
◗ CODOGNÈ

Un Codognè convinto si por-
ta a casa la vittoria contro il
Conegliano per 3 a 1 nella se-
conda giornata del Trofeo Ve-
neto di Promozione. Nel pri-
mo tempo doppietta di Mene-
galdo con rigore sbagliato per
Dall’Acqua e pareggio sfuma-
to per i gialloblù. Nel secondo
tempo Liessi spegne definiti-
vamente le speranze cone-
glianesi.

In avvio di match il gioco si
sviluppa praticamente a cen-
trocampo, con le squadre che
si studiano, fiaccate dalla
giornata afosa. All’11’ la parti-
ta si ravviva: Menegaldo rice-
ve un passaggio centrale,
“salta” la difesa coneglianese
che non riesce a far salire il
fuorigioco e batte Spinazzè. È
l’1-0 per i padroni di casa. Al
14’ Lorenzon batte una puni-
zione dalla fascia destra, ma il
pallone vola alto. Nell’azione
successiva, Cisse servito da
Buondonno sguscia tra gli av-
versari e di sinistro insacca il
pallone nella rete di Tonello.
Palla al centro.

Si riparte dall’1-1. Al 21’
concitata azione del Codo-
gnè che arriva nell’area di Spi-
nazzè, ma l’arbitro ferma tut-
to per fuorigioco. I padroni di
casa ci riprovano due minuti
dopo: la difesa del Coneglia-
no pasticcia un po’ nel salire
sul fuorigioco e Menegaldo,
servito da un compagno pro-
tagonista di una lunga caval-
cata sulla fascia sinistra, fa
doppietta con un siluro al
centro, sotto la traversa. Co-
dognè di nuovo in vantaggio.

Il Conegliano tenta di reagi-
re: al 26’ Dall’Acqua (all’esor-
dio in maglia gialloblù) su pu-
nizione tira una sassata dai 20
metri con Tonello che si deve

allungare per respingere. Al
35’ Buondonno in area a sini-
stra viene fermato irregolar-
mente da Bertacchini: è rigo-
re. Sul dischetto va Dall’Ac-
qua: palo interno. Pareggio
sfumato. Poco prima dello
scadere due occasioni per il
Conegliano che non riesce a
concretizzare con Cisse che
prima tira alto e poi in un cor-
ner riesce solo a sfiorare di te-
sta, davanti al portiere, la pal-

la che sfila a bordo campo.
Al ritorno in campo dagli

spogliatoi i gialloblù iniziano
subito a spingere con due oc-
casioni che non si concretiz-
zano però. Codognè sfrutta
nuovamente un’indecisione
della linea difensiva coneglia-
nese: Liessi servito dal com-
pagno al centro supera i di-
fensori avversari e batte Spi-
nazzè per il 3 a 1. Il secondo
tempo prosegue con tentati-

vi, spesso vani, degli ospiti di
riportare in carreggiata la par-
tita. Prima ci prova Franzago
che a pochi passi dalla porta
sembra avere il guizzo vincen-
te, ma Tonello respinge. Poi
ci provano Buonodonno (ma
la palla finisce alta), Da Grava
(di destro tira alto dopo esser
stato servito a pochi metri dal
portiere) e Artico. La vittoria
resta in mano al Codognè.

Salima Barzanti

Mister Franzin gongola: «Questa è la mentalità giusta»

CODOGNÈ. Due facce per il
match di ieri a Codognè. Da un
lato la soddisfazione di
Massimiliano Franzin,
dall’altra l’amarezza del
collega e avversario Ezio
Meneghin. Entrambi hanno
focalizzato l’analisi
post-partita sulla mentalità dei
giocatori, grintosa e vincente
quella dei padroni di casa,
senza nerbo quella degli ospiti.
«Queste due vittorie in due
uscite ufficiali spero siano di
buon auspicio», commenta il

mister che l’anno scorso
guidava gli Juniores del
Codognè, «stiamo cercando di
assimilare la mentalità giusta e
di trovare uno schema tattico
giusto per confrontarci con
squadre che sulla carta sono più
forti di noi. Partiamo con una
rosa nuova puntando alla
salvezza. Diciamo che stiamo
iniziando a intravedere
un’impronta di squadra. Oggi
(ieri, ndr) i miei ragazzi hanno
lottato, sono stati bravi e anche
fortunati».

