
di Mattia Toffoletto
◗ CASIER

L’esilio del Quinto vale un buon
pareggio contro un Conegliano
in ripresa dopo il deludente av-
vio di torneo. La prima partita
dei rossoblù a Dosson costa la
vetta della classifica, ma nel fi-
nale gli ospiti, trascinati in attac-
co dall’esperto Dall’Acqua, han-
no sfiorato il primo successo. La
battaglia dell’Union, nel frat-
tempo, riserverà presto nuove
puntate: il presidente Silvano
Favarato si è rivolto al Tar, con-
testando al Comune di Quinto
presunte irregolarità nel bando
per l’utilizzo del “Toni Righet-
to”, vinto lo scorso giugno
dall’accoppiata Treviso Aca-
demy-Atletica Mastella. «Aspet-
tiamo di capire cosa deciderà il
Tar, altrimenti resteremo a Dos-
son fino a fine stagione», com-
menta Favarato, «Devo ringra-
ziare Don Artemio che ci conce-
de il parrocchiale di Santa Cristi-
na per gli allenamenti».

È un Conegliano pimpante
quello che sblocca la partita già
al terzo giro di lancette: punizio-
ne-gioiello dai 20 metri di
Dall’Acqua, un lontano passato
in serie A con la Reggina e nel
torneo cadetto con il Treviso. Al-
la prima stagione con i giallo-
blù, l’ex Portomansuè arriverà
con questo match a cinque sigil-
li. Gli ospiti premono sull’acce-
leratore e provano a sfruttare
l’abbrivio contratto dei quinti-
ni: Franzago spara alto e Buon-
donno appoggia al portiere,
mancano precisione e cattive-
ria. E così, la capolista, sornio-

na, riprende in mano il pallino
della gara.

Il rinnovato slancio è suggeri-
to dalla sventola di Ebeye, alzata
sopra la traversa da Mion (24’).
Cambia il canovaccio della con-

tesa, il Quinto sciorina un calcio
baldanzoso e coglie il meritato
pareggio con l’interessante Fur-
lan, ex Campigo: zampata sotto-
misura che suggella la penetra-
zione del peperino Ebeye. Sulle

ali dell’entusiasmo, l’Union si
garantisce il gol del vantaggio:
cross di Freljic e botta al volo
sotto l’incrocio dello scatenato
Furlan. La replica del Coneglia-
no? La zuccata di Dall’Acqua in

bocca al portiere. Preludio al
2-2 gialloblù: l’ex Treviso arpio-
na il pallone sfuggito a Gambuti
e infila davanti alla linea (st
24’),. Sul finale, Franzago sfiora
il gol di un soffio.

Quintononsisenteacasa
ADossonrischiagrosso
Zampata del Conegliano che mette sotto scacco i primi in classifica in 3 minuti
Furlan e Freljic rilanciano l’Union che trema per i colpi di Dall’Acqua e Franzago

Partita in svantaggio l’Union Quinto recupera, passa in vantaggio, e si fa raggiungere rischiando il ko

union quinto 2
conegliano 2

UNION QUINTO: Gambuti; Mazzaro, Freljic,
Bytyqi, Salvadori, Zanellato, Ziviani, Annan,
Furlan, Ebeye (st 30’ Kabch), Gymah. A di-
sp.: Comellato, Vio, Kone, Rigo, Bergamini,
Billa. All. Tumiatti.

CONEGLIANO: Mion; Mazzon, Lavina, Calza-
vara, Pizzol, Guazzo (st 34’ Artico), Buon-
donno (31’ Cazzaro), De Martin (st 1’ Schifa-
no), Dall’Acqua, Franzago, Da Grava. A disp.:
Spinazzé, Bitri, D’Abramo, Fadda. All. Mene-
ghin.

Arbitro: Tardivo di San Donà di Piave
Reti: 3’ Dall’Acqua, 38’ e st 11’ Furlan; st 24’
Dall’Acqua
Note: ammoniti: Gymah, Bytyqi; Lavina.

◗ CASIER

Silvano Tumiatti, tecnico del
Quinto, è rammaricato. Il gio-
co della squadra non c’entra,
tanto meno la vetta della clas-
sifica persa. «Avrei voluto dedi-
care una vittoria al presidente
Favarato che tanto sta facendo
per il Quinto», osserva l’allena-
tore, «Mi è dispiaciuto giocare
a Dosson, spero si riesca a tor-
nare a casa. Favarato non me-
rita questa situazione». Logico
si parli del trasloco forzato, ma
c’è da commentare anche il
complicato testa-coda con il
Conegliano. «Secondo me è
un punto guadagnato, la classi-
fica del Conegliano è falsa, ci
hanno messo in difficoltà con
Dall’Acqua. Raggiunto il van-
taggio, abbiamo sbagliato nel
possesso palla. Furlan? È forte,
l’anima della squadra. Gioca-
tore da serie D». Il collega Ezio
Meneghin nota progressi: «Al-
meno sul piano della voglia,
perché il gioco è stato condi-
zionato dal brutto stato del ter-
reno. Non abbiamo difeso il
vantaggio, ma avremmo potu-
to vincere con l’occasione cla-
morosa di Franzago. E abbia-
mo perso Buondonno per sti-
ramento e De Martin per una
botta alla schiena».  (m.t.)

