
◗ CONEGLIANO

Gianluca Rorato, allenatore
del Conegliano che, causa
squalifica, ha dovuto assistere
alla partita in gradinata dietro
la recinzione coommenta co-
sì la prestazione della sua
squadra: «Sono molto conten-
to della prova dei miei gioca-
tori. Se c'era una squadra che
doveva vincere sicuramente
era la nostra. Non abbiamo
mai rischiato nulla e siamo
stati propositivi, soprattutto
nella seonda parte della parti-
ta. Poi, per l'ennesima volta
consecutiva, mi sono anche
un po' stancato di subire que-
sti torti arbitrali. La rete dell'
uno a uno, anche secondo il
parere dei nostri avversari,
era da annullare per un'irre-
golarità. Il loro attaccante in-

fatti ha spinto il nostro gioca-
tore Pizzol, mentre stava pro-
teggendo il pallone. Invece
l'arbitro non ha fischiato e
l'azione è proseguita. Così da
qui è nato il pareggio dell'Opi-
tergina. Questa era una parti-
ta che potevamo vincere. Ma

soprattutto per la mole di la-
voro che avevamo fatto meri-
tavano un risultato diverso».

L'allenatore dell'Opitergi-
na Christian Chiara è soddi-
sfatto invece di questo risulta-
to ottenuto in trasferta. «Non
è stata una bella partita. Infat-
ti le due squadre non hanno
potuto esprimersi al meglio.
Infatti il derby è sempre un
appuntamento sentito in mo-
do particolare e c'è il timore
di sbagliare da ambo le parti.
Dopo lo svantaggio subìto i
miei giocatori sono stati bravi
a riequilibrare l'esito della
contesa e riuscire a mantene-
re il risultato fino alla fine. La
mia squadra ha anche prova-
to a creare qualcosa, ma forse
in questa partita è mancata
parecchio la fase propositi-
va».  (li.p.)

◗ VITTORIO VENETO

Il calcio femminile Vittorio Ve-
neto Permac vince contro l'Udi-
nese e vola da solo in testa alla
classifica del campionato di se-
rie B a punteggio pieno, dopo le
vittorie con Arezzo e San Mari-
no. Quello di ieri sera è per la for-
mazione rossoblù il quarantesi-
mo risultato utile consecutivo in
serie B: un biglietto da visita che
la candida ad una stagione da
protagonista. Il risultato pur vit-
torioso è stretto rispetto alla pre-
dominanza dimostrata per tutta
la gara. Unica pecca, non aver
chiuso la gara: per la verità le vit-
toriesi, attaccando fino al 94',
non hanno mai fatto correre pe-
ricoli alla Ferin. La cronaca. Vit-
torio pericoloso già al 7' con una
incursione di Franci Da Ros, che
alza la mira. Applausi al 12': bel

cross dalla destra di Piai, Man-
zon scarica il suo poderoso sini-
stro ma la palla sbatte sulla tra-

versa, poi per terra e l'azione sfu-
ma. 15': Piai tenta il sinistro a gi-
ro, la palla sfiora il sette. Poi ci
prova ancora la Mella da fuori,
ma la palla esce. Al 24' il gol deci-
sivo, su calcio di punizione con-
cesso per atterramento di Mella
al limite. Batte Natascia Piai, la
sfera passa sopra la barriera e
sorprende Bonassi, insaccando-
si centrale sotto la traversa. La
stessa Piai strappa applausi alla
mezzora con una spettacolare
sforbiciata, parata da Bonassi.
Sul finire del tempo si vede l'Udi-
nese, ma solo con tiri dalla di-
stanza senza pretese, mentre al-
lo scadere Sogaro mette sul fon-
do una ribattuta di Bonassi. Nel-
la ripresa il Vittorio controlla
con tranquillità, non corre ri-
schi, e si rende pericoloso con
Piai e Mella. Il tris è servito.

Alessandro Toffoli

Gianluca Rorato (Conegliano)

di Livio Piccin
◗ CONEGLIANO

Derby completamente scolori-
to, neanche lontano parente
di quelli giocati alcuni anni fa
tra Conegliano ed Opitergina.
Due squadre blasonate, che
nel passato avevano dato vita
a partite veramente intense da
ambo le parti, sia per il gioco
espresso in campo e il calore
dei tifosi sugli spalti. Adesso le
stagioni sono diverse, tutto è
cambiato. Non si può preten-
dere di più ed andare a pesca-
re nei vecchi ricordi. Insomma
bisogna alla fine accontentarsi
del compitino abbastanza suf-
ficiente espresso in campo dai
giocatori di entrambe le squa-
dre nell'arco dei novanta mi-
nuti. Alla fine risulta anche dif-
ficile dare una valutazione in
pagella, per il prodotto di poca
qualità esposto in vetrina dalle
due contendenti. Così un sei
politico a quasi tutti i ventidue
del derby è l'unico giudizio fi-
nale di una contesa scialba,
noiosa e con poche azioni de-
gne di nota.

