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RAFFORZATA
L'OPITERGINA
CHE PUNTA MOLTO

IN AC.TO
I/Opitergina, dopo ,gli alti e bàssi
·dello. scorso campionato (ma non è lr
che, da qualche stagione, i biancorqssi brilltno troppo od abbiamo
molta fortuna), è corsa. ai ripart.
·.Glf q.ppassionati dirigenti aetnr.
$,D, (vale per Unione Sportiva Opi·
ter{lin'J, ma la sigla ...• non è troppo
1:umeauspieq.rite
S/3 si riferisce ad un
complesso calcistico che potrebbe
essere detmito troppo «USO»!),
hanno. trattC> •. insegnamenti. preZ,iosi
qal passato ed hanno adeguatamente • rafforzato •
8ejtore •.. tecnico ·• e
quelfo atletico. 1/ Primo. ind'l{.Mia
mente>appare radicalmente rinnov:ito: l'assunzione di un profes#onista
qugl è Ugo Callegari (già trainer del
Sottomartna) dice quali • sono le in,
ienzioni · dello •· sportivi'ssimo , presi-

iL

•dente }Sante ,Cester. (che trascurcr un
po' il suo. mobilificio Cesar • per se9.Uire le 5orti •della.squadra), dei i:ice .J?.ag: Mario.Caramel e Ca»: Giorgìq BiTZcoletto, ,de/ segretario . Italo
Teseari e dei loro couccorator; pi':
#icini.
Anctie i· quadri atletici · sono stati
rimpolpati; basta guqrdare nomi · e
ruoli per sincerarirene.· Eccoli: Portieri:· Pàsqu.aLJ, - Sforzin · e Bertapet:
le; Dtfensori: Btessan, . Casonato,
Bucciol, Lonçdio; Gobbo, •.• Spinazzé,

Borin, Bozietto . e Cella; CentrocamGerardi, • Zigani 1°. e
n-, _Bartttella e Stivane/lo;. AUaccanti: · •• Villa, ·\· .Mascherin, . Bidinotto,
Baradello e Bartuiel. ·
Insieme a gente mo_ltoestizrta ca. ,,
me Bar(J,(J,el, Pasquali, •.• Bucciol, Lon,,at(J, eec; ora ctsono anche i giovani buana lev.atura, 3ui quali Cal?egari ____. che ai ragazzi guarda con
particolare attenzion.e, perché sono
il futuro della societa - conta con
ragguardevole impegno.
La• squadra .biancorossa.ha un. notevole seguito di « fans », i qµaU pe·
ro, negli ultimi anni, non sono stati
completamente soddisfatti dall'ì1ìcerto inced.ere dei loro beniamini. Que,
sfanno potrebbe e. dovrebbe essere
la volta buona; almeno questo è l'in
tenàimento. dei dirigenti e del nuovo
tecnico. E' inutile nascondere che
· l'Opitergina punta . decisamente ad
un campionato di alta classifica ed
alla promozione.
pisti: •. Urban,

di

Lo stadio comunale opitergino si è · aperto alla stagione . calcistica 1972-73 con il
primo raduno dei giocatori
che in >questa stagiono in·

ltgsswanno la casacca bìan-

i:io-rossa dell'Unione sportiva
opit.ergina. Per la quasi totaìftf\ i convocati non sono
maneat] a questo primo. app11ntatnento •· sul verde prato
di via Roma a disposizione
del nuoyo allenatora, il sig.
CaHegari proveniente dall'Us
Clodia Sottomarina della se-

rie_ D al quale la nuova pre-

sidenza e il rinnovato consiglio dell'Uso,· eletto· all'annuale assemblea, ha affidato la
direzione tecnica . della squadra che anche .tn questa ìmm.inente stagione
rnìlìterà
.net!a L categoria.
Nella sua ., prima .• • riunions,
il nuovo consiglio ha proce<luto alla. nomina . · dei dirigentì.: Pre.sidente.è· stato.eiet•
to r Sante Cester, · contitolare
del.• mobilificio.• .. Cesar, . vice
pr~denU H cav:.Giqrgio Bip.e. ol$.. tto e. il :ra·g. · •.. Mario Caramel, segretario n •. sìg. Italo
TessarL

Dopo l'assemblea è .Ie noi
mine, i dirigenti non hanno
perduto altro tempo e con
rinnovato- entusiasmo -sì sono messi al lavoro gettando·
le basi, nttraverso un'audace campagna acquisti, della
squadra la quale, rispetto a
quella dello scorso campiona lo, è stata parzialmente
rinnovata. ·. I nuovi acquisti:
Bressnn dal Montebelluna,
Longato, Sforzin e Vìlla dal
Ceggia, Bidinotto dalla .Sangiorgese e infine Baradel!o .

dal Sn!gnreda.

n nuovo pre-J

sideute, oltre allo sforzo notevole sostenuto per la cam- pagna acquìstì, è riuscito ad
ottenere per la squadra, anche l'allenatore Callegari.

o:DÈRZO
(){ganiz~ato\.dall' Uso
il troleo)•·Bevilacqua
Sotto

la direzìone dell'alle-

natore Ugo Ca1legari, tutto il

« cast» bianco-rosso i, sceso
sul « set » e da un paio di
settimane, prima con riunioni « ginnastiche » e poi con
çontatti con la palla, i;ì prepara ai · prossìmì ìmpegnì nella fase di precampionato. Ii
.
primo clii quesbi è stato fissato
·.,:.·•>.dalla presidenza dell'Uso .1 • : ; presidente, come abbiamo già
.. ,:. ·f annunciato è I'ìndustrìaìe San. r.0:.j te Cester titolare del mobili,•.!· l.:flcio Oesar - domani mer/:, <;.coledì 13 settembre alle ore
} id 21, sul prato del . Comunale
:i
di via Roma con la com'.'. ... ·':: pagtne del San Dorrà di Piave
. :\
mi:Lltantein D. .
\,(.'J · Quindi l'(,)piterglna partecì' ·· .; perà al trofeo « ,\ng<il<> Devi.. :·:· ..·:., llacqua· 1,,· una mr1nrr·es·1.a·zicmE1
· :·: · che da alcuni viene organìzza:: :'.' ' · ta dal,J,'Usopoco prima dell'I., ' · nizio del campionato di cal=,'.::.·•:··1·' cìo. A questo torneo, oltre la
· ::, Opitergina, parteciperanno le
'. }) squadre di 1. categoria Co.\):: éiognè· (matricola) e San Po. I , lo di Piave oltre alla squadra
.J'asianese (2. cat.). ,
,
.. · La prima parttta è m calenda;riù) domenica 17 settembre
· alle ore 15.30 con l'incontro
Codognè • Opitergina; la seconda in notturna. ( ore 21) tra
il San Polo ili Pìave e la PasJ.anese; Per il 3. e . 4. posto
moorttro il 23' settembre, sempre in notturna, mentre la fìno.i~. si. giocherà alle ore 15

'j

di . domenica . 24 settembre,
Tutte le partite si giocheranno allo Stadio Comunale.
La presidenza del sodalizio
ha aperto 'la campagna, abbonamenti. • Le adesìonì le rìcevene tutti i dirìgentì delPUso.

