
◗ ODERZO

Se contassero i calci dalla ban-
dierina, al termine dei primi 93’
ufficiali della stagione, si sareb-
be imposta l’Opitergina. Se con-
tassero, ammonizioni ed espul-
sioni, alla fine si sarebbe impo-
sta ancora l’Opitergina, che ha fi-
nito con due ammoniti ed un
espulso. Ma nel calcio contano i
gol, e quelli li ha segnati l’Union
ViPo, dell’ex Albino Piovesan.
Per la prima occasione della par-
tita, basta attendere il 10’ quan-
do Pizzolato mette out. Al 18’, in-
cursione in area di Cattelan, che
cade a terra. La palla finisce ad-
dosso ad un difensore, e arriva il
primo tiro dalla bandierina. Al
25’ l’Union Vipo passa a condur-
re. Calcio di punizione di Loren-

zon, palla sulla testa di Cittadini
che infila Schincariol imbucan-
do la sfera sotto l’incrocio. Al 33’,
su calcio di punizione velenoso
di Poles, la palla, finisce in calcio
d’angolo, sfilando di un soffio
sul palo alla destra di Urban.

Nella ripresa al 13’, occasione
per i padroni di casa a firma Po-
les che cerca la collaborazione
di un compagno a rimorchio e
sfuma tutto. Al 17’, altra occasio-
ne per i padroni di casa che non
inquadrano la porta. 18’: calcio

di punizione per i padroni di ca-
sa da posizione interessante. La
rasoiata di Poles, finisce alta. 27’:
Chi sbaglia paga, e arriva così,
puntuale come la ciliegina sulla
torta, il raddoppio dei gialloblù
villorbesi. Calcio di punizione a
firma Santagata e palla nel sac-
co. Al 34’ Opitergina in dieci, per
l’espulsione comminata a Catte-
lan. Le operazioni restano salda-
mente nelle mani degli ospiti,
che manovrano con ordine, sen-
za fronzoli, ma anche senza stra-
fare. Al 43’ Union ViPo ancora in
gol. Tutto in estrema scioltezza:
appoggio di Santagata per Pelliz-
zari che infila a porta vuota. Opi-
tergina rimandata e domenica a
Spresiano sarà già da dentro o
fuori.

Marco Guerrato

OPITERGINA

Schincariol, Burchielli,

Sordi, Giuliotto, Dassiè, De

Nadai, Bonotto, Luchhetta,

Cattelan, Poles, Di Salvo

All. Moscon

UNION VIPO
Urban, Marcon, Lorenzon,

Carniato, Cittadini, Conte,

Pizzolato, Guarnieri,

Santagata, Benetton, A.

Pellizzari

All. Piovesan

Arbitro: Braga di Venezi
Rete: 25’ pt Cittadini, 27’ st
Santagata, 43’ st Pellizzari
Note: angoli 8-2; ammoniti:
Giuliotto, Di Salvo e
Carniato, Cittadini. Espulso
al 34’ st Cattelan. Recuperi:
0’ e +3’

◗ PONTEDIPIAVE

Due le reti uscite dall’esordio ca-
salingo del Team Biancorossi al
cospetto per Portogruaro. Due i
giocatori spediti anzitempo sot-
to la doccia dal direttore di gara.
Due i timeout, comandati dal di-
rettore di gara, uno a metà della
prima frazione di gioco, e l’altro
a metà della seconda. Due squa-
dre ancora da rodare, Team
Biancorossi e Portogruaro. La
prima rete al 5' del pt: merito di
Sakajeva che va a trafiggere in
diagonale De Biasi. La seconda

al 8' della ripresa, lo sfortunato
autogol di Comaniciu che devia
nella propria porta un tiro senza
pretese di De Cecco. I locali han-
no creato diverse occasioni. La
più nitida al 18' della st, con un
colpo di testa di Cibin salvato
sulla linea da un difensore dei
granata. Il campionato di Pro-
mozione, il primo nella storia
del Team Biancorossi, comincia
tra due settimane. Il tempo per
migliorare alla squadra di mi-
ster Diego Moro non manca. Il
Portogruaro, ha già mostrato di
quale pasta è fatto.  (m.g.)

