
Due immagini del debry LiaPiave-Opitergina

tripletta in trasferta

Liventina,derbissimoconilNervesa
I ragazzi di Tossani espugnano Mestre e agguantano i playoff

di Alessandro Viezzer
◗ SAN POLO DI PIAVE

Due formazioni molto deter-
minate in campo, nella 15esi-
ma giornata di ritorno giocata
a San Polo. Un pareggio è il ri-
sultato finale, che premia en-
trambe le formazioni. LiaPia-
ve che finisce secondo in clas-
sifica e va al secondo turno
dei playoff, mentre l’Opitergi-
na tenterà di salvarsi ai
playout. Le furie biancorosse
hanno dato del filo da torcere
alla formazione di casa, giun-
ta in campo con buoni propo-
siti di fare risultato. All’11’, dal
limite gran conclusione di Ar-
noldo, che due minuti dopo
replica su passaggio di Quel-
lerba. Sul versante opposto
(16’), Benetton preme ma la
difesa ospite fa buona guar-
dia. E’ il 21’, quando dal limite
conclude con potenza Mor-
bioli ma Finotto controlla. Al
34’, l’Opitergina torna a pre-
mere in area avversaria: sui
piedi di Bonotto, arriva la sfe-
ra, lui si gira e colpisce al volo
un tiro che passa sopra la tra-
versa. Al 37’, calcio d’angolo
in favore del LiaPiave, tira Be-
netton un colpo d’effetto, che
il portiere Memo respinge lon-
tano. Al 39’, viene sostituito

Tegon con Polacco, perché in-
fortunatosi. Il baricentro del
gioco si sposta al centrocam-
po e la partita prosegue con
un certo nervosismo. Siamo
al 44’, quando Gagno produ-
ce dal limite dell’area avversa-
ria un tiro rasoterra molto pe-
ricoloso, ben intercettato dal
portiere Memo. A pochi minu-
ti dallo scadere, Fiorotto recu-

pera un pallone difficile a cen-
tro area, s’invola e produce
una staffilata che Memo re-
spinge in extremis e sulla ri-
battuta conclude con determi-
nazione Gagno. Ripresa. E’ il
9’ quando il LiaPiave preme
ancora in avanti. Su assist di
Bagnara, Vettoretto controlla
e produce un tiro all’incrocio
che spiazza l’estremo difenso-

re opitergino e mette dentro.
E’ il 18’, quando Benetton cal-
cia dalla bandierina un pallo-
ne che al centro Polacco devia
di testa, ma la palla va sul fon-
do. Al 25’, ancora LiaPiave pe-
ricoloso in avanti, con una
palla che Benetton mette sul-
la destra per Dal Mas, questi si
smarca e tira ma Memo bloc-
ca. Calcio di punizione dal li-

mite dell’area (27’): tira Mor-
bioli e Finotto si allunga, met-
tendo la sfera sopra la traver-
sa. Calcio d’angolo per gli
ospiti (32’) tirato da De Pan-
dis, sul quale si allunga De Fi-
lippo di testa e il pallone fini-
sce sul fondo. Sul versante op-
posto (35’), un bell’assist di
Bagnara per Gagno colpisce il
legno della squadra ospite. Al

37’, l’Opitergina va in vantag-
gio con un’azione promossa
da Bettiol; questi passa al cen-
tro per Bonotto che tira al vo-
lo un pallone fenomenale, im-
prendibile per Finotto ed è pa-
reggio. Al 42’, gran calcio di
punizione di Benetton con-
trollato da Memo. Sul finale
sale l’adrenalina ma il risulta-
to non cambia.

il match al tenni a porte chiuse. TENTONI MEDITA L’ADDIO

LaQdPespugnaTrevisoasuondigol
Poker dei Merotto’s boys che ai playout sfideranno l’Opitergina

◗ TREVISO

Mesta chiusura del Treviso in un
Tenni per l’ultima volta blinda-
to: il 4-3 è risultato che evoca mi-
tici ricordi, non quello di ieri,
perfetto paradigma del torneo
dei biancocelesti, belli (a tratti)
solo dalla cintola in su. Bravi in-
vece quelli di Moriago, successo
peraltro non sufficiente ad evita-
re i playout con l’Opitergina. Su-
perfluo specificare che s’è visto
un museo degli errori, anche tra
i più pacchiani: a pasticciare ini-
ziano Orfino e Zamuner che
danno il via libera a Persico, as-
sist per Niakhasso e facile tocco

sotto misura. Treviso in confu-
sione, però pareggia Conte (rete
n. 14 in campionato) il quale,
ben lanciato da Moresco, entra
in area a destra ed infila Caver-
zan in uscita. Ora stordita è
l’Union, che però si mangia il
2-1 con Persico, sul quale esce
bene Franceschini, errore puni-
to da un gran gol di Moresco, il
12 :̊ l’idea è di Stentardo che lo
pesca in area, controllo di destro
e poi tracciante di sinistro che
s’infila all’incrocio più distante.
Ovvio che con le amnesie difen-
sive biancocelesti (ieri in giallo)
non sia finita qui. Ed infatti ba-
sta l’unico angolo battuto