ODERZO

L'~~itefgimt)l'!Jf ~

!il trofeo Bevìlacqua

Con un prestigioso gol dì rifugio « Lorenzo Bottari »
Villa segnato al 25' del primo
domenica 1. ottobre. La gita
. tempo, l'Opitergina ha vinto presso ]'erigendo Rifugio oil . 4. torneo di calcio << Ange- pitergino ha lo scopo di far
lo Bevilacqua », . organizzato
conoscere a. tutti la nuova atdall'Unione sportiva opiter- tività del Cai di Oderzo.
gina per onorare la memoIl programma della giornaria del suo scomparso presita .prevede la partenza, con
dente. Al posto d'onore la pullman, alle .ore 6.30 da piazsquadra del San Polo di Pia- za Cavour con arrivo a Pasve, degna avversaria della
so Valles alle 10 e quindi, con
forte squadra di Callegarì e una marcia di un'oretta al
di patron Cester nell'inconRifugio Bottari dove sarà cetro di finale giocato allo Sta- lebrata la Messa e alle 13
dio · comunale . di via Roma il pranzo (menù turistico al
davanti ad un numeroso
Rifugio). Il rientro è previpubblico <Convenuto per . que- sto per le ore. 20. L'adesione
sta attesa partita.
La terza classificata. è stata \-".~--~:~:- all'agenzia Sopra~
la squadra del Pasiano che
ha battuto il Codognè per 2
reti a 1.
Al terming
dell'incontro,
arbitrato con qualche incertezza dal .sig. Franceschìn di
Conegliano, si è svolta la
breve cerimonia della consedel >Trofeo (< A. Bevìlacqua » al capitano dell'Opitergina Urban che · l'ha ricevuto dalle mani del' presidente
Cester e le coppe consegnate
ai dirigenti le altre tre squadre..
Le due • finaliste erano scese • in campo nelle seguenti
formazioni:
Opitergina:.••-Paaqual
Casonato, . Spinazzè · {Borin),
Bressan, • Longato, Gobbo, Bidinotto (Baradel) , .Zigonì I

gna·

ì ,

CBaratella), Mascherin, Ur-

ban (Girardi), Villa.
·san Pçilo di Piave: Grassi,
De Giorgìo, . Steffan, Casagrande, Mazzolìn, Bottega ,
Bandjera., • Ragglotto. . Sartor
(Rossi), Sclìgon, Beltrame.
Concluso questo Impegno
che apre, per così dire, la.
stagione culcìstìca. I'Opìtergina si prepara alle fatiche del
caenpìonato di Lcategoria. Il
primo jmpegno è per domenica prossima 1. ottobre allo
Stadio. 'comunale dove sarà
ospite proprio la retrocessa
(d'.1-lla · Promozione) Fbertas
di Ceggia.

GIRONE D
I risultati

DOMINIO INCONCLUDENTE

OiùJergino-Libe.rtus . 0-0

Pontalpi-La MareneSé
Agordìna-Burano
San Stino-Liventina
Torre Mosto-Codognè

2-1
Z-1
6-0

Opìtergina-Ldbertas

0-0

Annnnese-San Polo
Santa Lucia-Nervesa
Lìmana-Pìevìgìna

2·0

s.

OPITERGINA-: . Pasquali,
Casonato, Sinazzè, Longato,
Gobbo, Bressan, Villa, Zigani. (Baradella), Baradello, Urban, Mascherini.
LIBERT AS .·•CEGGIA:··BU:ron, · Longato, • Broìlo, Darlinì, Tuis, Orlando, Guiatto I,
Guiotto II, Trevisan, De Osti (Pavan), Dall'Oro. .
. ,ARBITRO: · Brusamolin.
ODERZO, li ottobre
Pur dominando nettamente, ne1la seconqa · · frazione
atldirittura
giocando qua.si
costantemente . ad una • sola
pqrta, l'Opitergina non è · rìul!Cit,a a battere la ' Li'bertas
Oel!igia nell'incontro di · apertur~ del campionato di prì. ma categoria.
Mentre i blancorossi . sono
rJmasti · con I'arnaro iU bocca per il risultato -ìn. bianco,
gli ospiti_-,. rientrati nella categoria dopo l'esperimento
della Promòziòne -- • che avevano schierato . una formazio·
ne di giovani (mancavano ben
cinque titolari), sono •· usciti
soodisfatti • ed hanno .evìdentemente ~graziato
la dea
bendata • ma · soprattutto il 10,-

.
I

LE NOTIZIE DE.LL.O SPORT

çompQ~izinne dei gironi
della ~~çon..ta e ategotja
~-~-~-

ba

L'Opitergina
te carte
per puntare•. mollo• in alto
Sipario alzato . sul campio-

nato di 1. categoria. con Opi-

tergina-Ltbertas-Ceggìa. La
squadra di . Cellegati, .uncne

se è troppo presto per • Iormulare un giudizio, ha in sè
tutti i • numeri · per recitare
un molo · di protagonista del
girone D. Visti i risultati della prima gìornata. non è che
il compito .. sia . facile . e dì
conseguenza maggiore dovrà
esserei I'Impegno . nei • singoli
e nel omnplesso,. se verarnente, come pare sia nelle fatenzionì dei nuovi. dirigenti raggìungens quell'obiettivo • .che
st son{) proposti. -, Callegari
dovrà . lavorare . parecchio
per dare Più ordine a centro campo, _il settore 9.:ne ci
è parso .ptu « disordinato »;
cOiffiunque · .. slamo . alle. prime
battute.. in u;ria rase ctoè dì
· rooaggìo.e
certamente, sin

l-0
2
2
2

2
2

2
2
1

1

o
o
o

o
o
o
o

Prossimo turno
La Maranese a Lìrnana, Btt•
rano • Pontalpì, Liventina• Agordìna, Codognè - San Sti.no, Libertas · Torre. Mosto,
Annonese Opitergina, Nervesa-S. Polo, Pievigina-S. Lucia.
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-·

1·0

La classifica
1 1 o o 6 O
1 1 o o 3 2
1 1 o o 2 o
1 1 o o 2 1
1 l. o o 2 1
1 1 o o 1 o
1 1 o o 1 o
1 o 1 o o o
1 o 1 o o o
1 o o 1 o 1
o 1
1 o o
1 2
1 o o
1 o o 1 o 2
3
1
2
1 o o
O 6
1 o o
1 2
o o

Stino
Torre M.
Annonese
Agordina
Pontalpi
Limana
s. Lucia
Libertas
Opitergina
Nervesa
Pievìgìna
Burano
s. Polo
Codognè
Liventinà.
La Maren.

ro portiere Buran, il vero
artefice del risultato.
E' stata in complesso una
partita interessante; ma· per
l'Opitergina sono .venute a
gallla alcune. deficienze imputabili, riteniamo, ad una preparasìone soprattutto nel gioco di squadra non ancora ad
un grado soddisfacente.
Sugli scudi
BaradelJlo e
Gobbo, mentre -neglì ospiti
ha faivorevolmente impressionato, andhe se Q:asciato troppo soìo, Carlini. Discreto io
arbitraggio.