Per mister Meneghin,
l’amarezza per non aver
dimostrato il carattere.
«Abbiamo preso due gol
fotocopia con la linea difensiva
che non ha fatto benissimo, ma
poi ci sono state anche tante
occasioni da gol non
concretizzate, gli avversari
hanno meritato la vittoria»,
aggiunge l’allenatore gialloblù,
«in vista della prima di
campionato dobbiamo lavorare
soprattutto sulla mentalità,
sulla testa».

il dopogara

venezia ko

L’UnionQuinto
vinceincasa
esirilancia

SanGaetanotroppoinpalla: ilPlavisrestaaguardare

PLAVIS: Pol 6,5 (46' Budel 6), Cesa 6,5 (58' Bello 6), Giazzon 6, Mo-
retti 6, Reato 6 (78' Lisot s.v.), Nogarè 6,5 (62' Tormen 6), Herrera 6,
Sbardellotto 6,5, Casagrande 6 (67' Schiocchet s.v.), Rexhaj 6, Bressan
6,5. All. Ferro

SAN GAETANO CALCIO: Berti, Carinato (58' Schiavon), Cancian, Mi-
rko Caeran (50' Rizzardo), Alessandro Caeran (46' Savietto), Radua-
no, Bellio, Sottana (75' Poloni), Corazzin, Fabrin (62' De Noni), Bellè.
All. Favero

Arbitro: Zambon di Conegliano
Reti: 22' Bellè, 43' Herrera; 67' Rizzardo, 89' De Noni

IlConeglianoaltappeto
TreschiaffidalCodognè
Menegaldo trascina i padroni di casa con una doppietta nel primo tempo
I gialloblù non riescono a risalire la china: Dall’Acqua sbaglia anche un rigore

Un match del Codognè (archivio): ieri grande prestazione

codognè 3
conegliano 1

CODOGNÈ: Tonello, Bertacchini, Grolla S.
(31’ st Baldassar), Grolla M. , Impagliazzo (14’
st Colomberotto), Canzian, Del Favero (22’ st
Citron), Lorenzon, Ferrazzo (36’ st Feltrin),
Menegaldo, Liessi (16’ st Busiol). All. Franzin

CONEGLIANO 1907: Spinazzè, Mazzon, La-
vina, Calzavara (1’ st Bitri), Pizzol, Cazzaro
(34’ st Artico), Buondonno, De Martin,
Dall’Acqua (14’ st Schifano), Cisse (21’ st Da
Grava), Fadda (1’ st Franzago). All. Mene-
ghin

Arbitro: Carraretto di Treviso
Reti: 11’ e 23’ Menegaldo, 15’ Cisse, 10’ st
Liessi

◗ ODERZO

Tutto fin troppo facile per
l’Opitergina contro un Città di
Musile che ha cercato di op-
porre una certa resistenza ad
una squadra già in forma cam-
pionato. Quella vista contro i
sandonatesi è stata un’Opiter-
gina a trazione liventina. Alla
doppietta di Umberto Miolli
nel corso della prima frazione
di gioco ha fatto seguito il gol
al 38’ della ripresa che ha mes-
so la parola fine a una partita
durata sì e no un quarto d’ora.
A partecipare alla sagra del gol
ci sono stati prima la doppiet-
ta di Dal Cin, un gol per tempo
e poi quello di Boccato. A ren-
dere meno pesante la sconfit-
ta, per i sandonatesi il gol por-
ta la firma di Dotta. Un piccolo
dettaglio, a sottolineare la su-
premazia dei reds, i 9 angoli a
0.  (m.g.)

pallottoliere

L’Opitergina
avalanga: Musile
neprendesette

opitergina 7
città di musile 1

OPITERGINA: Franceschini; Burchielli; Sor-
di; Drusian (st: 18’ Boccato); Dassié (st: 1’ To-
niol); De Nadai (st: 11’ Shera); Vriz (st: 13’ Ve-
ronelli); Benedet; Miolli; Arnoldo; Dal Cin. All:
Moscon

CITTA’ DI MUSILE: Menegazzo; Mario; Pe-
rissinotto; Orlando; Folin; Turchetto (st: 2’
Rugolo); Cibin; Pavan C. (pt: 35’ Ongaro; st:
32’ Parrotta); Dotta; Pavan M.; Mutton (pt:
34’ Santon). All: Canzian