DOPO PARTITA

Tumiatti:«Rivogliamo
ilnostrocampo»
Meneghin:«Errori»

◗ CAMPIGO

Partita difficile per il Leodari che
gioca contro una squadra che
nelle prime tre partite è riuscita
a totalizzare il punteggio pieno,
ma il risultato è sorprendente.
Bragagnolo fa bene il suo lavoro
e respinge le poche azioni peri-
colose del Campigo. Accade tut-
to nel secondo tempo: al 13’ arri-
va il vantaggio del Campigo: su
un calcio d’angolo tirato da Maz-
zeo, e colpo di Pomposo. Passa-
no solo cinque minuti e il Leoda-
ri pareggia con Camparmò che
raddoppia al 24’ quando Madda-
lena gli liscia una palla miracolo-
sa e lui linsacca. Inutili gli sforzi
di un recupero per gli ospiti. Il
Leodari allunga su punizione al
41’ con Di Maggio.

LEODARI VICENZA 3
CAMPIGO 1

◗ VAZZOLA

Fosse finita in parità, nessuno
si sarebbe sognato di gridare
allo scandalo. Due buone
squadre: da una parte la Vazzo-
lese con tutte le carte in regola
per fare un buon campionato,
dall’altra una LoviSpresiano
con la spavalderia tipica delle
neopromosse. A rompere
l’equilibrio, quando tutti pen-
savano ad un risultato di pari-
tà alla fine della prima frazione
di gioco, al 41’ arriva il gol ospi-
te a firma Tonetto. La Vazzole-
se, al ritorno in campo, recupe-
ra subito il risultato con un gol
di Santin al 5’. Al 24’ vantaggio
locale con Parro. Nei venti mi-
nuti finali, brividi da porta a
porta, ma senza gol.  (m.g.)

vazzolese 2
lovispresiano 1

◗ CODOGNÈ

Codognè ancora al palo dopo
quattro giornate in compa-
gnia del Città di Musile, battu-
to dall’Union Vipo. Eppure nel
primo punto stagionale dopo
tre sconfitte filate, la squadre
di mister Max Franzin, ci stava
sperando. Tutto inutile perché
a rompere le uova nel paniere
ci ha pensato in pieno recupe-
ro Cirotto, che la 48’ ha spedito
i suoi dritti come un fuso in pa-
radiso, consentendo ai monte-
bellunesi di restare attaccati
agli scarichi dell’Union Quin-
to che in classifica ha un solo
punto in più, e a tre lunghezze
dalla capolista Pro Venezia
che ieri ha regolato anche la
Fossaltese.  (m.g.)

san gaetano 1
codognè 0

◗ VILLORBA

Al “Comunale” di Carità di Vil-
lorba, finisce in goleada per la
squadra di mister Favarato, in
un match caratterizzato,
dall’espulsione di Santon nel-
le fasi finale di primo tempo
che ha costretto i sandonatesi
a giocare tutta la ripresa in in-
feriorità numerica. Partita ca-
ratterizzata da due doppiette,
quelle di Roberto Biundo, ex
Opitergina, e di Gregorio Gra-
nati, ex Treviso. In mezzo, sul
risultato di 3-0, un calcio di ri-
gore assegnato dal direttore di
gara, e siglato da Pizzolato che
non ha lasciato scamo all’ex li-
ventino Davide Venturato.
Continua per i sandonatesi la
serie nera. (m.g.)

union vipo 5
città di musile  0

◗ POSTUMIA

Seconda sconfitta consecutiva
per il Portogruaro, che cede di
misura in casa contro la più
quotata Opitergina. Sotto di
un gol (evitabile) dopo 7', i gra-
nata hanno faticato molto a fa-
re gioco, mentre i trevigiani
hanno tenuto per lunghi tratti
il pallino, mancando l'occasio-
ne del raddoppio. Al 7' l'episo-
dio chiave del match. Poles
batte una punizione a sorpre-
sa, innescando Buriola sull'
out di destra, questi la mette in
mezzo dove Drusian segna co-
modamente a porta quasi vuo-
ta. Porto chiaramente sorpre-
so dal calcio da fermo. Il segui-
to della partita tra rovesci di
fronte e tanti errori.

portogruaro 0
opitergina 1

◗ PORTOBUFFOLÈ

Torna al successo il PortoMan-
suè dopo la pausa delle ultime
settimane dove aveva raccolto
davvero poco. Cambia atteggia-
mento la squadra di casa, dopo
il cambio del tecnico avvenuto
dopo la scoppola rimediata a
Spresiano la scorsa settimana.
Le reti tutte nella prima frazione
di gioco. A spezzare l’equilibrio
Carniello. La reazione degli
ospiti? Per vedere il gol del mo-
mentaneo pareggio, si è dovuto
attendere fino alla mezz’ora,
quando, a riportare in parità le
sorti dell’incontro è stato Tonio-
lo. Il Porto vuole l’intera posta e
allora ci pensa Zucchiati, al 40
del primo tempo a riportare
avanti i liventini.  (m.g.)

