
◗ MONTEBELLUNA

Tra San Gaetano e Lovispresia-
no né vincitori, né vinti. Tutto
rimandato al girone di ritorno.
Un pareggio che lascia l’amaro
in bocca a entrambe le squa-
dre, che da pretendenti alle al-
te posizioni delle classifica, vo-
levano distanziarsi l’una con
l’altra, e guadagnare quei pun-
ti che servono contro una diret-
ta rivale per la promozione. Lo-
vispresiano si presenta in cam-
po con una squadra molto co-
riacea e ben impostata, San Ga-
etano con una formazione e
un gioco molto peperino e ve-

loce. Primo tempo giocato mol-
to dai locali del San Gaetano,
che si fanno vedere più volte in
area di rigore della Lovispresia-
no, tentando più volte la con-
clusione. Gli ospiti però non
mancano di rispondere. Al 43’
arriva l’espulsione per Conte.
Il match perde poi di brio.

La cronaca. Al 6’ pt scambio
veloce per gli ospiti e profondi-
tà raggiunta in pochi secondi,
Zanatta arriva a scaricare su
Tonetto, che impegna seria-
mente Berti. Un quarto d’ora
dopo, il San Gaetano si fa vede-
re, Bellè viene lanciato in velo-
cità da Marinello, arriva in area
di rigore della Lovispresiano e
carica il destro, palla sul portie-
re. Nel proseguo dell’azione,
Bellè viene atterrato in area,
l’arbitro non concede il rigore
e lascia continuare il gioco. Al
36’ pt sulla sinistra G. Cirotto
mette al centro per Bellè, colpo
di testa e palla sulla traversa.
Due minuti dopo, tiro dal limi-
te dell’area di Tonetto, Berti re-
spinge. Al 41’ pt angolo per gli
ospiti, colpo di testa di Rizzato,
Berti devia sulla traversa.

Nella ripresa, al 22’ mischia
in area dei locali, palla a Sow
che calcia dritto sul palo. Do-
menica prossima San Gaetano
in casa della capolista, Lovi-
spresiano in casa contro
l’Union ViPo.  (l.p.)

◗ QUINTO

L’Union Quinto non riesce a
sbloccarsi, e perde contro il Ca-
vallino. A volte l’inesperienza
gioca brutti tiri: lo confermano i
due regali concessi ai veneziani
nel primo tempo del match. Ri-
gore procurato su una ingenui-
tà difensiva, e un cross conces-
so dall’esterno locale che ca-
sualmente è stato fonte del gol
del raddoppio. Due regali che
possono compromettere in to-
to una partita. Nella ripresa poi
è arrivato l’arrembaggio
dell’Union Quinto, che con ca-
parbietà è riuscito a mettere a
freno il nervoso e a produrre
molto gioco, trovando un rigo-
re, poi parato da Boso, e il gol
della bandiera, con Furlan. Al 5’
pt Bergamini si fa scappare in
area un attaccante ospite, e sen-
za pensarci lo riprende in modo
falloso.Zane insacca il conse-
guente rigore. Al 47’ pt Caver-
zan riceve un cross appetitoso
in area dei locali, e lo devia dove
vuole, beffando Gambuti. Nella
ripresa, al 5’, fallo di mano in
area del Cavallino, altro rigore,
Mazzaro si fa parare. Al 45’ st
Furlan segna il gol dell’Union
Quinto, traversone e tiro di pri-
ma. Domenica prossima Union
Quinto a Portogruaro.  (l.p.)

BRUTTA SCONFITTA

Concretoeveloce
Cavallinostende
l’UnionQuinto

Tumiatti, mister dell’Union

UNION QUINTO 1
CAVALLINO 2

UNION QUINTO: Gambuti, Mazzaro, Ber-

gamini (15’ st Annaan), Bytyqi, Salvadori,

Zanellato, Cremonese, Rigo (35’ st Batti-

stella), Furlan, Timothi (38’ pt Karim),

Frempong. Allenatore: Tumiatti.

CAVALLINO: Boso, Marinello, Costantini,

Molin, A. Iobb, Niero, M. Iobb, Toniolo, Za-

ne, Caverzan, Scalabrin. Allenatore:

D’Este.

Arbitro: Fiorese di Bassano.