Il Conegliano, dopo l'ultima
sconfitta in casa con la Vazzo-
lese, domenica scorsa aveva
ottenuto un pareggio sul cam-
po del Fregona. L'Opitergina
invece arrivava a Conegliano
con il biglietto da visita del pa-
ri esterno sul terreno del Porto-
gruaro e dall'ultimo successo
ottenuto con la Robeganese
ad Oderzo. Inizio di partita
con i padroni di casa che pre-
sentano in panchina Roberto
Veneziano come allenatore, in
sostituzione di Gianluca Rora-
to ancora squalificato. Infatti
mister Rorato è costretto ad as-
sistere alla gara sulla gradinata
dietro la rete di recinzione. E la
sua scontentezza per il com-
portamento dei suoi giocatori
in campo durante la partita si
nota anche dalla tribuna cen-
trale. Il derby inizia sull'azione
di Antonioli al 10' del primo
tempo, quando il suo diagona-
le da fuori area va a sfiorare il
palo destro del portiere. Poi si
va avanti tra gli sbadigli fino al
27', quando il Conegliano rie-
sce a trovare la rete dell'uno a
zero. Traversone di Antonioli
dalla fascia sinitra nell'area
dell'Opitergina. Tra un grap-
polo di giocatori svetta di testa
Breda, che scavalca il portiere
Fovero uscito in maniera poco
opportuna. Palla in rete nell'
angolo sinistro e vantaggio for-
se inaspettato per i gialloblù.
Al 29' errrore al limite dell'area
di De Nadai che consegna il
pallone sui piedi di Padovan. Il
pallonetto dell'attaccante ter-
mina alto sopra la traversa. Pa-
reggio dell'Opitergina al 31'.
Palla in mezzo all'area di Bo-
notto per Giuliotto che trafig-
ge il portiere Mion. E qui ci so-
no le proteste dei gialloblù di
casa, per un fallo in preceden-
za sull'azione dell'Opitergina
non rilevato dall'arbitro.

Nel secondo tempo al 3' Ar-
menise su punizione colpisce
l'incorcio dei pali. Poi è Pado-
van al 30' a mancare il due a
uno, calciando sul fondo. Po-
les al 32' in rovesciata impe-
gna Mion ed infine al 43' Schi-
fano dentro i sedici metri cal-
cia il pallone sull'esterno della
rete.

Underbydaitonisbiaditi
sirisolveincinqueminuti
Conegliano e Opitergina non riescono a superarsi: a Breda risponde Giuliotto
Ma è stata una contesa scialba e noiosa, non all’altezza dei tempi passati

Carlo Breda, difensore 23enne, autore del gol del vantaggio

◗ VITTORIO VENETO

Il Vittorio Falmec SM Colle
porta a casa i tre punti, ma ha
poco da gioire, a parte il risul-
tato; il San Gaetano non muo-
ve la classifica, ma ha fatto ben
poco per riuscirci. Questa la
sintesi di una brutta partita, ca-
ratterizzata da confusione ed
errori da entrambe le parti. I lo-
cali hanno fatto di più, ma
hanno sbagliato troppo davan-
ti alla porta. Dopo mezzora di
noia, Agostini cicca la conclu-
sione da ottima posizione; 38’:
Niakhasso imbecca Agostini, il
tiro è pronto, ma Raduano re-
spinge a portiere battuto; 41’:
in contropiede Niakhasso tra-
scina il portiere fuori dai pali e

imbecca Mone, che mette sul
fondo di testa. Ripresa. All’11’
leggerezza difensiva del San
Gaetano, Agostini conquista
palla, la difende dalla sportella-
ta del roccioso Raduano e infil-
za Berti sul secondo palo. Al
13’ ci prova Bellio al volo, bloc-
ca Tonon. 22’: Niakhasso cros-
sa dal fondo rasoterra, la palla
filtra e Mone da un metro cen-
tra la traversa a porta vuota. Al
46’ i locali rischiano la beffa:
punizione lunga di Berti che
salta tutti e imbecca Raduano
solo davanti a Tonon, che col
corpo la devia. Allo scadere
Giacomo Tonon ruba palla, in-
vita Gilde che serve Toffoli: la
ribattuta va sui piedi di
Niakhasso che insacca.  (a.t.)

