
◗ PORTOBUFFOLÈ

Aria di festa al comunale "La
Torre" di Portobuffolè, e nel cli-
ma della festa, PortoMansuè
da una parte e Pro Venezia
dall’altra, danno vita ad una
partita tutto sommato godibi-
le. Il Porto dei record, cerca la
via del gol alla svelta, il pro Ve-
nezia si difende con ordine,
senza scomposi più di tanto.
Primo tempo tranquillo, con
qualche guizzo. Al 6' la prima
palla gol della partita è per Car-
niello che ci prova due volte:
Ziliotto, ben appostato gli dice
di no. Barattin sulla fascia sini-
stra è una furia, fa e briga cre-
ando più di qualche grattaca-
po alla difesa lagunare. Al 14',
ci prova Zucchiatti con una

gran conclusione al volo da
buona posizione, palla che fini-
sce a lato. Dalla parte opposta,
Nicola Sartorello, portierone
dei padroni di casa, è spettato-
re non pagante della partita, al-
meno fino al 32', quando Bene-

atelli prova l'incursione in
area: Dei Negri è più svelto di
lui, e sbroglia. Al 37' il primo ad
iscriversi sul taccuino del diret-
tore di gara è Da Lio, per un in-
tervento all'altezza della pro-
pria trequarti. Nella ripresa, il

PortoMansuè, prova ad alzare
il ritmo. Il Pro Venezia se ne ac-
corge e patisce le incursioni di
Barattin da una parte e Cester
dall'altra. Al 4', Barattin dal la-
to sinistro, piazza un destro a
rientrare che finisce di poco a
lato. Al 6', Carniello taglia una
veloce per Barattin, che calcia
a lato. Il fortino lagunare sem-
bra reggere, almeno fino 13',
quando Carniello da sinistra
infila un pallone per Cester che
calcia al volo dritto per dritto:
palla nel sacco. Con il vantag-
gio, dei padroni di casa, la par-
tita si da una bella sferzata. Il
Pro Venezia non resta a guar-
dare e al 44' il Pro Venezia, pa-
reggia il conto con Doardi su
calcio di rigore.

Marco Guerrato

PORTOMANSUÈ
Sartorello, Beggiato (39' st
Spadotto), Zamban, Hagan
(1' st Borgolotto), Dei Negri,
Battiston, Cester, Zucchiatti,
Zorzetto, Carniello (30' st
Santarossa), Barattin.
All.: Groppello

PRO VENEZIA
Ziliotto, Gambin (15' st
Finotto), Buso, Carlon (26' st
Ballarin), Berton, Pitteri,
Pennesi, Palmieri, Benatelli,
Da Lio, Pizziol (24' st
Doardi).
All.: Vio.

Arbitro: Soldà di Treviso
Reti: 13' pt Cester, 44' st
Doardi (su rigore).
Note: pomeriggio di sole,
terreno di gioco in perfette
condizioni. Ammoniti:
Santarossa, Da Lio e Pitteri.
Angoli: 4-2 per il
PortoMansuè.

◗ SPRESIANO

Il San Gaetano si impone sul Lo-
vispresiano e vola al quarto po-
sto, a tre lunghezze dalla secon-
da, la Pro Venezia. Lovispresia-
no si presenta priva di Zanatta,
mentre il San Gaetano non fa
turn over, l'avversario non è da
sottovalutare. Al 1' pt i locali
portano palla fino alla trequarti
campo avversaria, Ella viene fer-
mato fallosamente ma l'arbitro
lascia correre, riparte veloce il
San Gaetano con Fabbrin, cross
in centro area, Corazzin di testa

spizzica in rete, vantaggio ospi-
te. Al 30' pt gli ospiti riescono
nuovamente ad andare in rete,
stavolta è Bellè che cerca il tiro
dalla distanza, Moino respinge
la palla che ritorna sull'undici
del San Gaetano, che ribadisce
in rete. Nella ripresa, terza rete
ospite. Dal corner di Corazzin,
testa di Bellè, Zamberlan devia
ma non toglie dallo specchio
della porta: 3-0. I locali trovano
la rete al 22': Brunello tira e bec-
ca il lato interno del palo, 3-1.
Tre minuti dopo Fabbrin falli-
sce il rigore.  (l.p.)