portomansuè 2
cavallino 1

CAMPIGO

Sandri&Cononsonoimbattibili
Leodari(neopromossa)fail leone

LEODARI VICENZA SBF: Carli , Casolin, Gia-
nesini, Camara, Cantarello, Faresin, Sartori
(44’ Arcaro s.v), Di Maggio Camparmò, Ci-
sco (31’st Erba 6.5) Maddalena (38’ st Laftah
s.v). All. Lelj

CAMPIGO: Bragagnol, Pagnozzi , Bessegato
(36’ st El Bouhra s.v),Torresin , Nekulai,
Pomposo, Marchetti, Rigo, Mazzeo(27’ st
Martini 5.5), Fardin, Bortolotto (43’ st Fiorel-
li s.v). All. Sandri .

Arbitro: Squarcina di Venezia 6

Reti. St: 13’ Pomposo, 19’, 24’Camparmò,
41’ Di Maggio.

Note. Ammoniti: Torresin, Martini, Pompo-
so (C), Camara (L).

vazzola

Parrodàlaspintagiustaaisuoi
LoviSpresianopassatodimisura

VAZZOLESE: Totolo, Santin, pellegrini,
Soarec, Pol, Tonel, Piccolo (39’ secondo
tempo Miraval), Saccon, Salvador, Soc-
cher, Amadio (20’ secondo tempo Parro).
All. Fornasier

LOVISPRESIANO: Moretto, Conte, Dona-
del, Biasetto, Rizzato, Scomparin, Sowci-

re (39’ st Malvestio), Ella, Bresciani (12’ st
Brunello), Tonetto, Zanatta. Allenatoree:
Calissoni

Arbitro: De Martin di Conegliano

Reti: 41’pt Tonetto, 5’ Santin, 24’ st Par-
ro.

a montebelluna

IlCodognècontinuaildigiuno
BombadiCirottochiudeilmatch

SAN GAETANO: Berti, Carinato (38’ st
Schiavon), Cancian, Marinello, Caeran, Ra-
duano, Bellio, Cirotto (19’ st Sottana), Riz-
zardo (16’ st Corazzin, Bellè. Allenatore: Fa-
vero

CODOGNE’: Buonocchio, De Vito, Biasi,
Grolla, Impagliazzo, Canzian, Bertacchini

(42’ st Lorenzon), Del Favero, Maksimovic
(24’ secondo tempo Peccolo), Menegaldo,
Busiol (30’ secondo tempo Feltrin). Allena-
tore. Franzin

Arbitro: Drigo di Portogruaro.

Rete. Cirotto.

villorba

ViPo,cheforza:nefacinque
Musilerestaaboccaasciutta

UNION VIPO. Urban; Guarnieri, Campagno-

la, Conte, Bello, De longhi, Biundo, Granati,

Pizzolato, Pellizzari, Pellizzari. Allenatore:

Favarato.

CITTA’ DI MUSILE: Venturato, Parrotta,

Ndiaye, Turchetto Santon, Follin, Fava, Bo-

na, Dotta, Pavan, Garisa. Allenatore: Can-

zian

Arbitro: Tosatto di Mestre.

Reti: 15’ pt e 45’ st Biundo, 2’ st e 22’ st Gra-

nati, 32’ st Pizzolato (rig.)

Note: espulso Santon al 41’ pt

portogruaro

OpiterginacorreconDrusian
evinceilderbydellaPostumia

PORTOGRUARO: Clemente, Bottan, D'Odo-
rico, Maggiò (33's.t. Faggian), Comelato, Pie-
vetta, Fonti (14's.t. Bozzini), Pavan (1's.t. De
Marchi). Fabbro, Grotto, Zanutto. Allenato-
re Rauso.

OPITERGINA: Peruch, Burchielli, Sordi, Al-
berti, Dassiè, De Nadai, Benedet, Drusian,
Vriz (35's.t. Miolli), Poles, Buriola. Allenatore
Moscon.

Arbitro: Panzarin di San Donà di Piave.

Rete: 7' Drusian

Note: giornata primaverile, terreno gibbo-
so, spettatori 200. Ammoniti Comelato,
Maggiò, Pivetta, Peruch, De Nadai. Recupe-
ro 1'p.t., 3'30” s.t.

portobuffolè

CarnielloeZucchiatidomatori
IlCavallinopiegatoinuntempo

PORTOMANSUÈ: Sartorello, Zhovnir, Bor-
golotto, Hagan, Dei Negri, Battiston, Beggia-
to (45’ st Santarossa), Zucchiati, Zorzetto,
Da Ros (36’ st Cester), Carniello (41’ st De
Cecco). All.: Groppello

CAVALLINO: Boso, Battagliari, Lazzarini
(39’ st Joan), Smerghetto (19’ st Molin), Nie-

ro, Franceschetto, Scalabrin (26’ st Celotto),
Iobbi, Zane, Caverzan, Toniolo. Allenatore:
D’Este.

Arbitro: Menozzi di Treviso

Reti: 10’ pt Carniello, 30’ pt Toniolo, 40’ pt
Zucchiati
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