Uno-dueePortogruaromettealtappetoilTeamBiancorossi

TEAM BIANCOROSSI
De Biasi, Comaniciu (st 39'
Tommaseo), Girardi (st 31'
Toffoli), Gatto, Cibin,
Feletto, Modolo (st 12'
Mitzano), Biancolin (st 20'
Svraka), Davanzo (st 23'
Cappellotto), Zlatic, Gbali.
All. Moro

PORTOGRUARO
Bardella, Baron (st 7' Fiorin),
Gaiarin (st 44' Bettin),
Grotto (st 7' De Marchi),
Gurizzan, D'Odorico,
Sakajeva (st 40' Mannino),
De Cecco, Mazzarella (st 1'
Buriola), Pivetta, Cervesato.
All. Gallina

Arbitro: Scomparin di San
Donà

Reti: pt 5’ Sakajeva, st 8'
aut. Comaniciu

Note spettatori 100. Espulsi:
st 17' De Cecco per doppia
ammonizione, st 41' Gbali
per proteste. Ammoniti:
Gaiarin, D'Odorico,
Biancolin, Comaniciu, Cibin.
Angoli 4 - 3

◗ VAZZOLA

Un tempo per uno. Proprio alla
lettera come l’adagio. Eppure
sul già acquisito risultato di pa-
rità, entrambe le squadra han-
no avuto la palla gol per far pen-
dere l’ago bilancia dalla pro-
pria parte: i padroni di casa con
una conclusione facile-facile di
Zilli, l’undici ospite con due le-
gni, un palo ed una traversa.
Poco male se il risultato alla fi-
ne dei 90’ di gioco è stato quello
di parità, perché lo spettacolo
offerto in campo dalle due
squadre non ne ha risentito in
modo alcuno. Più Vazzolese
nelle prima parte, nel tentativo
di sfondare la difesa e arrivare
dalle parti di Moretto. Ci vuole
però tanta pazienza, almeno fi-
no alla mezzora o poco oltre,
quando Cecchel pesca il jolly e
manda avanti i gialloverdi pa-
droni di casa. Nella ripresa, la
tendenza si inverte e al 5’ To-
netto, ristabilisce la parità su ri-
gore. Poi iniziano i fuchi d’arti-
ficio con i due legni colpiti dagli
ospiti, e il gol mancato da Zilli
poco prima della sostituzione.
Domenica, Vazzolese ancora
in casa con l’Union Vi.Po.,
mentre per la squadra di Calis-
soni arriva l’Opitergina. (m.g.)

con la vazzolese

LoviSpresiano
agguantailpari
conunrigore

La Vazzolese in maglia gialla

vazzolese  1
lovispresiano 1

VAZZOLESE Tololo, Celanti, Pessot, Dalla
Torre, Dall’Armellina (40’ st Anzanello), To-
nel (35’ st Miraval), Cecchel, Ciorarec (25’ st
Borean), Lenisa, Stefan, Zilli (43’ st Tomasi)
All. Fornasier

LOVISPRESIANO: Moretto, Yara, Pinarello
(21’ st Rizzato), Brustolin (32’ st Baldissin),
Pol, Conte (38’ st Nadalin), Zanatta, Biasetto
(41’ st Sow Cire), Abazi, Tonetto, Brunello
(21’ st Della Libera). All. Calissoni

Arbitro:Pantarotto di Portogruaro

Reti: 31’ pt Cecchel, 5’ st Tonetto (rig)

Opitergina,bruttotonfo
UnionViPoaforzatre
I padroni di casa accumulano solo corner, gialli e l’espulsione di Cattelan
Cinici i ragazzi dell’ex mister Piovesan che castigano tre volte i biancorossi

opitergina 0
union vipo 3

◗ CASTELFRANCO

Botta e risposta tra Campigo e
Vedelago nella prima giornata
del quadrangolare del Trofeo
Veneto di Promozione. Il derby
castellano mancava da tre anni
e si ripeterà in campionato: i
gialloblù di Loris Guerra e i
biancocelesti di Andrea Sartori
sono infatti le uniche due squa-
dre trevigiane nel girone C di
Promozione. A proposito di Sar-
tori: avversario speciale ieri per
l'allenatore del Vedelago, visto
che il figlio Riccardo gioca nel
Campigo. Padroni di casa in
vantaggio al 25' con El Bouhra,
il cui tiro a giro scavalca il por-
tiere sul secondo palo. Al 38' po-
trebbe esserci il raddoppio, ma
Schiavon si fa parare da Piove-
san un rigore procurato da Mes-
sa. E proprio dal dischetto arri-
va il pareggio del Vedelago, al
78', grazie alla trasformazione
dell'ex Bacchin (atterrato in
area). Qualche occasione in più
per il Campigo, ma l'1-1 ci sta.
Domenica si giocherà la secon-
da giornata di Coppa: Godige-
se-Campigo e Vedelago-S. Gae-
tano. Il 21 settembre San Gaeta-
no-Campigo e Vedelago-Godi-
gese. Passerà agli ottavi solo la
prima classificata.  (a.z.)