Arbitro: Piccoli di Mestre
Reti: pt: 5’ Miolli; pt: 21’ De Nadai; pt: 25’ Dal
Cin; pt: 31’ Miolli; st: 2’ Dotta; st: 22’ Boccato;
st: 27’ Dal Cin; st: 38’ Miolli

◗ PORTOBUFFOLÈ

Finisce pari la prima ufficiale
del PortoMansuè tra le mura
amiche. Dopo lo stop di merco-
ledì in cassa del Conegliano, la
squadra di Giordano era chia-
mata all’immediato riscatto per
restare attaccata al treno delle
pretendenti al passaggio al se-
condo turno di Coppa Veneto
di Promozione. Dall’altra parte,
la squadra del riconfermato
Fornasier ha messo in campo il
suo solito gioco, fatto di trame
per smarcare le punte Zsumski
e Saccher. È così che al 17’ la
Vazzolese passa a condurre con
Zsumski lesto a spedire la palla
alle spalle di Sartorello. Il Porto
cerca si ripiglia in fretta e pareg-
gia al 21’ della ripresa con l’inos-
sidabile Matteo Cester. La scon-
fitta del Conegliano lascia intat-
te le speranze di qualificazione
dei biancoverdi liventini.  (m.g.)

finisce 1-1

PortoMansuè
eVazzolese
siannullano

portomansuè 1
vazzolese 1

PORTOMANSUE’: Sartorello, Beggiato,
Zambon, Dei Negri, Fier, Battiston, Zucchiati
(16’ ST Carniello), De Cecco (1’ ST Hagan),
Zorzetto, Cester, Da Ros (41’ st Zhovnir). All.
Giordano

VAZZOLESE: Peccolo, Santin, Pessot, Tonel,
Pol, Dalla Torre, Cioarec (30’ st Zaineddine),
Saccon, Salvador, Saccher (22’ st Stefan),
Szumski (35’ st Fornasier). All. Fornasier

Arbitro: Sicuranza di San Donà di Piave

Reti: 17’ pt Szmumski, 21’ st Cester

◗ SPRESIANO

Lovispresiano non riesce a vincere
contro i vicini dell’Union VIPO. Gli
ospiti grazie a Pizzolato in formissi-
ma, riescono subito a portare il match
a favore. Passano infatti solo sette mi-
nuti dal fischio d’inizio, ed è già gol, la
punta dell’Union sigla una delle pri-
me reti della stagione sportiva entran-
te.

Pochi fronzoli e il gol è arrivato, gio-
co corale dei compagni e ultimo tocco
suo. Moretto non riesce ad evitare il

peggio. Al 34’ pt la rete del raddoppio,
stavolta è Vanin a colpire, con un fen-
dente dritto alle spalle dell’estremo lo-
cale.

La terza rete che chiude il match de-
finitivamente solo pochi minuti do-
po, al 42’ pt, doppietta di Pizzolato, e
il match è chiuso. Mister Favarato
non esita a mettere in campo altri gio-
catori visto il risultato, per far assag-
giar loro il rettangolo d’erba. Il match
poi viene solo amministrato al me-
glio.

Luca Pizzolato

LoviSpresiano,nulladafare:Pizzolatotrascinal’UnionViPo

lovispresiano 0
union vipo 3

LOVISPRESIANO: Moretto, Conte, Donadel (35’ st Baggio), Moro,
Barbon (1’ st Rizzato), Scomparin, Zanatta, Ella, Bassan (40’ st Bres-
san), Brunello, Saar (30’ st Saw Cire). All. Calissoni

UNION VIPO: Urban, Guarnieri, Campagnola (20’ st Caratozzolo),
Conte, Bello, De Longhi, Biundo, Cadorin (31’ st Antigo), Pizzolato
(45’ st Liberali), Mattiazzo (10’ st Granati), Vanin (37’ st Ziliotto). All.
Favarato

Arbitro: Balbinot di Belluno
Reti: 7’ pt Pizzolato, 34’ pt Vanin, 42’ pt Pizzolato

