
◗ SPRESIANO

Giornata nera per Lovispresia-
no che non riesce a concretiz-
zare le tante occasioni create
davanti alla porta del Coneglia-
no. Molti infatti i rimorsi per i
locali che lasciano per strada
punti che, visti gli altri risulta-
ti, valevano doppio: le sconfit-
te di Vazzolese, San Gaetano e
Fossaltese, infatti, avrebbero
potuto aiutare i locali a creare
un piccolo distacco per poter
giocare più tranquilli fino al gi-
ro di boa. Classifica molto cor-
ta, dai 16 ai 23 punti si va dalla
seconda alla quart’ultima in
classifica, e Lovispresiano te-
me da neopromossa di cadere
dalla cresta dell’onda.

Il Conegliano invece ritrova
i gol di Schifano e di Da Grava
che, sornioni, riescono a met-
tere fine alla gara dei locali con
grande esperienza.

La partita. Ospiti pericolosi
al 9’ pt, palla in area locale, col-
po di testa di Mazzon, tocco
per la deviazione di Da Grava,
e subito palo per il Coneglia-
no, Zamberlan è avvisato.

Al 21’ pt risposta dei locali,
Guri da dentro area va al tiro,

palla fuori di poco. Al 23’pt la
rete del vantaggio ospite, Buo-
ndonno tira da distanza ravvi-
cinata, Zamberlan subito de-
via fuori in corner. Dagli svi-
luppi, Pizzol di buon piattone
becca prima la traversa e poi
vede la palla depositarsi in re-
te. È il gol dello 0-1. Al 40’ pt
Tonetto solo davanti a Mion,
l’estremo salva uscendo con i
piedi.

Due minuti dopo, al 42’,
Mion sventa su Bettiol uscen-
do dai pali. Nella ripresa, pa-
reggio del Lovispresiano: al 4’
punizione di Tonetto, Bettiol
di testa mette in rete: è l’1-1.

Risposta del Conegliano, al
14’ bel diagonale di poco a lato
di Schifano. 20’ st Tonetto tira,
para Mion, sulla respinta To-
netto di pallonetto mette fuo-
ri. 27’ st sempre Tonetto, pro-
va sempre il pallonetto su
Mion, colpo di reni del portie-
re che para. Al 29’st assist di
Buondonno per Da Grava, tiro
di sinistro e rete, è l’1-2. 41’st
Bassan arriva al tiro, Mion pa-
ra. 45’st punizione di Schifano
sopra la barriera, la palla entra
in porta per il 1-3 finale.

Luca Pizzolato

Gabriele Schifano ieri in gol

Il colpo grosso

UnionVipo,iltris
inrimontavale
ilsecondoposto

DecidePolesetrascinal’Opiterginafuoridallesabbiemobili

OPITERGINA
Peruch, Trevisan, Sordi, Del Piero, Dassie, De Nadai, Benedet, Arnol-
do, Pietropoli, Poles, Minevilela. All. Moscon.

FOSSALTESE
Guiotto, Ricesso, Chiumento, Giust, Prevarin, Bompan, Mancarella,
Daneluzzi, Mazzarella, Bertuzzo, Krawzyk. All. Giro

Arbitro: Martellozzo di Castelfranco.

Rete: 7’ pt Poles.

IlPorto,unoschiacciasassi
TrisdelConeglianoalLovis
Zorzetto firma la sesta vittoria consecutiva per i liventini che fanno il vuoto
Spresiano spreca troppe occasioni e i gialloblù di Meneghin fanno i corsari

lovispresiano  1
conegliano  3

LOVISPRESIANO: Zamberlan, Conte, Dona-
del, Biasetto, Rizzato, Moino (22’ st Bassan),
Guri, Ella (37’ st Moro), Bresciani, Tonetto,
Bettiol (12’ st Zanatta). All. Calissoni

CONEGLIANO: Mion, Mazzon, D’Abramo,
Calzavara, Pizzol, Pompeo, Buondonno (37’
st Cazzaro), De Martin (31’ st Dieodiou),
Franzago, Schifano, Da Grava. All. Mene-
ghin

Arbitro: Negri di Mestre

Reti: 23’ pt Pizzol, 4’ st Bettiol, 29’ st Da
Grava, 45’ st Schifano

◗ MONTEBELLUNA

Il San Gaetano rincorre il Fava-
ro, e al 43’ st riceve l’ennesima
rete che lo relega alla sconfitta.
È l’8’ pt: prima rete degli ospiti,
Teodoro porta palla poi il lan-
cio su Scarpa, che sorprende la
difesa ospite e pure Berti.