SanGaetanocalailtrisaSpresianoemetteleali inclassifica

LOVISPRESIANO
Zamberlan, Conte, Donadel,
Scomparin, Rizzato (29' st
Saw), Moino, Baldissin, Ella
(12' st Brunello), Bresciani
(24' st Bettiol), Tonetto,
Guri.
All. Calissoni.

SAN GAETANO
Berti, Carinato, Cancian,
Marinello, Salvadori,
Raduano, Bellio, Andrighetti
(38' st Rizzardo), Corazzin,
Fabbrin (28' st Biundo),
Bellè (44' st Gallina).
All. Favero.

Arbitro: Carraretto di
Treviso.
Reti: 1' pt Corazzin, 30' pt
Bellè, 10' st Bellè, 22' st
Brunello.
Note: San Gaetano si fa
parare un calcio di rigore al
25' st calciato da Fabbrin.)

◗ CONEGLIANO

Si conferma al terzo posto il Co-
negliano, che allo stadio comu-
nale Narciso Soldan batte netta-
mente Plavis per 4 a 0. Ieri in gol
vanno Buondonno, Da Grava,
Schifano e Pompeo. Nel primo
tempo due azioni dei padroni di
casa che al 28’ si fanno pericolo-
si con Camara, che tira alto dal li-
mite e poi al 31’ con Bitri. Al 35’ è
Scalet a tirare alto, dopo essersi
trovato da solo davanti a Mion.
Nel secondo tempo i gialloblù
concretizzano i tentativi. Al 6’ st
Raffaele Buondonno segna di
destro, dopo essere stato servito
da Schifano da destra. All’8’ rad-
doppio degli ospiti con Andrea
Da Grava, che servito da Buon-
donno, va in gol di sinistra. Due
minuti dopo ci provano invece
gli avversari: Mion para il rigore
a Scalet. Al 14’ azione personale
da destra di Gabriele Schifano
che si passa il pallone e segna di
sinistro. Quattro minuti dopo ad
andare in gol è Stefano Pompeo,
che dopo l’azione di Buondon-
no sulla sinistra, in scivolata
mette in rete. Per Conegliano è
dunque poker. con questa vitto-
ria i gialloblù si confermano in
terza posizione, in lotta dunque
per i playoff. (s.ba.)

il colpo del giorno

CheConegliano
Èunpoker
daterzoposto

Dall’Anese e Meneghin

conegliano 4
plavis 0

CONEGLIANO 1907
Mion, Calzavara, Bitri (39’st Poveglian), De
Martin (20’ st Finotello), Pizzol (30’ st Die-
dhiou), Pompeo, Buondonno, Da Grava,
Franzago, Schifano, Camara.
All. Meneghin.

PLAVIS
Pol, De Pellegrin (20’ st Dal Farra), Bello,
Moretti (20’ st Rexhaj), Reato, Giazzon, Her-
rera (27’ st Casagrande), Soppelsa, Tormen,
Scalet, Schiocchet.
All. Ferro.

Arbitro: Simone Trevisan di Mestre.
Reti: 6’ st Buondonno, 8’ Da Grava, 14’ Schi-
fano, 18’ st Pompeo.
Note: angoli 4 Conegliano, 1 Plavis. Ammo-
niti: Pompeo, De Martin, Franzago, Pove-
glian, Scalet.

PortoMansuèfesteggia
l’EccellenzaconlaPro
Calcio Promozione. I padroni di casa già promossi con largo anticipo passano
in vantaggio grazie a Cester, ma il Venezia impatta allo scadere su rigore

portomansuÈ 1
pro venezia 1

◗ ODERZO

Chi fa da sé fa per tre. Nella ga-
ra dell'Opitergium, fa tutto o
quasi l'Opitergina, che prima
va sotto e poi, poco prima dello
scadere del tempo regolamen-
tare, riporta la partita in parità.
Ma quanta fatica. Mentre mi-
ster Moscon si deve vedere i
suoi dalla tribuna insieme a
Del Piero, la sua Opitergina,
guidata in panca da Cristian
Chiara, uno di quelli che po-
trebbe giocare ancora, finisce
sotto nel punteggio al 22',
quando Sordi, per anticipare il
diretto avversario, si avventa di
testa sulla palla e la deposita al-
le spalle di Peruch. L'Opitergi-
na va a corrente alternata, ogni
tanto il contatore salta, e le oc-
casioni per gli ospiti, finalisti di
coppa, in campo si impongo-
no con il gioco e le occasioni.
Al 24' doppio miracolo di Peru-
ch che prima dice di no a Pensa
e poi sbarra la strada a Luca Ce-
ster. Il gol del pareggio, arriva
al 40' della ripresa grazie ad
una genialata Poles che ingan-
na Bettin. L'assalto nel finale
all'arma bianca dei reds, porta
un punto, buono soltanto a far
scivolare i reds al quinto posto
di classifica.  (m.g.)