◗ QUINTO

Union Quinto vince in casa e ri-
lancia le speranze di coppa:
sembra stia trovando la qua-
dra che da tempo cerca, e con
la grinta di uno spogliatoio uni-
to trova una vittoria contro il
Pro Venezia, anche se in dieci
uomini per oltre venti minuti
dopo l’espulsione del portiere
Gambuti al 24’ della ripresa. Al-
la Pro Venezia il difetto di aver
sbagliato il rigore conseguente
l’espulsione di Gambuti: Busat-
to trova solo la traversa. Ottima
prestazione per i locali, che
vanno in rete al 24’ con Ber-
nard, nuova punta e promessa.
Il pareggio arriva allo scadere
del primo tempo con Cavalli.
Nella ripresa, l’espulsione di
Gambuti e il rigore sbagliato di
Busatto. Alla prima occasione
utile, Bernard trova il raddop-
pio, al 30’ st.  (l.p.)

union quinto 2
pro venezia 1

NION QUINTO: Gambuti, Mazzaro, Berga-
min, Thimoti, Salvadori, Zanellato, Basso, Bi-
tiqy, Furlan (24’ st Pol), Karim (10’ st Drigo),
Bernard. All. Tumiatti

PRO VENEZIA: Saguso, Pitteri, Rossi, Da
Lio, Buso, Berton, Finotto, Palmieri, Busat-
to, Biancato, Cavalli. All. Vio

Arbitro: Palmieri di Conegliano
Reti: 24’ pt Bernard, 49’ pt Cavalli, 30’ st
Bernard
Note: espulso Gambuti al 24’ st, Pro Vene-
zia sbaglia un rigore

◗ CASTELFRANCO

Campigo piega in casa Loreg-
gia in gara-due del girone di
coppa. Una vittoria che lascia
tutto aperto per la gara del 16
settembre contro il Cartiglia-
no. Scontro diretto per la vitto-
ria del girone. Dopo poco più
di venti minuti, la prima rete
del terzino Stocco, che arriva
davanti al portiere e lo trafigge
senza indugi. Campigo reagi-
sce e solo dieci minuti dopo va
a pareggiare con Niculai.

Nella ripresa Mazzeo riesce
a piegare la difesa del Loreg-
gia, al 36’, dando una piega al
match. La terza rete arriva a un
minuto dal termine del tempo
regolamentare, al 44’ st, con
Fardin, entrato pochi minuti
prima, fresco di gamba rispet-
to agli avversari. Prossimo ma-
tch il 16 settembre, contro il
Cartigliano.  (l.p.)

loreggia battuto

Campigovola
Tuttoapertoper
laqualificazione

campigo 3
loreggia 1

CAMPIGO: Bragagnolo, Begnozzi,, Bortolot-
to (25’ st Fiorelli), Favarotto (1’ st rigon), Nicu-
lai (30’ st Dalla Santa Casa), Pomposo (30’ st
Fardin), Marchetti, Torresin, Mazzeo, El Bou-
urha, Martini. All. Sandri

LOREGGIA: Ghedin, Fontolan, Galliazzo, Pe-
ruzzi, Vecchio, Rinaldi, Polato, Stocco, A.
Volpato, P. Volpato, Suppogrosso. All. Ca-
mozzo

Arbitro: Rizzuni di Belluno
Reti: 25’ pt Stocco, 35’ pt Niculai, 36’ st Maz-
zeo, 44’ st Fardin

◗ SANTA GIUSTINA

La Plavis perde contro il San Gaetano e
saluta in anticipo il Trofeo Veneto. I
biancoazzurri di mister Ferro non han-
no demeritato di fronte ai più esperti
trevigiani e il risultato finale appare un
po' troppo pesante per una squadra
che, fino alla seconda rete ospite, stava
giocando meglio degli avversari. Qual-
che disattenzione di troppo in difesa e
un paio di situazioni offensive gestite
male hanno segnato la sconfitta di
Giazzon e compagni. Sono stati i trevi-

giani con Bellè a passare in vantaggio a
metà del primo tempo, ma la Plavis era
stata brava a reagire e a trovare il pari
prima dell'intervallo con Herrera.

L'inizio della ripresa è tutto dei pa-
droni di casa che, più in palla fisica-
mente, non lasciano giocare i monte-
bellunesi. Proprio nel miglior momen-
to dei locali, però, arriva la rete del nuo-
vo vantaggio trevigiano firmata da Riz-
zardo. Nuovamente sotto la Plavis ha
provato fino alla fine a trovare il pari,
ma è arrivato il gol del definitivo 1 a 3 di
De Noni.

plavis 1
san gaetano 3
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