3·2

dal prossimo impegno di domenica prossima sul campo
delt'Annonese (una squadra
questa da tenere in debita
considerazione dopo il suo
risultato positivo contro .• il
San Polo), ne sapremo qualche cosa di . più. sulle possìbilìtà dell'Opitergina.

I ris~ltati
La Marenèse-Llmana
Burano-Pontalpì
Liventina-Agordina
Codognè-S. _ Stino
Torre Mosto-*Libertas
Annonese-Opitergina
Nervesa-S,

Polo

Pìevìgina-S. Lucia

La classifica
Torre Mosto
2 2O O 53
San Stino
, Annonese
! Burano
i La Ma_r_ .•_e_._n-·ese ·•·
Pievigina
· ·_
Santa Lucia
Opitergina
-·
Pontaìpì
Agordìna

2 1 1 o 6O

2 1 1O 2O
2 1 O
2 1-•0
21 O
2 1 o

l

2O 1

Lìventina

o _oo

2101

23

2 O 1.1
2 O 1 1
2 ff l

23
O1

2 1·0 1 2 6
.2 e 1 l 1 2

Lìbertas

Codognè

· san Polo . >

4 3
4 3·
22
2 2

21 O 1 ·34
2 1 O 1 2 3

Limana
Nervesa

1
1
1
1

. .- _

L o2

Prossimo turno
La> Marì:nese-B-urano,

Pontal pi-Lìventina.. Agordina- Codognè, San -St4no-Libertas,. T.
Mosto· l\Jìnonese, - Opitergina'
Nervosa. ·s.an Polo-Pìevigìna,
Limana-Santa Lucia.

HA SIGLATO CASONATO SU PUNIZIONE

Opitergina-Nervesa 1-0
_____________

,1

MARCATORE:,L t.: 22' Casonato.
OPITERGINA:
Pasquali,
Casonato, Spinazzè, Bressan,
Longato, Tobbo, Villa,- Zigani
(Baratella),
Baradello,
Urban, Mascherin.
NERVESA: Baldo, Brunei-lo I, Marian, Pavan II, Arca, Pavan I, Favara, Mattìuzzo (Erzagorri) , Ottobon, Brunello II,· 'I'olot.
ARBITRO: Burato.
ODERZO, 15 ottobre
Giocando una mediocre par,
tita, l'Opitergina si è· aggiudicata la prima vittoria di
questo campionato battendo
per una rete a zero una volitiva, combattiva e sorprendente Nervesa, Per i locali. il
primo tempo è stato il miglìore • con -continuì at.tacchi
che .hanno spesso impegnato
l'attento Baldo, dopo • che al
10', malgrado un vistoso fallo di mano in area nervesa-

____,_...-~·.c..---•--~

taccante al 26' e al 32' sono
na, non era rilevato dall'arbitro, piuttosto allergico -+
banalmente sprecati.
e lo si è visto nel corso deiNell'Ùltimo quarto d'ora i
la partita - ai falli di mano.
locali giocano in dieci per un
Al 22' - l'Opitergina perviene
alla . marcatura con un boli- , infortunio del centromediade lanciato dal terzino Caso- no Longato; tuttavia riesco"
nato su un tiro di punizio- no a fare mulo evitando così il pareggio.
ne dal limite.
Al 40' l'Opitergina per un
soffio manca il raddoppio,
ma un mi.nuto dopo è. Brunello, con l'unico tiro a rete nella prima· frazione che
impegna seriamente Pasquali.
Nella ripresa calano· vistosamente e inspiegabilmente• i
biancorossi, tanto da consentire _ agli ospiti di premere
per lungo tempo nell'area locale, difesa alle volte bene e
in altre occasioni affannosamente dal reparto· arretrato.
In azione : di - contropiede al
)6' Baradello tira al velo e di
· poco · lancia • a lato ..e ancora
-altr! due tìrl dello stesso . at-

ti1KONt. lf
i risultati
La Marenese-Burano

1-0

Pontalpi-Lìvent'ìna

3-1

Codognè-s Agordìna.

2-0

Liber tax-eSan St ino

2,0

Annonese-s'I'orreMosto
Opìtergma-Nervesa
Pìevigtnu-vSau Polo

1-0
1-0
1-0

Santa.Lucia~•L1111ana

2-1

La classifica
Annonese

3 2 1 O 3 O 5

La Marenese

3 2 O 1 5 3 4

Pontalpj
Torre Mosto
Santa Lucia

:l 2. O 1 6 5 4
3 2 O l 5 4 4
s 2Ol 43 4

Pìevigina

Opitergina
San Stino .
Codognè
Lìbertas
Burano
Limana
Agordina
Liventina

3 2 O 1 3 2 4
3 1 2 O 1 O 4
3 1 1 1 6 2 3

3 1 1 1 4 3 3
3 1 1 1

32 3

3 1 O 2 4 4 2
3

1 O 2

3 5

2

3 1O 2 2 5 2

N ervesa

3
3

San Polo

3

r-o

2 3 9 2
O 1 2 O 2 1
O 1 2 Q 3 1

Prossimo turno
Burano • Limana._ Live:ht.i·
na · La - Marenese, · Codognè •

Pontalpì, Lìbertas • Agordìna,
Annonese - San Stino, Nervesa - Torre Mosto, Pievi,glna •
Opitergina, Santa Lucia - San
Polo,

CHOC DOPO ·.LA . DOCCIA FREDDA

iQ·pitergina.- Pievigina•···•<2-0
1

M/1.RCATORI: 1, t.: a] 2'
Mascherin; 2. t.: 'àl 30' Bìdi-

notto.