pari in casa

Opitergina
acciuffailFavaro
alloscadere

Poles (Opitergina)

opitergina 1
favaro 1

OPITERGINA

Peruch, Benedet (25' st Migotto), Burchielli,
Giuliotto, Sordi, De Nadai, Quell'Erba, Dru-
sian, Pietropoli, Poles, Arnoldo.

All. Chiara.

FAVARO 1948

Bettin, Casella, Bozzacco, Marton, Montana-
ri, Vanin, Teodero (27' Scarpa), Massariolo
(48' st Konè), Pensa, L. Cester, D. Cester (32'
st Perricone).

All.: Montemurro.

Arbitro: Rubbo di Bassano del Grappa.

Reti: 22' pt Sordi (autorete), 40' st Poles.

◗ FOSSALTADIPORTOGRUARO

Finisce a reti inviolate tra Fossal-
tese e Union Vi.Po. Dopo un pri-
mo tempo equilibrato, i padroni
di casa hanno fatto la partita nel-
la ripresa. Ospiti ordinati e atten-
ti, ma poco incisivi. La Fossalte-
se porta a tre i punti sui playout,
mentre l'Union esce dalla zona
playoff. Da segnalare, nella ripre-
sa, l’azione in triangolo El Kha-
yar-Bertuzzo, con quest'ultimo,
stoppato da un difensore. Al 16'
e 23' Daneluzzi pericoloso ma
senza fortuna.  (g.r.)

a fossalta

L’UnionViPononpassa

fossaltese 0
vipo 0

FOSSALTESE: Guiotto, Casarotto (3's.t.
Mancarella), Ricesso, Giust, Bivi, Bompan,
Babuin, Daneluzzi, El Khayar, Bertuzzo,
Krawczyk (17's.t. Mazzarella). All. Giro.

UNION VI.PO.: Urban, Guarnieri, Sartorato,
Conte, Bello, De Longhi, Pellizzari Andrea,
Cazzaro (40's.t. Cadorin), Murador, Mattiaz-
zo, Valentini (40's.t. Pellizzari Giorgio). Alle-
natore Favarato.

Arbitro: Segato di San Donà di Piave.
Note: giornata primaverile, terreno in di-
screte condizioni, spettatori 50. Ammoniti
Ricesso, Daneluzzi, Urban, Guarnieri, De
Longhi.

◗ PORTOGRUARO

Il Portogruaro vede sfumare nel
recupero la vittoria contro la
Vazzolese, che lo avrebbe proiet-
tato sulla soglia dei play off, e
con una partita da recuperare
mercoledì a Spresiano. Avanti
nel finale di tempo con D'Odori-
co, i granata si sono fermati nel-
la ripresa, lasciando campo e oc-
casioni agli ospiti, che hanno pa-
reggiato con merito grazie all'ap-
pena entrato Stefan. Il punticino
non basta alla Vazzolese ad evi-
tare l'uscita dalla zona playoff.

A portogruaro

VazzoleseringraziaStefan

portogruaro 1
vazzolese 1

PORTOGRUARO: Clemente, Baron, Come-
lato, Gurizzan, Faggian, D'Odorico, Zanette
(28's.t. Tra Bi), De Cecco (14's.t. Buriola),
Fabbro (35's.t. Zanotel), Pivetta, Grotto. Al-
lenatore Gallina.

VAZZOLESE: Totolo, Santin, Pessot, Parro,
Pol (40's.t. Stefan), Tonel, Piccolo (12's.t.
Amadio), Ciorec, Salvador, Saccher, Szu-
mski. Allenatore: Fornasier.