Reti: 5’ pt Zane (rigore), 47’ pt Caverzan,

45’ st Furlan.

Note: ammoniti M. Iobb, Scalabrin.

IlLoviSpresiano
aunpassodallavetta
PariaSanGaetano
Entrambe le squadre accarezzavano il sogno di vincere
Gioco brillante, espulsione di Conte per fallo di reazione

san gaetano 0
lovispresiano 0

SAN GAETANO: Berti, Salvadori, Cancian,
Marinello, Caeran, Raduano, Bellio, A. Cirot-
to (20’ st Fruscalzo), G. Cirotto, Schiavon
(30’ st Rizzardo), Bellè. All. Favero.

LOVISPRESIANO: Zamberlan, Conte, Dot-
to, (25’ st Steffani), Ella, Rizzato, Scomparin,
Sow (48’ st Malvestio), Guri, Bresciani (31’ st
Brunello), Tonetto, Zanatta. All. Calissoni.

Arbitro: Grando di Conegliano.
Note: ammoniti Bellio, G. Cirotto, Marinello,
Rizzardo. Espulso Conte al 43’ pt per fallo di
reazione. Angoli: San Gaetano 2, Lovispre-
siano, 6. Spettatori 120 circa.

◗ VENEZIA

É amarissima la prima sconfitta
interna del Pro Venezia, e il fat-
to che il primato nel girone D
sia ancora neroverde non è una
grade attenuante. A bruciare
non è tanto lo 0-3 con cui il Por-
tomansuè ha sbancato il cam-
po di Murano, quanto il modo
nel quale questo risultato è ma-
turato. Detto che il Portoman-
suè, allenato da un Renzo Grop-
pello che molti ricordano roc-
cioso giocatore del Venezia di fi-
ne anni '70, è una signora squa-
dra, va però detto che nella gara
hanno pesato notevolmente
tante decisioni dell'arbitro Bru-
no di Castelfranco. L'episodio
che ha più fatto imbestialire ti-
fosi e dirigenti quello dell'espul-
sione di Cavalli al 12' del secon-
do tempo, un rosso diretto che
è parso come minimo affretta-
to. Ora c'è da fare i conti con
questa sconfitta e con il fatto
che i punti di distacco dal Lovi-
spresiano secondo ora si sono
ridotti a uno soltanto. «Stavol-
ta» ha dichiarato a fine gara Fla-
vio Rossetto, presidente del Pro
Venezia «non posso non evi-
denziare come siano stati mol-
te le decisioni del direttore di
gara prese a nostro sfavore».

Maurizio Toso

stesa la capolista

PortoMansuè
colpoincasa
delProVenezia

La gioia dei giocatori

pro venezia 0
portomansuÈ 3

PRO VENEZIA: Ziliotto, N.Pitteri (25' s.t. Lu-
po), Buso, Carlon, Berton, E.Pitteri, Finotto
(21' s.t. Palmitessa), Busatto, Da Lio, Cavalli.

Allenatore: Stefano Vio.

PORTOMANSUÈ: Sartorello, Dei Negri, Bor-
golotto, Hagan, Fier, Battiston, Santarossa,
Zucchiatti (42' s.t. Stradotto), Zorzetto, Da
Ros (31' s.t. Cester), Carniello (40' s.t. Asano-
vski).

Arbitro: Bruno di Castelfranco.

Reti: s.t. 1' Santarossa, 23' Zorzetto, 30' Zor-
zetto.

Note: espulso dal 12' del secondo tempo Ca-
valli (comportamento antisportivo). Ammo-
niti N. Pitteri e Zorzetto. Recupero: 0' e 3'.
Spettatori un centinaio.

◗ MUSSOLENTE

Vince col minimo sforzo il
Campigo che passa a Musso-
lente grazie al rigore di Mazzeo.
Partita giocata su ritmi lenti fin
dai primi minuti di gioco con le
squadre che hanno poche idee
da mettere sul campo di gioco.
Nella ripresa il Mussolente
sembra crederci un po’ di più.
Al 14’ bella punizione di Nico-
letti dalla sinistra che trova Xa-
min nell’area piccola ma il suo
colpo di testa è deviato, con un
grande riflesso, da Bragagnolo.