·

PIEVIGINA': Grotto, Tor. mene, Fiorin, De Nicolò, Tettoneì, Tocchet, Bernardis (al
'30' /del 2.t, Aotonìazzì), Regin/. Sertena, · Mussato, De
Fa veri.
OPITERGINA:
Pasquali,
. Spiriàzzè, Baratèìlla,
Oasonato, Gobbo;, Bìdlriotto,
Urbl\,n, Berardetlo, Bressan,
~herin.
ARBITR01.0ttaviani.

bìta, si sono fatti. sotto, usufruendo ·. di numerose · punizioni dal J<lmite e di cadei di
angolo, rµa tutto • sì è concluso . nel'; nulla per H solido
sbarra.nièrito . opposto dagli
ospiti . che, . in capovolgimen- '
ti di fronte ben costruiti e
veloci, hanno messo più volte in, difficoltà il pur bravo
Grotfo,

Propviu ..~ un' azìone d~
contropiede è venuta, infatti
la seconda rete. La Pìevìgina . era sbilanciata in avanti:
lungo lancio sulla. . destra ·~
PIEVE DI $OLIGO, 22 ott,
Bìdìnotto, ohe entra in area
La. . doceìa fredda. del gol
velocissimo e segna.
~ubito. a. due minuti dall'iniLI risultato puaisce un po'
zio. ha forse fatto perdere
padroni · di . çasa .•. la capacita
troppo i padroni di casa; Che
1:1.i. organizzare un. gioco di TMèf)L volume di gioco svolto
assìeme, · tale . da • permettere
e ~r la · pressione esercitata;
loro•di ·,riwldre
•is.vantag'. avrebbero meritato almeno il
gio, Infatti, dopro la rete SU· gol della bandiera:

ai

lo

Al-2' l'Opitergina va a rete
con un tiro di Mascherin da
oltre trenta metri, sfuggito
ingenuamente a Grotto.
La· Pievigìna reagisce con
insistenza, ma manca nelìe
conclusioni, e De Nicolò alla
mezz'ora deve salvare di testa sulla linea di porta. Subito dopo Tocchet risponde
con un bel colpo di testa che
sorvola di poco la porta trevigiana. Là rtpresa vede ancora i padroni di casa allo
attacco con Mussato, che ripetutamente tenta J'affo:ido,
ma i difensori opitergini sventano sempre con sicurezza.
Al 30' la seconda rete, autore Bidinotto, e per la Pievìgìna non c'è più nulla da
fare, malgrado entri in campo Antoniazzi in sostituzione di Bernardìs.

GIRONE 11
I • risultati
Burano-Limana
La Maranese-*Llverttina
Codognè,Pontalpi
Lihertas-Agordina
Annonese-San Stìno
Nervt'sa,Torrt' Mosfo
Opih,rgina-*Pìevitina
Santa · Lm·ia-S:m Polo

1-0
3-1

2-0

1-0

.O.O

l,tl

Ml
2-1

La classifica
La Marenese
S .Lucia
Annonese
Opitergina
Codozns
Libertas
S. Stino
Burano

4 3
4 3
4 2
4 2
4 2
42
4 1
4 2

7·'.::~,N

4 2

Torre Mosto
Pìevigina
Nervesa
Liventina
Limana
Agordina
s. Polo

4
4
4
4
4
4
4

Prouimo

O
O
2
2
1
1
2

1 8 4 6
1 6 4 6
O 3 O 6
O 3 O 6
1 6 3 5
1 4 2 5
1 6 2 4
O 2 5 4. 4

o

2

2 o 2
2 O 2
1 1 2
1 O 3
1 O 3
1 O 3
o 1 3
turno

5

4

5
3
l
4
3

5
4
2
12
6

4

4
4
3
2
2
6 2
5

Burano •. Liventina, La 1\1'.a-

renese . Codognè, Ponte Alpi . Libertas, . Agordìna . An. nonese, San Stino . Nervesa,
'I'orre Mosto . Pievigina, Opitergina . Santa .Lucìa.. Limana . San Polo.

-,--------~

;-e·---,
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FORCING NELLA RIPRESA

Opitergina-S: Lucia 2-0
i.

MARCATORI: 2.t. 15' Baradello; ~· Bidinotto.
OPITERGirjA:
Pasquald,
Borin, Spìnazzè, Baratella,
Casonato, Gobbo, Bìdìnotto,
Urban, Baradello (85' Villa),
Bressan, Mascherin,
SANTA LUCIA: Mariotto,
Serafìn, Marehesin, Battistutti, Fiorin, Pìaì, Marcon (De
Giusti dal 61'), · Roma.n, Giaoometti, Szunaski, Colmagro.
ARBITRO: Mucoelli.
ODERZO, 29 ottobre
Sotto una sottile, fastidiosa p!oggere/la
tipicamente
autunnale, ed in un terreno
di gioco quindi insidioso da
non consentire il controllo
della palla, l'Opitergina sfoderando particolarmente
nella ripresa un gioco gagliardo, atletico, veloce e tecnico
quanto il terreno lo consentiva, ha avuto ragione - più
di quanto il tondo risultato
non lo dica - di una voliti-

va Santa Lucia di Piave che , po di testa di Baradello su
un teso cross di Bidinotto
avversari solo nel primo temdalla destra. Poi, incitati dalpo, calando col fiato grosso
la folla. i locali continuano
e con le idee annebbiate nelil loro forcing e passano anla ripresa.
cora al 20' per merito di Bi·

ha tenuto testa ai più forti

Poche le note nel primo
tempo dove { giallorossi hanno cercato invano la via della rete, ma subendo molto
spesso la pressione dei locali che hanno impegnato più
volte Moriotto, ·
Nella ripresa l'Opitergina
non esita più, · ed · il gioco
sì fa serrato con continue
e veloci puntate verso la rete avversaria, che per un soffio non cede al 6' su tiro di
Baradelio e due minuti dopo con Urban ed ancora con
ìl centrattacco opitergino al
10' sfortunato
nella conclusione.