Al 28’ pt Favaro pericoloso
con Teodoro, cross dalla de-
stra per Scapa, traversa piena.
Al 38’ pt Fabrin accorcia: puni-
zione dal limite e colpo magi-
strale, palla in rete all’incrocio
dei pali. 17’ st Cester salta l’av-
versario e lancia Teodoro, tiro
dal limite e palla in rete con
Berti a guardare. 23’ st Fabrin
in solitaria sulla destra supera
due avversari e viene atterrato
in area. Rigore, che lo stesso
trasforma. 43’ st punizione di
Montanari, palla spizzicata di
testa da L. Cester, che trova la
rete del 2-3 finale.  (l.p.)

Fabrin non basta

IlSanGaetano
spavaldopunito
a2’daltermine

san gaetano  2
Favaro  3

SAN GAETANO: Berti, Salvadori, Carinato,
Marinello (35’ st Rizzardo), A. Caeran, Sotta-
na, Bellio, A. Cirotto, Corazzin (8’ st G. Cirot-
to), Fabrin, M. Caeran (21’ st Quaggiotto). All.
Favero

FAVARO: Bettin, Montanari, Pensa, Mar-
ton, Biston, Vanin, L. Cester (45’ st Visentin),
Massariolo, D. Cester, Scarpa (18’ st Favaret-
to), Teodoro (35’ st Michieletto). All. Monte-
murro

Arbitro: Fuser di San Donà
Reti: 8’ pt Scarpa, 38’ pt Fabrin, 17’ st Teo-
doro, 23’ st Fabrin (rigore), 43’ st L. Cester.
Note: espulso al 34’ st Biston; ammoniti Ca-
eran, Sottana, Rizzardo, Montanari, Pensa

◗ QUINTO

L’Union Quinto risorge e riappa-
re schiacciando la Vazzolese. Un
risultato che nessuno s’aspetta-
va, quattro sberle all’audace Vaz-
zolese e nessun calo mentale no-
nostante la poca esperienza nel
gestire un match da vincente.
Ad aprire i giochi Karim, che dai
venti metri scocca un fendente
lasciando Totolo sorpreso. La
Vazzolese pareggia con Salva-
dor dal dischetto, 1-1. Quinto
scappa ancora al 45’ con Ziviani,
bel colpo a sorprendere il portie-
re ospite. Nella ripresa, terzo gol
locale, nuovamente Ziviani.
Quarta rete con il neo entrato
Battistella, che mette la ciliegina
sulla torta a una prestazione ec-
cellente. Grande lavoro di Fur-
lan e Karim. Due rigori parati ai
locali, Frempong e Mazzaro. Do-
menica prossima in casa
dell’Union ViPo.  (l.p.)

poker a sorpresa

IlQuintorisorge
rifilando4sberle
allaVazzolese

UNION QUINTO  4
VAZZOLESE  1

UNION QUINTO: Gambuti, Mazzaro, Konè,
Bytyqi, Salvadori, Zanellato, Ziviani (41’ st
Battistella), Rigo (10’ st Vio), Furlan, Karim,
Frempong. All. Tumiatti

VAZZOLESE: Totolo, Miraval, Pessot, Pol,
Pellegrini, Tonel, Amadio, Saccon, Salvador
(30’ st Zaineddine), Fornasier, Cioarek. All.
Fornasier

Arbitro: Squarcina di Venezia
Reti: 5’ pt Karim, 30’ pt Salvador (rig.), 45’
pt Ziviani, 10’ st Ziviani, 45’ st Battistella
Note: espulso Pellegrini, 20’ st Frempong si
fa parare un rigore, 30’ st rigore tirato da
Mazzaro, parato di nuovo

◗ CASTELFRANCO

Il Campigo sfata il tabù casalingo e stra-
vince contro il Sarcedo, prendendosi la
prima posizione in classifica. Un 3-1
che fa morale a una squadra che fatica
a trovare continuità in casa, e che am-
bisce al passaggio in Eccellenza. Il ma-
tch. Primo tempo più Campigo, con
qualità di gioco e incursioni in fascia di
Fardin ed El Boura. Al 22’ pt vantaggio
locale, Fardin raccoglie un cross di El
Boura dalla fascia, rasoterra teso del 9
trevigiano e palla dietro a Eberle. Il rad-

doppio arriva nella ripresa, Fardin fa
tutto da solo, parte da metà campo pal-
la al piede, con uno scatto fulmineo la-
scia tutti sul posto, fascia sinistra poi
s’accentra e sgancia un radente impa-
rabile. 2-0. Al 25’ st espulsione per De
Pretto, doppia ammonizione e Sarce-
do in dieci. La strada si fa in discesa per
i locali, che al 32’ si vedono fischiare a
favore un rigore: El Boura si fa stendere
in area e l’arbitro fischia il penalty. El
Boura realizza. Al 43’ st Piazza accorcia
le distanze, inutilmente. Prossimo ma-
tch in casa della Calidonense.  (l.p.)