BATTUTO IL MUSSOLENTE

ACampigobastailminimo
MUSSOLENTE 0
CAMPIGO 1

MUSSOLENTE: Basso, Jasarovksi; Mene-
ghetti; Xamin (39’ Lorenzato); Miotto (1’ st
Morosin); Perizzolo; Torresan; Fraccaro (1’
st Frison); Savio; Nicoletti; Aboagye. All.
Maino.

CAMPIGO: Bragagnolo; Torresin; Martini,
(42’ st Bessegato); Marconato; Neculai;
Pomposo; Messa (34’ st Pagnozzi); El Bou-
rha; Mazzeo; Rigon; Fardin (24’ st Favarotto
) All. Sandri.

Arbitro: Toniolo di Schio.
Reti: pt: 23’ Mazzeo (C)

◗ SANTAGIUSTINA

Con una prova maiuscola la
Plavis annienta il Conegliano e
conquista la terza vittoria sta-
gionale. Il 2-0 finale è un risulta-
to che registra la superiorità dei
bellunesi sui più quotati avver-
sari. Passati in vantaggio a ini-
zio primo tempo con Soppelsa,
i padroni di casa hanno hanno
dovuto accontentarsi di andare
al riposo sull’1-0. Il gol che ha
definitivamente chiuso i conti
dopo il quarto d’ora della ripre-
sa, a firma del bomber Herrera.

UN GOL PER TEMPO

PlavisannientaConegliano
plavis 2
conegliano 1907 0

PLAVIS: Pol, Cesa (76' Nogarè), Bello, Mo-
retti, Reato, Giazzon, Herrera, Soppelsa (70'
Dal Farra), Tormen, Scalet, Schiocchet (89'
Sbardellotto). Allenatore: Alessandro Ferro.

CONEGLIANO: Mion, Mazzon (61' Fadda),
Bitri, Calzavara (56' Schiavetto), Pizzol, Die-
dhiou, D'Abramo, De Martin (74' Schifano),
Dall'Acqua, Franzago, Da Grava. Allenatore:
Ezio Meneghin.

RetiI: 10' Soppelsa; 62' Herrera.

◗ VILLORBA

L’Union ViPo ritrova la vitto-
ria, stavolta in casa, contro la
Fossaltese allenata da Giro.
Un match molto importante
per i trevigiani, metro di misu-
ra per le potenzialità della
squadra che punta alla risalita
in vetta alla classifica, per gio-
carsi un posticino nei playoff.
Battere la Fossaltese significa-
va molto, perlopiù riprendere
quei punti che li distaccava
dalla capolista e dal giro di
squadre che contano. Sono an-

cora poche le partite giocate
per parlare di promozione, ma
la continuità che la squadra
sta cercando di avere, sotto la
guida del tecnico Favarato,
adesso può far la differenza. Al
3’ st la rete del vantaggio
Union ViPo, Pizzolato su cross
di Sartorato, cerca la palla do-
po la respinta del portiere, da
vero attaccante, mettendola
sul sette alla sinistra di Guiot-
to. Domenica prossima
l’Union ViPo sarà di scena a
Spresiano, nel derby contro il
Lovispresiano.  (l.p.)

L’UnionViPoritrovalavittoriagraziealguizzodiPizzolato
UNION VIPO 1
fossaltese 0

UNION VIPO:
Urban, C. Guarnieri,
Sartorato, Granati, Conte,
De Longhi, Cadorin, R.
Guarnieri (dal 37’ del
secondo tempo Mattiazzo),
Pizzolato, A. Pellizzari,
Biundo (31’ st S.Pellizzari).
Allenatore: Favarato.

FOSSALTESE:

Guiotto,Benvenuto,
Chiumento, Giust, Sartori,
Bompan, Mancarella,
Daneluzzi, Mazzarella,
Bertucco, Krawczyk (18’ st
Arapi). All. Giro.

Arbitro: De Martin di
Conegliano.

Rete: 3’ st Pizzolato.

Note: ammoniti Biundo,
Bertuzzo, Chiumento. Gioco
sostanzialmente corretto,
spalti gremiti con ampia
rappresentanza della
tifoseria ospiti.