àinotto.
Il resto dell'incontro - tia
registrare
un
anti-sportivo
episodio al 40', quando l'attaccante ospite
Giacometti
colpiva a freddo con un calcio alla coscia destra il mediano opitergino Casonato ha, avuto nella squadra locale il solo protagonista, senza però modificare il risultato acquisiu»,

Ma il primo gol, già largamente maturo, giunge al
15' con uno. spettacolare col- 1

Martedì, 3l0ttobre·-1972

l'Opitergina· capolista
con pieno merito
L'Opitergina pare proprio
intenzionata a recitare il ruolo di primo attore in questo
campionato 72-73, La vittoria di domenica scorsa sul
Santa Lucia. di Piave è
stata, . se vogliamo, una conferma di queste intenzioni
del resto non . del tutto nascoste nella fase preparatoria ·• del campionato. Erano
anni çlw la squadra bianco~.p<m
faceva cost bene
all'esordio del campionato:
nelle prime cinque partite
sinora disputate ha in «cassetto» già 8 punti (2 pareggi e tre .vtttorle) e tutto la·
scia, prevedere ( Si parla con
insistenza del rientro di. Sfli-

vanello il che rafforzerebbè

il centro ca.m.1Po) una sicura marcia della Squadra in
testa alla classifica oon la.
Marenese. E' I'unìca: .• sq1;11,1,,
dra del Girone D che sinora non ha conosciuto la soonfitta, Domenica prossima, l'O·
plf:ergina andrà in tràsfèrta
a: San. Polo di Piave che detiene (forse ingiustamente)
il fanalino di · coda.

Risultati
Rurano-Liventina
La Marenese-Codògnè
Ponte Alpi-Libertas
Agordina-Annonese
San St.ino-Nervesa

2--0
1-0
O·O
2-0

2-1
Z-1

Pievìgina-•Torre Mosto
Opitergina-Santa

Z·O

Lucia

Limana-San Polo

1-0

Classlflca

.

si

La Marenese
Opitergina
S. Stino
Burano

5
5
5
5

S. Lucia

3 O 2 6 6 6·
,5 3 O 2 5 5 6

Pievigina
Libertas
Annonese
Coctn1,ni>

l'unlulpi
Torrn Mosto
Agordìna
Limana

Nervosa
Liventina
S. Polo

4 O 1 9 4
3 2 O 5 O 8
2 2 1 8 3
3 o 2 7 4 61

5 22 1
lì 2 2 1
r, 2 i: 3
5:Jl:\
li 2 O 3
5 2 0.3
5 2 O 3
5 1 1 3
5 l O 4
5 O 1 4

61

4 2 6
3 ·2 6,
6
tì

4

5

7 5
6 7 4
4 6 4
4 6 4
2 4 3

4 14 2
1 .6

Prossimo turno
Liventina · Limana, Codognè - Burano, Lìbertas-La Marenese, Annonese . Ponte Alpi,
Nervesa-Agordìna. Pievigina •
San Stino, Santa Lucia-Torre
Mosto, San Polo-Opitergina.

GU\ONE~ I>
Risultati
Liventina-Limana
Codogqè-Pura1m
Libertas-J,a M:areq!lse.·
Annonese-Ponte ;\lpt .· .•
Nervesa-,'\.gordina
·
Nevlglna·San Sitn11 ·
Torre Mosto:•s. · Lu(lia
san l"OlO·Qpif!lrgù1a

Chmifica
La Marenese
Opitergina
PievigJna
Annon.ese

6 4 l
6 3 3
6 4 o
6 3 2

Coctogpè

1 10
O 5
2 6
l 4

5·

O

5
2

6 3 1 2. 8 4

L!bertas

62 3 l 5 3

S. Stino
!Torr!! Mosto
:aurimo • .·

6 2 2 2 8 4
6 3 O 3 fl 8
. 6 3 O 3 . '1 6

s. Lucia .
6 3o3 7 8
Pontalpi , . . . 6 2 1 3 6 8

,Agor<Una

Liventina
Limana
Nervesl!,
·•S. Polo

.~· 6 2

.

•.

. · • · 'Pr.tlssim«.

13

62o4
6204
6l23
6P24

5 7

5 li
4 7
3 li
l lì

turnq · ·

Liventina • Codognè, Bura-

no • Ubertaa, L& Marenese •
Annonese, Pon~ Alpi • Ner.
·gorùtna • Pievigina,
. .o • Santa l.,ucja, Tor•
osto - san Polo, Liina:na

.Opi~f!Ihlll.,...

Si 113rl!/tf~vigi~IJQ in vetta

al camRi~nato di.l.categorìa
La Mqreoese • l'Qe·
{l,.C,) Squadre. trevjgian!l
tn netta evidenza ai verti·
ci '. dei gironi p ed . E de}
campionato di primà categoria, La Maranese e Opite:rgk
:flQ nel prìmo e é. · 1uagiQ
nel secondo, conducono la
clàslii!fica alla sesta giornata
de\ girone cli andata; Qpi·
tl}:rgina e San l3iagiq sono U·
nìtamente ·· al }4:artiillago le
unìché . squadre ancimì ìmbattuti! in questi ql,le gtrd·
. '. ·. . :rµ; la squadra di Oclèrzo pos- ·
· i sttl(le 1fo 'fecprq mPltto -signì:.,. ; . fiòatìvo;· s\. trova infatti uni;
· · ·
oa <ii· questo lo· si pµò· con•
• sta.tani e.s!lminando le c!as&i·
fiche 1U t\itti i campionati
veneti). . aniìQ;r& a reti !Il\TlO·
late il. cli~ fsigni!ica che il
s1.10 pqrtiti:re da 540 minuti
nòn . siiplsçe reti. Dopo tante trave:Ì1\le sembr11, questo·
l'anno b11ono per qi.iesta compagine che si è. µotevolmoo..

te rtstrutturata' m · . :greparaaìone a · questo . 'fii'mipiotiatl:l. ·
~ Mar11tnese, yi.tanfo sta rt-.

petenqQ le prestaiJoni posit!·

ve detto scorso. tprneQ, la sua
struttijfa•:-ncm è sPJ,tMziaìmente pamJ:Hata e
·· · ·
. q1.ti11di avuto la P
. aver a · 4liiìPOsizion
·'.Nsa ileglf èìeme.nti d~i;cor·
. SI\- stagione, che fq. densa di
_ soddisfaziÒJll,.Alle· FPalle di
questa . sappia regina del m:
. rone :Q, ti:oviamo un. sorpren-.

!dente

. i• ·

Pievigina.