IlCampigodettalaleggedeltreeoraguardatuttidall’alto

campigo 3
sarcedo  1

CAMPIGO: Bragagnolo, Pagnozzi (41’ st Bortolotto), Martini, Torresin
(1’ st Dalla Santa Casa), Neculai, Pomposo, Fiorelli, Rigon (40’ st Bes-
segato), Fardin, El Boura, Favarotto. All. Sandri

SARCEDO: Eberle, Sartori (33’ st Gonzo), Stuppigia, Zerbaro, Moso-
lè, De Pretto, Piazza, Barbieri, F. Gheller, N. Gheller (30’ st Poloni),
Panis. All. Soldà

Arbitro: Cicogna di San Donà
Reti: 22’ pt Fardin, 22’ st Fardin, 32’ st El Boura (rigore), 43’ st Piazza
Note: espulso De Pretto al 25’ st per doppia ammonizione

◗ MURANO

Lascia il segno, dolorosamente,
la sconfitta interna (1-3) del Pro
Venezia contro l'Union ViPo. E
non solo perché questo risulta-
to segna il sorpasso in classifica
dei neroverdi proprio da parte
dei trevigiani, ma anche perché
l’arbitro ha cacciato due gioca-
tori e l'allenatore del Pro. La ga-
ra: neroverdi in vantaggio al 38'
con Cavalli, che dopo essersi fat-
to parare un rigore segna sulla
respinta. Pareggio ospite al 21'
st, in gol Conte su punizione.
L'Union ViPo passa ancora al
32’ st con Valentini che finalizza
un'azione di contropiede, il tris
lo cala in pieno recupero (48')
Pellizzari con un'azione perso-
nale. «Chiederemo un incontro
alla Figc –ha tuonato Flavio Ros-
setto, presidente del Venezia–
siamo pronti ad azioni clamoro-
se, anche ritirare la squadra».

Pro venezia  1
union Vipo 3

PRO VENEZIA: Ziliotto, Pennesi, Rossi, Car-
lon, Berton, E.Pitteri, Finotto, Palmieri, Busat-
to (8' st Buso), Da Lio (24' st Gambin), Cavalli
(39' st Palmitessa). All. Vio

UNION VIPO: Urban, C. Guarnieri, Campa-
gnola, Conte, Bello, De Longhi, Valentini (43'
st Pellizzari), R. Guarnieri, Pizzolato (45' st
Biundo), Mattiazzo; Granati (17' st Vanin).
All. Favaro

Arbitro: Agnolin di Castelfranco
Reti: pt 38' Cavalli; st 21' Conte, 32' Valenti-
ni, 48' Pellizzari
Note: espulsi Berton (34' pt) e Rossi (20' st)
e il tecnico Vio (23' st) tutti del Pro Venezia

◗ CAVALLINO

Il Codognè formato punti in
trasferta non riesce a espugna-
re il comunale.

Cavarzeran e Zane si confer-
mano la coppia gol più forte
del girone, decisivi nella dop-
pia rimonta ai danni di trevi-
giani. Partita maschia, a tratti
nervosa. Ospiti in vantaggio al
14’ con Menegaldo in contro-
piede solo davanti al portiere.
Una rovesciata di Cavarzeran
rimette le cose a posto su as-
sist di Zane al 20’.

Al 22’ Canzian su punizione
riporta avanti suoi. E poi, beh
c’è un certo Cavarzeran che al
27’ di tacco pareggia i conti su
assist ancora di Zane.

Decisivo il rigore realizzato
da Zane al 32’, penalty conces-
so dal direttore di gara per un
fallo subito da Ceolotto.

Thomas Maschietto

amara sconfitta

Codognèavanti
perduevolte
presoesuperato

cavallino  3
codognÈ 2

CAVALLINO: Boso, Battagliarin, France-
schetto, Toniolo, Alessandro Iobbi (25’Costan-
tini), Niero, Marco Iobbi, Anthony Molin, Za-
ne, Cavarzeran (41’st Smerghetto), Scalabrin
(1’st Ceolotto). All. D’Este

CODOGNÈ: Buonocchio, De Vito, Biasi, Mat-
teo Grolla, Stefano Grolla, Canzian, Busiol,
Lorenzon (27’st Liessi), Del Favero (1’st Ci-
tron), Menegaldo, Feltrin. All. Vendrame

Arbitro: Marin di Portogruaro
Reti: pt 14’ Menegaldo, st’ 20 e 29’ Cavarze-
ran, 22’Canzian, 32’Zane (rig.)
NOTE: espulsi 25’ st Franceschetto, 32’ st St.
Grolla. Allontanati i dirigenti del Cavallino
Stefano Cavarzeran e Alberto Basso