derby castellano

Bottaerisposta
traCampigo
eVedelago

Loris Guerra (Campigo)

CAMPIGO  1
VEDELAGO  1

CAMPIGO: Colombo, Pagnozzi, Bessegato,

Torresin, Fabris, Mancon, Favarotto (st 41'

Dalla Santa Casa), Sartori (st 23' Piccolo),

Schiavon (st 14' Martini), El Bouhra, Messa

(st 16' Marconato). A disposizione: Gatto,

Bortolotto, Rigon. All. Guerra

VEDELAGO: Piovesan, Trentin, Basso (st 17'

Morandin), Ella, David, Marin, Shala (st 9'

Colonna), Andrighetti (st 49' Didonè), Santi,

Hysa (st 23' Simonetto), Bacchin. A disposi-

zione: Dorella, Mensah, Boffo. All. Sartori
Arbitro: Branzoni di Mestre

Reti: pt 25' El Bouhra; st 33' Bacchin su rigo-

re

Note: ammoniti Marconato, Bessegato, Hy-

sa, Morandin

◗ MONTEBELLUNA

Il San Gaetano vince la prima di
Coppa contro la Godigese.
Exploit tutto locale, autorete allo
scadere del primo tempo e poi
vittoria solo sul finire del secon-
do. Due gol in poco meno di die-
ci minuti, per cominciare la sta-
gione calcistica col botto. Il ma-
tch s'è disputato a Guarda per il
rifacimento del manto erboso
del campo di casa. Primo tempo
a favore degli ospiti, che incalza-
no concretamente la difesa del
San Gaetano. Al 28' Berti salva

su Zurlo, che lanciato da Moret-
to, si trova a calciare a botta qua-
si sicura. L'estremo locale si su-
pera. Un minuto dopo De Stefa-
ni si trova con la palla tra i piedi
in area di rigore ospite, tiro teso
sul palo alla destra di Berti, palla
fuori. Al 39' pt Tessaro lancia
Marangon, che dopo aver preso
le misure, calcia teso, trovando
il palo ad opporsi. Al 40' pt arriva
il gol meritato per gli ospiti, Mar-
tinello scende sulla fascia destra
e mette al centro, Raduano inter-
viene ma deviando la palla den-
tro alla propria porta. Sfortuna-

to il difensore locale, gioiscono
gli ospiti. Nella ripresa il San Ga-
etano diventa cinico, e ingrana il
match. Il caldo e la fatica spesa
nel primo tempo, fa calare il rit-
mo degli ospiti. Al 37' st Fabrin
prende il pallone sulla destra,
salta l'avversario e calcia dal li-
mite, si insacca alla destra di
Marcato. Gli ospiti subiscono il
colpo, e al 45'st rimediano un al-
tro gol. Punizione dalla trequar-
ti, Biundo spennella sulla testa
di Bellio, che di testa devia in re-
te la palla della vittoria locale.

Luca Pizzolato

rImonta dei montebellunesi

SanGaetanoregalaunautogol,maallaGodigesenonbasta

san gaetano  2
godigese  1

SAN GAETANO: Berti, Filippetto (22' st Co-
razzin), Quaggiotto, Cancian, A. Caeran, Ra-
duano, Cirotto (9' st Bellio), Sottana, Bura-
nello (15' st M. Caeran), Fabrin (39' st San-
tin), Marinello (5' st Biundo). All. Favero
GODIGESE: Marcato, Martinello (33' st Tar-
divo), Tessaro, De Stefani, Sagui, Lovato, Al-
berton (27' st Offe), Marangon, Nonnato,
Moretto, Zurlo (17' st Favaro). All. Bertan
Arbitro: Sutto di San Donà di Piave
Reti: 40' pt Raduano (autorete), 37' st Fa-
brin, 45' st Bellio
Note: ammoniti Marinello, Filippetto, Zurlo.
Espulso Marangon per doppia ammonizio-
ne.