, ·

·

_

\Prlp;i~ <U arrivare ad un'altra matticAlA ,tihe si sta !acenqo moltA pno:re e precisamente
ì3og.ogn~ traviarmi .
i(I plassifio~ &Cl i.m solo pm.:i~
to d!).-l ; vertice ia 'V~h\a cq•

n

·

'

- ~ . . ·. t

tre
Nervesa
trasferta,.oercherarj.no di
tornare 'a . inani wuote dal
campt, vene2iial'll/~Jb.eJlttnes1,
Pel' quanto· l'ignarda H girone E, oltre al· già citato
confronto · fra le due attuali t< Bign molte possibilità. di
successo avrà lit Pro Roncade ospitando il Paese,
tre incerto si preannuncia il
confronto fra Pro Villorba e
Sila Luoatello,

MARCATORl: . 1.t. 3' Zor·
danì (Li), 8' . De Min (Li),
l4' Bressan (Opl. ·.·
·
,:~
LIMANA:
Possamaì, ·. Da
Roli;l, Tormen, Trevisson, A;;, chillea, Bui, Alpago, D'Alfonso, De Mln, Zordant, Borsato (dal 30' del 2.t. Spongat
OPITERGINA:.
Pasquali,

iJ

CasonettQ, Spinazzè, Barate!·
lo, Long!lto, Gobbo, Bidinot•
to, Bressan, Urban, Stìvanello (da.I 22' del 2.t. Masdherin}, Baradello.
ARBITRO: Basi.
UMANA,

12 noveJilbre ·

Il Limana ha corso per tut- ·
ti i novanta minuti, senza
risparmio. Questo commen·
· to principale dei riumerosi
sportivi, tra i quali f:oltq era
la rappresentam:a di "Oàerzo,
alla conclusione del/a spasmodica gara vinta dal Limana
· contrp la capplista. A La Cal,
infa.tti, i perdi di Oallegari
sono incappqtì nella prima

n

sconfitta ed hanno subito . le
prime .· aue reti tiei campìonato ..•.... · · . . . ... ..
Tutto . è avvenuto nei<primi minuti della gara, . quando f tocan: si sono trovati in
a,ttJvo di un goal, siglato da
Zorcklni, arrotorularulo il botUno con una rovesctata di De
.Af in, . complice anche . Pa/1quali.
Gli. ospiti hanno sepvta reagire subito, sana andati .a • rete, ma non> sono
riusciti a pareggiare la situa-.
?ione. Il Limana,, infatti,: ne
hà fatto una . questione d'Qr·
gof!lio 11d • na · corso, Più degli
av_versari-. Per circa sessanta
minuti i trevigiani hanno . lavo.rato soao a centro campo
ma in fase di conclusione si
sono fatti sempre anticipa.re
dai . te111pestivi Achillea: t. Tormen e Trevissan. ··· Stivane Ilo
si è · prpdigato senzai esita
mentre Urban ncm (J statq rifornito a dovere.

i.· ..... ·

:·/·tE;·:.".ct·:A·s'SlFICHE
(

'

;

.·.

.•,

·.

i

GIRONE D
Risultati

ODERZO
ij prima $Còllfllfa

to cioè, non gli era mai capitato di nioeogHere la pa:l'la
in fondo alla sua rete.
! biançq-~ossi, qopo que-

per l'Opitergina

lP&r l'Opitergina, la trasfer- ste due trasferte consecuti-

ta. fiila "be\lµt1ese . Limana, ha
n~to
quella 1!luccia di
banana one ha provocato .· il
prund

scivolone • · dì questo
oampìoneto .. Bisogna dire ohe
· Ia • sq~
di· Ca.[legari, dato il gran lavoro svolto e quasJ sempre ìn offensiva, non
mentav,1.. assolutamente di
essere battqta, • !topo . . essersi
rlp~sa, • e molto "bene, da
q~etla 1>peçie di doccìa scqz.~se capita,ta,gU · tra coppa e
. appena 3 minuti

CQl}P,d~

®ll'Ult~io· e l>isS&tw. due mi-

nuti ~:po. '.E' croIMo a ·Lµna,-

:n&, • ~

ij

l'OOQl'ci

.

.'

dj Pa-

aqUll,li che .• av~ • tenuto sa.Iva la SU& rete per_ 543 minnt\;_...dalPiniziQ, <'lei oammona.-/
~
·.

. ,· · .. ·-

.

.,

.

.·.

ve nelle quali hanno f!\jl,UllOlato un soJo punto, sa,tarmo
nuovamente ai « Comwui.te »
domenica prossima pér incontrare . i.l Torre di Moi,to,
una squadrn che se uure si
è · fatta battere per l 11,· .~ fllll
proprio terreno, non fl!V ~!V
to 'cattiva nrova in tt\lesto
ini~io di . çampionato.: · .. •

Oodognè-vl.Jventìna
Burano-Lìbertas
La l\farenese-Annonese
Ponte Alpi-Nervesa
Agordina-Pievigina
Santa Lucia-•San Stino
San Polo-•Torre l\fGsto
I,imanll-Opitergina

Classifica
'1La

Maren.

CodogI)è

Opitergina

Pievìgìna
Annonese
S. Lucia
Libertas
{Burano
Pontalpì

s. Stino

T. Mosto

Limana
Agordìna

7 4 2 1 10
7
7
7
7
7
7
7
7

4
3
4
3.
4
2·
3
3

1
3
1
3
O
4
1
1·
·7 2 2
7 3 o

2 IO
1 6
2 6
1 4
3 8
1 6
3 8
3. 8

3 8
4 8

7 3 ·O 4 6
.· 7 2 2 3 5 7

Lìventina ., 7 2 O 5 5 16
Nervesa .
7 1 2 4 3 7
S. Polo
/ 7 1 2 4 2 6

Prossimo· turno

Codognè-Limana
· Llbertas-Liveniina
Annonese-Burano
Nervesa-La Marenese
Pontalpi-*Pievigina·
, .. ·
Santa faicia-Agordina . -:
San

r:olo-~San,Stinq:.<<·:':-::{·

Opitergina-Torre Mosto /

Codognè

La . dassifièil · ·
8 !i 1 2 . 11 · 4

La Marènese 8 '1 3 1 11 6
S, Lucia·
· 8 5 o 3 9· 8

Lìbertas ·

Opitergina
Annonese
Pontalpi
,Pievigina ·· ,
Burano
·
Torre. Mosto

S. Stino •

s 3 4 I · 7. 4

8
8
8
8

3
3
4
4

4 l
4 1
1 3
1 3 ·

8 3 2 3

6
4
9
6·

2
2
8
6

8 • 7

8 3 l 1 :8 9

8 2 2 4

8 7

Limana
8 :i O 5 .· 6
Agordimi' ,. , .8 2 2 4. ,5
B. Polo , ·.. I! 2 2 4 .4
.•:'81:}.•1.'1

"'8:!0ll

P-r~mo

.9
8
6
8·

517·

lurno ; • , ·. • ·

Oodognè-Lìbertas. LìventìnaAnnonese, Burano-Nervesa, .
Là ... Marenese,Pievigina,: Ponte
Alpi-Santa · Lucia, AgordìnaSan Polo, San Stìno-Opttergìna, Limana- Torre Mosto.

OATORl: i.t. 6' Masçherm. : l8' e 30•· Bidinotto,
·
·.e:rtape}le , (M: . 2.t. 16'

ienrf·

20' · autorete di

Del Din, ;26' e 35' uroon; 35'
Da Roit · II CA\ 40' Masehe-

rin. . ..