dall’Union per trovare il pari:
palla spizzata da Martina, Fran-
ceschini si fa trovare imprepara-
to. Ciò che poi succede nella ri-
presa ha del grottesco: inizia la
coppia Franceschini-Fornasier:
portiere in uscita tranquilla, il
terzino lo protegge, Niakhasso
capisce tutto e si intromette,
rimpallo che lo favorisce e palla
all’incrocio. Quattro minuti do-
po fallo di mano di Pilotto su
cross di Martina ed ecco il rigore
del 4-2, trasformato dallo stesso
Martina. Il Treviso stramazza al
tappeto, non definitivamente
perché in chiusura una dolce pa-
rabola di Conte viene incornata

in tuffo da Sakajeva ed ecco il
3-4. Lo stesso Sakajeva al 44’ va a
lambire il palo ed amen.

Ora via alla rifondazione, so-
cietaria (due le cordate, una tre-
vigiana ed una vicentina, quella
curata da Totera) e tecnica:
squadra da rifare quasi tutta, die-
tro poi in toto. Mister Tentoni,
come da noi anticipato, vorreb-
be restare ma solo in presenza di
un progetto serio: altrove le al-
ternative sono un settore giova-
nile, una prima squadra e l’He-
bron in Palestina. «Ma devo an-
cora decidere, tutte le situazioni
sono abbastanza premature: col
tempo valuterò. In ogni caso nel-
la mia scelta dovrà essere pre-
sente per forza un minimo di
programmazione, organizzazio-
ne e serietà, cioè poter lavorare
serenamente. Ciò che quest’an-
no a Treviso non ho trovato».

Silvano Focarelli

TREVISO (3-5-2): Franceschini 5; Orfino 5
(st 1' Fornasier 5.5), Zamuner 5, Pilotto 5;
Del Papa 6, Stentardo 6, G. Granati 5, T. Gra-
nati 5, Livotto 5 (st 15' Sakajeva 6.5); More-
sco 6.5, Conte 6.5. A disp. Bortolin, Sabatelli,
Sartori, Hysa, Amadio. All. Tentoni 6

UNION QDP (4-4-2): Caverzan 5.5; Marti-
gnago 5, Canzian 5.5 (st 26' Serafin sv), P.
Merotto 6, Zilli 6.5; Vettoretti 6.5, Diomande
6, Mognon 6, Persico 7; A. Martina 7 (st 32'
Tessaro sv), Niakhasso 6.5 (st 15' Djoulou 6).
A disp. Tamba, Dieme, G. Martina. All. S.
Merotto 7

Arbitro: Anna Scapolo di Padova 7

Marcatori: pt 9' Niakhasso (U), 15' Conte
(T), 29' Moresco (T), 43' Martina (U) St 12'
Niakhasso (U), 16' rig. Martina (U), 36'
Sakajeva (T)

Note: gara disputata a porte chiuse. Ammo-
niti Zamuner e Pilotto. Angoli 6-1 per il Tre-
viso. Rec. pt 1’, st 3’

LiaPiave-Opitergina
Ilbrindisièdoppio
Calcio Eccellenza: padroni di casa secondi, ospiti ai playout

di Marco Guerrato
◗ MESTRE

La LiventinaGorghense piega
la Mestrina e domenica gio-
cherà a Nervesa il primo turno
dei playoff. Primo tempo sen-
za grandi scossoni. Se la Me-
strina cerca di sfondare cen-
tralmente dove opera l’ex Ca-
valli, dall’altra, la Liventina-
Gorghense, che, con Pagan,
nella posizione di perno del
centrocampo, con la collabo-
razione di Boem, cerca di crea-
re spazi per il mobilissimo Via-

nello. Morale della favola, oc-
casioni che, per i trevigiani, si
contano sulle dita di una ma-
no. Dall’altra parte, nel primo
tempo, un paio di occasioni
portate da Gerini, ma finite tra
le mani del portiere liventino
Bettin che fa buona guardia
anche quando, i padroni di ca-
sa si prendono due calci da fer-
mo, che coincidono con le am-
monizioni comminate a Gar-
din e Perissinotto. Nella ripre-
sa, dopo che la mestrina ha
provato a mettere il naso in
avanti, al 15’, arriva il vantag-

gio dei trevigiani. Rimessa late-
rale di Perissinotto per Vianel-
lo che di tacco serve Monè che
arriva a rimorchio e infila nella
porta mestrina. Al 17’ il rad-
doppio dei trevigiani. Dal nul-
la Boem, al limite dell’area, si
inventa un tiro che si spegne
sotto l’incrocio alle spalle di
Luciani. Al 23’, Monè concede
il bis, ancora su rimessa di Pe-
rissinotto. Di li alla fine lo spa-
zio per l’ultimo gol della stagio-
ne mestrina, a firma di Cavalli
al 44’. LiventinaGorghense ai
playoff, contro il LiaPiave.

liapiave 1
opitergina 1

LIAPIAVE: Finotto 6.5, Pavan 6, Fiorotto
6.5, Gagno 6.5, Bortot 6.5, Tegon 6 (39’ pt
Polacco 6), Dal Mas 6, Pettenà 6.5, Vettoret-
to 7 (20’ st Pase 6), Benetton 6.5, Abazi 6 (1’
st Bagnara 6).
All.: Albino Piovesan.