le altre partite

Vittorio,buonisoloitrepunti
L’UnionVipononèinSalute

serie b donne

Piaispianalastradaallacapolista
Il Permac batte di misura l’Udinese e vola da solo al comando

conegliano 1

opitergina 1

CONEGLIANO: Mion 6, Buondonno 6,
Markovic 6, Pizzol 6, Breda 6,5 (36' st. Bellè
s.v.), Schiocchet 6, Antonioli 6 (20' st. Fino-
tello 6), Suman 6, Armenise 6, Schifano 6,
Padovan 6.
All. Veneziano.

OPITERGINA: Fovero 6 (13' st. Faganello 6),
Furlan 6, Lucchetta 6, Giuliotto 6,5, Dassiè
6, De Nadai 6, Bonotto 6 (18' st. Boccato 6),
Bettiol 6, Cattelan 6, Poles 6, Ferrarese 6
(42' st. Gobbo s.v.).
All. Chiara.

Arbitro: Picelli di Mestre 6,5.
Reti: 27' pt. Breda, 31' pt. Giuliotto.
Note: Terreno in buone condizioni. Ammo-
niti Schiocchet, Suman, Pizzol, Ferrarese,
De Nadai e Poles per gioco falloso. Recupe-
ro: nel secondo tempo 6'. Calci d'angolo 3 a
3. Spettatori 250 circa.

il dopogara

Rorato:«Ilparieradaannullare:sonostanco»
fossaltese 3

fregona  1

FOSSALTESE: Guiotto, Casarotto, Borgolot-
to, Giust, Gobbat, Bompan, Cervesato
(14's.t. De Pascali), Daneluzzi, Della Bianca,
Mancarella (25's.t. Isteri), Baruzzo (19's.t.
Battiston). All Giro.

FREGONA: Franco, Zanella, Rizzo, Cordaz-
zo, De Luca, Sant, Menegaldo, Rosso, Fran-
zago, Dal Mas (26'p.t De Biasi, 33's.t. Maxi-
movic), Soldan (15's.t. Ojog). All Azzalini.

Arbitro: Mognato di Mestre.
Reti: 29'Soldan, 34'Della Bianca; s.t. 24'aut.
Cordazzo, 43' Isteri.
Note: giornata soleggaiata e calda, terreno
in buone condizioni. Ammoniti Isteri, Rosso,
De Biasi, De Martin (in panchina). Angoli 8-1
per il Fregona. Recupero 1' 5'.

vittorio falmec sm colle 2

san gaetano 0

VITTORIO FALMEC SM COLLE: A. Tonon, Bottecchia, Pizzol, Scarabel, Marson, Grillo, Mone,
De Nardi (38’st G. Tonon), Michelon (14’st Toffoli), Niakhasso, Agostini (33’st Gilde).
All. Zoppas.

SAN GAETANO: Berti, Cancian, G. Quaggiotto, Sottana (17’st Riva), A. Caeran, Raduano, Bel-
lio, Marinello, Biundo, Rizzardo (27’st T. Quaggiotto), Buranello (8’st Corazzin).
All. Favero.

Arbitro: Barbaro di Mestre.
Reti: 11’st Agostini, 48’st Niakhasso.
Note: spettatori 200, recuperi 1’-4’, corner 3-2 per gli ospiti, ammoniti Buranello, Rizzardo,
Pizzol, Raduano, Cancian; espulso al 18’st Biundo per doppia ammonizione.

permac 1

udinese 0

PERMAC VITTORIO VENETO: Ferin, Virgili,
Da Ros, Mantoani, Perin, Tommasella, Mel-
la, Piai (40'st Sovilla), Manzon, Ponte (36'st
Pistis), Sogaro (17'st Foltran).
All. De Biasi.

UDINESE: Bonassi, Piovesan (39'st Di Mi-
no), Morettin, Nobile, Cencig, Mensah, Verit-
ti, Martina, Zitter (23'st Serafini), Tortolo,
Zentilan (11'st Molinaro).
All. Campi.