.·

OPifflRGINA:
:Pasquali,
Bueeìcl, Baratella, Bressan,
C380natci, Gobbo; : Bìdìnotto,
Zigoni, · Mascherin,
Vrban,
Villa (Stivànello ç!al 15' del

2.Ù ... ·. · .. · '. ·. ·.
, AGORDlNA: Lollato (Bari. sano dal 17' 2.t.), Mwolin,
Del Dm, · Valentini, Franchi
(Da }wit Il dal 40', l.t.), Po·
lettl,
Forcella,·
Bertapelle,
:arambnia, · Da R,oit I, Sala.
ARBITRO: Geretto di San

Donà.

'

· ... · '

'

.•·

. ; . ,.

ODERZO,. ~ dicembre
a Olamòroi,o· e:iq>loit dell'OpF
terw.na sull'A~ordina con un
. vistoso pµntéggio che non
trovii riscontro nena, pur lun-

una
Golia e

il gracile Davide: ,i biancocelesti, pur nella evidente inferiorità e povertà di gioco,
non hanno ceduto le armi ma.
hanno proseguito il loro gioco basato soprattutto suI con· .
tropìede, ·
.·
.
·, GU opitergini' in gìornata
· dì grazia, anche se privi di
un paio di titolari/ di fronte
à una squadra aperta che la·
sciava giocare hanno dìmo- .
· strato di possedére un • superiore . gr&do dì .prepatàzione
atletica,
·
·

ga storia del soUaljzio bìancorosso. . Otto :reti . all'attivo
:-- .. ,;;:i . '

Risultati
L1bertas-L1111ina ·
Annonese-coaognè . · ·
Liventina-•Nervesa .
fievigina-~uia~o·'
.
o.o
Santa Luicia·La Mareriese 2-2
. .Ponte Atpi-*San Polo . · · 4-1
OpUergina-Agordina
..
Torre ~losto-San Stino

Classifka
Opitergina 10 5 4 1 16 . 4 ·
La Maren. 10 5 4 1 17 . 9
Annonese .. l:O 4 5 1 · 6 3

Codognè
P.ontalpì
Lìbertas
s: Lucia •
Burano

·. 10 6 1 3 . 15 8
10
10
10
Hl

5
4
5
4

2
4
2
3

3
2
3
3

13 9
, 11 . 8
· 11 10
11 8

Pìevigina .

. 10 4 2 4 ;. 7 10

T. Mosto·
Lìmana."
:Agordina ·
S. Stino.
t.iventina
S. Polo
Nervesa

10 3 2 5 9
10406.912
10 3 2 5 , 8
10 2 3 5 · 8
10 3 1 6 ,· '7
· 10 2 2 6 5
10 1 3 6 · '5

11.
16
9
17.
11
13

• :r.· Prossimo turno · .
Libertas\. Arinonese, Coda.
·. ghè . Ner'Vesa, Livent.ina - P.ievigina; Burano • Santa Lucia,
La Marenese . San Polo, Ponte Alpi . Opitergina, Agwdlna.
. Torre Mosto, Limana • San

Suno.

·

·

1972, ~

NEL GIRONE'..]) DELLA P.RIMA CATEGORIA
~ ·, ·· c., -·"-'" ..·, ,.<. · e.;

.,.

._

.-• .... ··. -; ·

e.

.

;

;a

. ·

., :

,.

·

•

.

'Òpitergina:ce l'ha fattJ;
in vetta: con. La Marene se
è ançora imbattuto
vo in vetta, a fianco del Maer- mente la brutta. strada che.
ne, che tra I'altro, ha dome- aveva iniilato · il Paese ·
.
nìca scorsa resistito benìssìNel girone D iÌ calendario •
mo.. andando a vincer~ in
della undié~ima; pr~v:ede 01- ..
trasferta a. Camposampiero.
tre al già citato derby fra la
ria della Live
Pronta rtabìlìtazìone anche
.
_della Pro· Roncade, che dopo
M:a~enese.e _ ll
Polo, ,una
po della sua d
· sconfitta Interna con Io d1fflc1Ie trasferta della ·neo
Nervesa.·La squ
se è a;ppéna ap
alti è andata 11d·. espugna- ce-polista Opitèrgina a Ponte
ta ripresa ed è i1
il,campo di Murano,
Alpi, un facile turno casalìn: tuno · pensare ad
~a rotto il gfoaccio final-. go del Codognè· che ospiterà
svolta
mente anche il Paese, rìtor- il Nerv:esa e. cercherà così di ·
Nel girone E il S.
_
.nç1,to a vincere dopo sette con- riguadagnare · il terreno per. mantenuto la imhatti~ilità 'a secutive sèonfitte. Anche per
duto. Una trasferta ìmpegna-"
Mestre contro una Spalti che· il Paese le ultime prestazìotìva anche per .Il S. Lucia in
, 'è riuscita a radmolàre ben' Jù. avevano denotato chiari
terra veneziana à Burano, ed
. 5 punti. nelle ultin1e , tre ga- sintomi di ripresa e la vitto- · infine, confrGnto càsalingo
, re. Venerdì prossìmola squa- ria G.<,Jnsegùita sulla Caltane- della Li.ventina contro.· una
dra di Bresolin ha in prO:.se :darà . sicuramente una Pievigìna attualmente dal ~Il'
gramma il recupero" con il . grossa spinta al morale del~ · dimento un po' incerto,. che
Sile Lucatello,. una -gara dif- la squadra. Infine ulteriore .. scenderà a Motta di· Livenza.
ficile; che se .sarà portata a
sconrìtta del Pro Villorba a ....per saggiare la effettiva 'rìpre- .
termìne.ytttorìcsamente, por- Camponogara. La squadra dJ · ,sa €!ella. compagine .biancoterebbe i giallo viola di nuo- Danìelì stà ripetendo esatta- ·
·
·

S'.

