Biasi, M. Grolla, S. Grolla, Canzian, Fel-
trin (7' st Del Favero), Lorenzon (35' st Fer-
razzo), Busiol, Menegaldo, Liessi.
All.Vendrame.

LOVISPRESIANO: Zamberlan, Pivetta, Do-
nadel, Biasetto (30' st Ella), Brisotto, Moino,
Malvestio, Baldissin (25' st Moro), Bresciani,
Tonetto, Brunello (35' st Stella).
All. Calissoni.

Arbitro: Zanon di Belluno.
Reti: 13' st Tonetto, 14' st Brunello.
Note: ammoniti Liessi e Baldissin.

◗ FAVARO

Termina con una sconfitta
(1-2) il campionato del Favaro.
Contro l’Union Quinto, anche
in prospettiva della finalissima,
ha optato per un sostanzioso
turn over, dando spazio ad al-
cuni giocatori meno impiegati
nel corso della stagione.  (m.t.)

in trasferta

Quintodettalegge
efailpieno
controFavaro

favaro 1
union quinto 2

FAVARO: Tronchin, Riccardi, Michieletto,
Martin (1' st Teodoro), Biston, Vanin (20' st
Montanari), Perricone, E.Konè, Zanus, Scar-
pa, L.Cester (1' st Giordano).
All. Montemurro.

UNION QUINTO: Gambuti, Vio, N.Konè,
Bytyqui (37' st Rigo), Balzan, Zanellato, Ziu-
liane (1' st Fiorelli), Battistella, Furlan, Fre-
empong, Haruna.
All. Tamiutti.

Arbitro: Mallouk di Rovigo.
Reti: pt 18' Freempong, 28' Zanus; st 35'
Bytyqui.
Note: ammoniti Michieletto, Montanari e
Giordano del Favaro, Recupero 1' e 3'.
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