Arbitro: Manicardi di Modena.
Reti: 24’pt Piai.
Note: spettatori 150, corner 8-3 per le loca-
li, recuperi 2'-4'. Nessuna ammonita né
espulsa .

la salute 3

union vipo 0

LA SALUTE: Striatto, Battistutta (37's.t. Pa-
sian), Berto, Boatto, Vivan, Guglielmini, Be-
nedet (25's.t. Pacchiega), Ricesso, Pescara
(18's.t. Basso), Cima, Milanese. All. Carraro.

UNION VI.PO: Urban, Guarnieri C., Loren-
zon, Carniato (25'p.t. Cadorin), Cittadini, Gal-
lina, Boch (36's.t. Allegri), Guarnieri, Pizzola-
to (20's.t. De Marchi), Benetton, Pelizzari.
All. Piovesan.

Arbitro: Palmieri di Conegliano.
Reti: 25'Battistutta; 45' Cima, 50'Basso.
Note: splendida giornata primaverile, spet-
tatori 150. Espulso Gallina al 42' s.t. per fallo
da ultimo uomo. Ammoniti Battistutta, Gu-
glielmini, Basso, Guarnieri, Lorenzon, Galli-
na, Cadorin. Recuperi 3'p.t. e 5's.t.

team biancorossi 1

vazzolese 2

TEAM BIANCOROSSI: De Biasi, Comaniciu
(st 30' Manzato), Mar.Feletto (st 41' Moret-
to), Cappellotto, Gatto, Cibin, Svraka (st 16'
Toffoli), Biancolin, Mitzano, Modolo, Gbali.
All. D. Moro.

VAZZOLESE: Totolo, Dalla Torre, Martina,
Celant, Pessot, Bonotto (st 25' Brandalise),
Zilli, Cioarec, Lenisa, Stefan, Cecchel (st 44'
Parro).
All. Fornasier.

Arbitro: Serrato di Castelfranco.
Reti: 27’ pt Mitzano, 46’pt e 3’ st Cecchel.
Note: Espulso: st 34' Cioarec. Ammoniti:
Martina, Totolo, Gbali, Modolo. Angoli 6 a 5
per la Vazzolese. Rec: 2’ e 4’. Spettatori 100
circa.

campigo 1

ambrosiana 3

CAMPIGO: Colombo, Pigozzi (6’ st Sartori),
Piccolo, Rigon, Dengo, Dalla Santa Casa, Fa-
varotto (6’ st Bessegato), Marconato, Schia-
von, El Bouhra (19’ st Messa), Martini.

All.: Guerra.

AMBROSIANA: D’Ambrosio, Fantin, Bonso,
Pastrello (1’ st Schiavon), Sansonetto, Fen-
so, Trombetta, Cappella, Volpato (28’ st Ve-
ronese), Salbre (25’ st Pavanetto).

All.: Trevisan.

Arbitro: Braga di Venezia.

Reti: 1’ pt Bonso, 6’ pt Salbre, 17’ st Volpato,
48’ st Martini.

Note: giornata serena e calda, terreno in
buone condizioni.

vedelago 1

badia polesine 0

VEDELAGO: Piovesan, Gansane, Andrighet-
tim Ella, Trentin, Slongo, Simonetto, Shala,
Chaibi, Hysa, Bacchin (400 st Didonè).

All.: Sartori.

BADIA POLESINE: Mazzoli, Bonfà, Crema,
Trovò, Pegoraro, Camalori, Faedo, Zerbina-
ti, Petrosino, Protti (12’ st Djordjevic), Bevi-
lacqua (33’ st Borghi).

All.: Susto.

Arbitro: Scomparin di San Donà.

Rete: 32’ st Chaibi.

Note: terreno in buone condizioni, giornata
serena.

sitland rivereel 2

godigese 2

SITLAND RIVEREEL: Gavasso, Fiorentini
(37' st Mozzato), Scotton, Pegoraro, Cucco,
Giacomazzi, Baccarin, Manfrin (44' st Ce-
ron), Perdon, Masiero, Fasolo (22' st Silo).

All. Zuccon.

GODIGESE: Marcato, Martinello (37' st Zar-
pellon), Tessaro (24' st Picco), De Stefani,
Sagui, Cecchetto, Marangon, Alberton, Non-
nato, Moretto, Sottovia (12' st Zurlo).

All. Bertan.

Arbitro: Poto di Mestre.

Reti: St: 8' Manfrin (SR), 9' Moretto (G), 14'
Baccarin (SR), 18' Nonnato (G) su rigore.

Note: giornata serena, terreno in buone
condizioni.
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