◗ FAVARO

Una rete per squadra a inizio di
ogni frazione portano a un giu-
sto pareggio tra due compagini
molto agguerrite. Il primo gol,
del Favaro, dopo appena qua-
rantaquattro secondi. La ripre-
sa vede lo stesso copione della
prima metà gara: solo il tempo
di controllare eventuali varia-
zioni tattiche e l’Opitergina pa-
reggia. Da una punizione a cen-
trocampo di Arnoldo, il lancio
arriva a Poles che a limite area si
gira abilmente e trafigge Bettin.

MA L’OPITERGINA PAREGGIA

Favaro,goldopo44secondi
FAVaRO 1
OPITERGINA 1

FAVARO 1948: Bettin, Biston, Michieleto,
Marton, Montanari, Vanin, Luca Cester, Ca-
sella (dal 44’ st Perricone), Scarpa (dal 46’
st Cester), Massariolo, Valier (dal 42’ st Fa-
varetto). Allenatore: Montemurro.

OPITERGINA: Peruch, Burchielli, Sordi, Ar-
noldo, Dassiè, De Nadai, Benedet (dal 45’ st
Migotto), Coiro (dal 38’ st Vriz), Pietropoli,
Poles, Buriola. Allenatore: Moscon.

Arbitro: Pantarotto di Portogruaro.
Reti: Valier (Fa) al 1’ pt, Poles (Op) al 2’ st.

◗ VAZZOLA

La Vazzolese impatta in casa
contro il Portogruaro. L’undici
locale non riesce a trovare la via
del gol, lasciando al Portogrua-
ro un punto che ora come ora
vale molto. I veneziani sono alla
ricerca di una continuità per po-
ter risalire la classifica. La Vaz-
zolese gioca per oltre un tempo
in dieci, su decisione dell’arbi-
tro Callegher di punire un rim-
provero colorito tra compagni
di squadra. Decisione che ha re-
so tesi gli animi in campo.  (l.p.)

PARI CONTRO IL PORTOGRUARO

Vazzolesecedeunpunto
VAZZOLESE 0
PORTOGRUARO 0

VAZZOLESE: Totolo, Santin, Pessot, Mira-
val, Pellegrini, Piccolo, Stefan (33’ pt Pol),
Saccon, Salvador (29’ st Amadio), Saccher,
Szumski (34’ st Parro). All. Fornasier.

PORTOGRUARO: Clemente, Caracciolo (38’
st Baron), Zanette, Maggiò, Comellato, Fag-
gian, Moretti, Pavan (42’ st Zanutto), Fab-
bro, Pivetta, Fonti (23’ st Bossini). All. Rau-
so.

Arbitro: Callegher.
Note: espulsione di Pessot 29’ pt per be-
stemmia. Ammoniti Saccher, Szumski, Co-
mellato.

◗ MUSILE

E’ un successo che vale doppio
quello colto dal Codognè a Mu-
sile, dove si sono affrontate due
squadre invischiate nella lotta
per non retrocedere. Il Codo-
gnè conquista la prima vittoria
stagionale e stacca di tre lun-
ghezze il Musile, lasciandolo da
solo in coda. I ragazzi di Fran-
zin erano andati in svantaggio a
inizio ripresa, con un diagonale
di Fava. Ma il Codognè ha ribal-
tato il risultato con una doppiet-
ta di Menegaldo.  (g.mon.)

CODOGNÈ VINCE A MUSILE

Menegaldo,doppiettad’oro
CITTÀ DI MUSILE 1
codognÈ 2

CITTÁ DI MUSILE: Venturato, Turchetto, G.
Perissinotto, Mattiuzzo, Folin, Santon, Fava,
Garcia, Bona, M. Pavan, Nardini (34’ s.t.
Mutton). Allenatore: Canzian.

CODOGNE’: Buonocchio, Devito, Bertacchi-
ni (1’ s.t. Biasi), M. Grolla, S. Grolla, Canzian,
Maksimovic, Del Favaro, Peccolo, Menegal-
do, Busiol (45’ s.t. Liessi). Allenatore: Fran-
zin.

Arbitro: Bellò di Castelfranco Veneto. Reti:
s.t. 5’ Fava, 24’ s.t. e 29’ (rig.) Menegaldo.
Note: espulso al 28’ s.t. Santon per doppia
ammonizione.

Mister Favero (San Gaetano)
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