OPITERGINA: Memo 6.5, Burchielli 6.5, Za-
nusso 6.5, Bettiol 6 (42’ st D’Aprile sv), Das-
siè 6, Teso 6, Quellerba 6 (11’ st De Pandis
6), Kanazue 6 (19’ st De Filippo Roia 6.5), Ar-
noldo 6.5, Morbioli 6.5, Bonotto 7.
All.: Vanni Moscon.

Arbitro: Mezzalira di Varese. Assistenti:
Paccagnan di Venezia e Pedroni di Schio.
Reti: 9’ st Vettoretto, 37’ st Bonotto.
Note: cielo sereno, terreno ottimo.
Ammoniti: Pase (LP), Teso, Kanazue, Bettiol
(O). Calci d’angolo: 4 a 4. Rec.: 5’ e 4’.
Spettatori: 200 circa.

mestrina 1
Liventinagorg. 3

MESTRINA: Luciani, Dal Compare, Danieli,
Olmesini (24’ st Mazzeo), Marchetto, Abcha,
Zanon Da Lio, Gerini, Minio, Cavalli.
All. Vecchiato.

LIVENTINAGORGHENSE: Bettin, Perissi-
notto, Cofini, Boem, Gardin, Cardin, Pagan,
Iacono, Vianello (35’ st Miolli), Grandin (24’
st Cescon), Piccolo (25’ pt Monè).
All.: Tossani.

Arbitro: Barozzi di Rovereto.
Reti: 15’ st, 23’ st Monè, 17’ st Boem,
Note: ammoniti: Gardin e Perissinotto.

Promossa in Serie D: Calvi Noale
Play Off: Nervesa-Liventina, la vincente affronterà il Liapiave

Play Out: Union QdP-Opitergina
Retrocedono in Promozione: Laguna Venezia, 

Union Quinto

CALVI NOALE 70 30 21 7 2 69 22
LIAPIAVE 55 30 16 7 7 47 28
NERVESA 55 30 15 10 5 50 30
LIVENTINA 52 30 15 7 8 65 32
S. GIORGIO SEDICO 48 30 13 9 8 41 27
VITTORIO FALMEC 45 30 12 9 9 48 39
MESTRINA 42 30 10 12 8 40 38
TREVISO 41 30 10 11 9 55 45
VIGONTINA 39 30 11 6 13 42 42
ISTRANA 39 30 10 9 11 43 43
PASSARELLA 39 30 10 9 11 34 44
FELTRESE 38 30 9 12 9 34 31
UNION QDP 37 30 10 7 13 44 44
OPITERGINA 33 30 8 9 13 37 49
LAGUNA VENEZIA 17 30 4 5 21 19 58
UNION QUINTO 4 30 1 1 28 5 101

FELTRESE-UNION QUINTO 5-0
ISTRANA-VIGONTINA 4-2
LAGUNA VENEZIA-S. GIORGIO SEDICO 1-2
LIAPIAVE-OPITERGINA 1-1
MESTRINA-LIVENTINA 1-3
NERVESA-CALVI NOALE 1-4
TREVISO-UNION QDP 3-4
VITTORIO FALMEC-PASSARELLA 3-0

ECCELLENZAGIRONE B

SQUADRE P G V N P F S 

RISULTATI

treviso 3
union qdp 4

Terremoto in casa Vedelago.
Simone Pavan, di comune
accordo con la società, non è più
l’allenatore dei biancocelesti. Il
Vedelago arriva da tre pareggi
ed è terzo nel girone F di Prima
categoria, ma non ha ancora la
certezza di partecipare ai
playoff. Domenica per l’ultima
di campionato, ad Altivole, in
panca andrà il mister della
juniores, Stefano Bisetto.
ANTICIPO. Stasera alle 20, in
Prima H, si gioca Jesolo-Casier
Dosson. (a.z.)

Vedelago, Pavan
lascia la panca
Arriva Bisetto

Due i giocatori stangati dal
giudice regionale. Nel girone B di
Promozione, tre gare di stop a
Bassan (Cornuda Crocetta) «per
reazione violenta verso un
avversario». Nel girone F di
Prima categoria, cinque
giornate a Caballero Ronquill
(Altivolese Maser): una per
l’espulsione, tre «perché dopo il
provvedimento offendeva
l’arbitro, lanciandogli un
bicchiere di plastica senza
colpirlo», e la quinta per la
recidività in ammonizione. (a.z.)

Lancia un bicchiere
contro l’arbitro
Cinque turni di stop
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