team biancorossi 0
poRtogruaro 2

◗ SILEA

Primo match ufficiale dell'Unio-
ne Sile, la Pro Venezia ha la me-
glio sulla nuova realtà calcistica
trevigiana. La squadra di mister
Tumiatti ha dimostrato un certo
valore, che durante il campiona-
to potrà regalare buone soddi-
sfazioni. Aldilà del risultato, le
occasioni da rete non sono man-
cate ai locali, specie nella ripre-
sa. Nel primo tempo il caldo, la
pesantezza nelle gambe e lo stu-
dio tra le due squadre hanno vin-
to su gioco e ritmo. Da menzio-

nare, il palo al 40' pt colpito da
Sammarone con bel tiro da fuo-
ri. Nel secondo tempo, l'Unione
parte con la determinazione giu-
sta, e spreca ben tre occasioni ni-
tide da rete. Al 31' st arriva la pri-
ma rete ospite, contropiede del-
la Pro Venezia che trova nella
conclusione di Scalabrin la rete
del vantaggio che apre i giochi.
Tumiatti inserisce una punta, e
vuole più pressing per riprende-
re il match. Sei minuti dopo, pe-
rò, Caverzeran trova il raddop-
pio, lanciato dalla propria area,
freddando Maggio.  (l.p.)

passo falso con la pro venezia

LanuovaUnioneSileincassaduesberle

Unione sile 0
pro venezia 2

UNIONE SILE: Maggio, Traine (22' st Mestri-
ner), Da Ros, Bytyqi (27' st Battistella), Bia-
suzzi (10' st Fiorotto), Zanellato, Sammaro-
ne (37' st Basso), Scattolin, Zuccon, D'Amico,
Haruna. All. Tumiatti
PRO VENEZIA: Zigliotto, Lasorella, Scarpa,
Carlon, Pagnin (30' st Moro), Regolini (1' st
Pennesi), Finotto (35' st Anicello), Da Lio,
Busatto (40' st Benatelli), Cavarzeran, Zen-
naro (20' st Scalabrin). All. Storelli
Arbitro: Zago di Conegliano
Reti: 31' st Scalabrin, 37' st Cavarzeran
Note: angoli 8-4; ammoniti Da Ros, Bytyqi,
Pennesi.

◗ FREGONA

Un Fregona pimpante vince
con pieno merito la sua prima
gara ufficiale da squadra di Pro-
mozione. Il 2-0 con cui ha scon-
fitto nel primo turno di Coppa
la Plavis è persino stretto: dopo
aver messo in cassaforte il risul-
tato nel primo tempo infatti i ra-
gazzi di Mauro Azzalini hanno
controllato con una certa facili-
tà i bellunesi, fallendo anche un
paio di occasioni per arrotonda-
re il punteggio. Pur ancora alla
ricerca di una prima punta, i fre-

gonesi hanno fatto vedere buo-
ni movimenti in avanti, in parti-
colare con Maksimovic, autore
di un primo gol da applausi, un
destro a giro con l’avversario
davanti che va a insaccarsi nel
sette lontano. Il raddoppio è
stato opera di Rosso, che devia
di testa un preciso cross di Pi-
gatti, molto bravo in cabina di
regia. Nella ripresa Dal Mas ha
colpito un palo e in contropie-
de Maccari ha cercato il pallo-
netto su Righes in disperata
uscita, ma non ha centrato lo
specchio della porta.  (a.t.)

in rete Maksimovic e Rosso

FregonastendelaPlavis,èbuonalaprima

fregona  2
plavis 0

FREGONA: De Martin, Zanella, Soldan (40’
st Rizzo), Cordazzo, De Luca, Sant, Dal Mas
(45’st Marinello), Rosso (40’pt Maccari),
Maksimovic (14’st Menegaldo), Pigatti, Som-
mavilla (23’st Pizzin). All. Azzalini

PLAVIS: Righes, Bonan (15’st Locastro), De
Pellegrin (43’pt Bello), Moretti, Zanolla, Rea-
to, Herrera, Sbardellotto, Saviane (19’st Ca-
sagrande), Resenterra, Masoch (14’st Sac-
chet). All. Raschi

Arbitro: Menozzi di Treviso
Reti: 31’pt Maksimovic, 36’st Rosso
Note spettatori 100, corner 6-0 per i locali,
ammoniti: Dal Mas, Rosso, Reato, Saviane
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