Arbitro: Forzan di Castelfranco.
Reti: 45'D'Odorico; s.t. 48' Stefan.
Note: giornata primaverile, terreno in di-
screte condizioni, spettatori 100. Ammoniti
Baron, Gurizzan, Zanette, Saccher, Amadio.

lovispresiano 1
san gaetano 3

◗ CAMPIGO

Il Campigo vince in casa grazie
a due reti nel primo tempo. Tre
azioni da rete per i locali, due i
gol realizzati, risultato di un ma-
tch molto equilibrato. La prima
rete arriva su punizione, stacca-
ta di Marchetti che sopra tutti
spizzica la palla e porta in van-
taggio il Campigo. Allo scadere
del primo tempo di gioco, El
Boura entra dalla sinistra, cari-
ca il colpo e becca l'interno del
secondo palo, con conseguente
palla in porta. 2-0 finale.  (l.p.)

mussolente kappaÒ

Campigo:primotempod’oro

campigo 2
mussolente 0

CAMPIGO: Bragagnolo, Pagnozzi, Dalla
Santa Casa, Torresin, Neculai, Pomposo,
Marchetti (44' st Floriani), Durigon, Cecchel
(38' st Marconato), El Boura (45' st Bessega-
to), Fardin. All. Sandri.

MUSSOLENTE: Basso, Jasarowsky, Loren-
zato, Xamin, Miotto, Meneghetti, Cosma (1'
st Fornasa), Frison, Torresan (1' st Fracca-
ro), Aboagye, Savio. All. Maino.

Arbitro: Tomasi di Schio.
Reti: 34' pt Marchetti, 45' pt El Boura.
Note: ammoniti Marchetti, Miotto, Frison.

◗ CAVALLINO

Torna a vincere in trasferta
l’Union Quinto (i tre punti man-
cavano dal 20 settembre scorso)
a domicilio del Cavallino, con-
corrente diretta per la salvezza. I
punti che valgono doppio sono
stati messi a segno nel secondo
tempo al 13’ da Gyhimah su im-
bucata di Kabch. E al 43’ da Mat-
teo Furlan: su un angolo calciato
dal Cavallino con il portiere Bo-
so a centrocampo, Furlan si è in-
volato in contropiede e ha insac-
cato a porta sguarnita.  (th.ma.)

due siluri in trasferta

IlQuintoimbrigliailCavallino

cavallino 0
union quinto 2

CAVALLINO: Memo (8’Boso), Costantini,
Soncin, Fusinato, Niero, Lazzarini, Marco
Iobbi, Anthony Molin (23’st Toniolo), Ceolot-
to, Cavarzeran, Scalabrin (23’st Marangon).
Allenatore: Nicolò D’Este

UNION QUINTO: Torresan, Mazzaro, Vio,
Haruna (25’st Fiorelli), Salvadori, Zanellato,
Ziviani, Kabch, Furlan, Battistella (13’st Ri-
go), Gyhimah. Allenatore: Tumiatti

Arbitro: Barbaro di Mestre
Reti: st. 13’Gyhimah, 43’Furlan. Note: am-
moniti: Costantini, Anthony Molin, Mazzaro,
Haruna, Kabch e Gyhimah. Minuti di recupe-
ro: 0’ e 4’.

◗ CODOGNÈ

Supremazia per il Codognè,
che cerca il gol fin dai primi mi-
nuti. Al 29' pt Lorenzon lancia
lungo al centro per Boccato,
che controlla, si gira e tira, ma
un difensore del Musile devia in
angolo. Dal corner battuto da
Matteo Grolla, stacco di Can-
zian e rete del primo vantaggio
locale. Due minuti dopo, puni-
zione dalla sinistra di Menegal-
do, deviazione di testa di Pecco-
lo e palla che si insacca per il
raddoppio a fil di palo.  (l.p.)

sconfitto il musile

Codognè:CanzianePeccolo

codognÈ 2
musile 0

CODOGNÈ: Buonocchio, Baldassar (14' st
Polo), Biasi, M. Grolla, S. Grolla, Canzian,
Boccato, Lorenzon, Peccolo, Menegaldo,
Coiro (35' st Dal Favero). All. Vendrame.

MUSILE: Marcon, Cibin (5' st Perissinotto),
Polotto, Garcia, Nardin, Laugeni, Pavan (35'
st Hassan), Bona (28' st Veronelli), Dotta,
Giorgio, Mattiuzzo. All. Canzian.

Arbitro: Terribile di Bassano.
Reti: 30' pt Canzian, 32' pt Peccolo.
Note: ammoniti Coiro, Boccato, Pavan.
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