◗ ODERZO

Tra Opitergina e Fossaltese succede tut-
to nel primo tempo o meglio entro i pri-
mi 10 minuti, quando Roberto Poles spe-
disce la sfera alle spalle del portiere ospi-
te. Tutta aria sana per l’Opitergina, che
arrivava al match con i portogruaresi do-
po la sconfitta interna con il Codognè ed
il pareggio di domenica scorsa in casa
del Conegliano, dopo aver trovato il gol
del vantaggio, ma non quello che proba-
bilmente avrebbe chiuso i conti con i
gialloblù. Per i biancorossi, attesi dome-

nica prossima dalla gara interna con il
Cavallino, la seconda consecutiva, la zo-
na playout della classifica resta lontana
un solo punto. Urge quindi trovare con-
tinuità nei risultati e aumentare la fidu-
cia nei propri mezzi. Dall’altra parte, i
portogruaresi dell’ex liventino Thomas
Giro, restano nella zona che conta, a po-
chi passi dalla piazza d’onore lontana
soltanto un paio di punti, e al momento
in custodia all’Union ViPo che pare al
momento l’obiettivo massimo raggiun-
gibile, visto cheil PortoMansuè non ha
intenzione di mollare l’osso.  (m.g.)

opitergina 1
fossaltese 0

◗ PORTOBUFFOLÈ

Sesta vittoria consecutiva per il
PortoMansuè e stavolta ad alza-
re bandiera bianca, sul terreno
del Comunale “La Torre”, tocca
alla compagine bellunese del
Plavis di Santa Giustina Bellu-
nese. Contro un PortoMansuè
in versione rullo compressore,
agli ospiti non è bastata l’espe-
rienza di tre giocatori come
Herrera, Tormen e Giazzon, 74
anni in tre, tutti e tre, in tempi
non sospetti, propulsori di Bel-
luno e Feltrese.

Groppello, in avvio di partita,
lascia in panca Da Ros, inseren-
do al suo posto Carniello. Ma
per la partita contro i bellunesi,
Groppello sapeva che l’arma
migliore sarebbe stata la pa-
zienza. E per avere ragione
dell’undici ospite, ai padroni di
casa ne è servita una dose da ca-
vallo, perché le reti del successo
biancoverde, sono arrivate tut-
te nella seconda frazione di gio-
co. È stata la classica partita a
chi molla per primo. E a molla-
re per primi, quando correva il
13’ della ripresa, sono stati gli
ospiti, quando a fare centro è
stato Battiston. Mentre la porta

difesa da Sartorello, resta blin-
data dagli attacchi di Tormen e
compagni, il Porto, continua a
macinare gioco a modo suo, al-
la ricerca del raddoppio per
mantenere saldamente in ma-
no la partita. Al 20’, ad infilare la
porta difesa da Pol, è Carniello,
che porta i suoi sul doppio van-
taggio. Al 25’ arriva il momento
di Fier che rileva Zambon. Un
minuto e il Porto chiude il con-
to. In gol, per l’ennesima volta
in questo scorcio di stagione an-
cora Zorzetto, sempre a segno
nelle ultime 7 partite, nelle qua-
li ha collezionato, fino ad ora un
doppietta, nella partita giocata
con la Pro Venezia, ed una qua-
terna, nella partita giocata con
Città di Musile. Continua la se-
rie positiva dei liventini che, ap-
profittando dei passi falsi delle
immediate inseguitrici, allunga-
no il passo, portando ad 8 le
lunghezze sulla più immediata
inseguitrice, l’Union ViPo, che
ha sbancato Murano ed è torna-
ta seconda in classifica. «Il cam-
pionato è ancora lungo – osser-
va Ermanno Amadio diesse del
club liventino – I conti li faremo
alla fine».

Marco Guerrato

Renzo Groppello mister del Porto

portomansuÈ  3
PLAVIS 0

PORTOMANSUÈ: Sartorello, Borgolotto,
Beggiato (39’ st Santarossa), Hagan (36’ st
Da Ros), Dei Negri, Battiston, Cester, Zuc-
chiatti; Zorzetto, Carniello, Zambon (25’ st
Fier). All. Groppello

PLAVIS: Pol, Cesa (35’ st De Pellegrin), Bres-
san, Moretti (25’ st Dal Farra), Reato, Giaz-
zon, Herrera, Soppelsa, Tormen, Rexhaj,
Schiocchet (18’ st Sbardellotto). All. Ferro

Arbitro: Furlan di San Donà di Piave

Reti: 13’ st Battiston, 20’ st Carniello, 26’ st
Zorzetto
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