.MOLTE, EMOZIONI PER•I.TIFOSI

Opitergina-Ponte nelle~}Alpi> .~-1
MÀRCATORI; 1.(: 22' Col·
zuoi dalla sinistra coglieva lo
'ilazuol Rino (P), 30' Baradelangolino· opposto con un ralo (Q}; 2.t.:JO' Earade!lo (O); soterra che batteva Pasquali.
15' Ma,scherin {O), 41' BaraSeguivano altre incursioni dei
dello <OJ.
padroni di casa che l'ottimo
PONTE NELLE ALPI: Mai- · estremo crpiterqmo soentaba
. nardi, Cesa, 'Mares, Pison, con relativa facilità .. Al 3()'
Baradello raccoglieva a po.Boito, Da · Ranch <Fratta),
chi pas.~i da Mainardi un· fa. Co~ltJ.ZUOI Renaio,. Vie!, Parisotto, Collazuol Rino, Mo- cile cross, sorprendendo il
portiere · del. 'Ponte e coglien· gx10L .
.
do il meritato pareggio. AnQPITÈRQINA:·
Pasquaìd,

BuccioI; Baratella, Bressan,
.. ,casona.to, Gobbo, Bìdìnotto,
Zigond · (StivaneHo), Baradello, .Urban,. M:ascherin. , ..
, . ARBITRO: Spangaro,
:•i: · BF!LLUNO'. l{) dicembre

/ .. Bellissima partita, rtcca dt
ffi'lloziont, che ha dioertiio , il
· pubblico ,record affluito calo

·. stadi4 Comùnale f!d ha· sancito che l'Opitergina
è la
· squadra più. meritevole,
in
. questo campionatq, di tenere
· la · testa della classifica. Il
Ponte non le è stato da meno, ma saio. ver. i . primi cin-

. quanta. minuti. ,: ,,
.
. ·.
;. ·. Il primo scossone si è avual. 22'. qwndÒ Rino Colla-:

'.to

tutto all'attacco, si scopre
un contropiede dietro l'altro
ed il 4 a 1 arriva sul finire
(41'), ancora con Baradello,
che sull'ultima fuga non trova nessun aiteneore . sulla sua
-etrdtla, Buono l'arbitrC!{Jgio.

cora un fremito al 33' quando Gobbo in un tentativo di
alleggerimento metteva in dif, ficoltà il proprio
pdrti{/te; ·
poi al 37' grande partzta <tel• .
lo stesso Prisqual'i ~sù'.,,ù~,
slaffllat<1 di Vie/. . · . · · ·: ·
Al 10' della ripresa . l'(}p!:
tergina finalmentd deootzavn',
con un. {<gol sorpresa» di E11r ·
radello; cinque ..minuti, dopo.
su . punizione di Stiuaneuo;
Mainardi
respingeva corto '1
sui piedi di. Mascherin che
metteva facilmente nel sacco.
Ribatteva. (21') Boito che dal
limite coçtieea l'incrocio dei
pali, e .Parisotto s.ulla. riòat'
tuta impegnava ancora Pasquali. Ora ii Ponte, .. proteso

GIRONE D
I risultati

,

Libertas-Annonese
f.1
Codognè-Nervr-sa i rtnv,' i. c.
Liventma-Pievigina
. O·O
Burano-Santa Lucia ·
· · 1-1 ·
( giocata venerdì 8) · i i.
La Màrenese-S. Polo
Opitergina-*Pontalpi
Agordina-Torre Mosto
Limana-San· Stino
! .a

classifica ,.

Opitergina
11 6 4 t.; 20
' J La Marensss 11 5 5 1 . ì7

: •. J

Annonese · . 11 4 6 1 · 7
Codognè
1 Libertas.
S. Lucia
Pontalpi

10 6 1 3
11 4 5 2
· 11 5 3 3
11 5 2 4
Bùrano
· 11 4 4 3
Pievìgina
f1 4. 3 4
Agor-dìha
11 4 2 4
Limana
· 11 5 o 6
Torre Mosto 11 3 2 6
Liventina . 11 3 2 ·6
S. $t;ino · . Ìl 2 3 6
S. Polo . · 11 2 3 6
Nervesa ·, JO 1 3 6
··;e

15 8
· 12 · 9
·1i 11
14 13
12 9
7 10
11 17
10 12
10 14
7 17
8 10
5 11
·5 13

Pro~~ino. turno

Annonesè - Limana, Nervesa Lìbertas.; Pievigina • Codognè, San\a Lucia - LiyentiO

na, San Polo · Burano, Opi·
tergìna. • La Marenese, Torre
Mosto - '"Fonte Alpi, · San Sti110-Agordina.

SFIDA ELETTRIZZANTE ,

()PitèJ:giru\-La Marenèse, 2:-1
ma squadra avversaria, ma
. MARCA
TORI: Lt.: 11' Sari
anche, soprattutto, contro la
(M); 2.t.: 18' e 27' Baradelsfortuna.
.
lo' (O).
Il risultato. non 'è che ri· OPITERGINA:
Pasquali,
specchia l'andamento dell'inBuccio! (38' Borin), Baratella, Bressan, · Casonato, Gob- contro ed i valori in campo;
bo, Bidìnotto, Stivanello, Ba- è bugiardo nel senso che la
superiorità terr'itoriale tecniradadlo; Urban, Mascherin.
MARENESE: Da Ros, Si- ca ed agonistica dei .localì è
.meonì, Cavagnìs, Marcon, Za- fuori . discussione·..
In particolare, il ,..,rimo
nardo, Scllincario!, Ongaro
tempo, è stato un vero show'
(19' 2.t. Frassinellil, Buffoni,
·· per gli uomini di Callegari
Foscan, Cimetta, Sari.
· in continua pressione davanARBITRO:. Persoglia.
·
ODERZO,17 dicembre .ti a Da Ros e ché ha fatto
andare in delirio l'enorme
Meritatissima . vittoria delfolla accorsa al ··comunale.
l'Opitergina nella più attesa
Non erano trascorsi nempartita del girone di andata
contro 1a sua più diretta av-. meno trenta secondi, quando
vèrsarìa .La Marenese, con- Mascherin aveva. già la palla
gol ai piedi e per troppa
fermandosi così la migliore
precipitazione mandava a la-:
.squadra del girone « D » e
to d'un soffio quando era
consolidando il suo primato
molto più difficHe.sbagliare
In classifìca. E' . sfata una
grande ed . elettrizzante par- che fare centro. Quindi, nei
tita. nella .quale i bianco-ross,i minuti successivi, il prestihanno dovuto lottare a denti gioso Da Ros, parava tutto
stretti e con tutta la loro vo- · con . La. Marenes:e tutta.' raclontà, non solo contro l'ottì- · chiusa nella propria ama.

AJil'H' doccia freddiss,ima
per l'Opitergina, quando l'ala
sinistra Sari tira una punizione dall'estrema destra: la
palla scivola veloce verso Pasquali . e s'insacca battendo
la base .del palo· sinistro, con
l'intera difesa opdoterginatutta ferma.· Una vera festa.
Handicappata .dal sorprendente quanto inaspettato passivo,
l'Opitergina ha qualche.,,attimo di smarrimento, ma decisa a capovolgere ii' risultato: si riprende quasi 'subito
lanciandosi in area avversar
ria con un assedio che praticamente durerà fino alla fine
del primo ~mpo. La rete
difesa dal bravo Da Ros pare
stregata e la sfortuna si accanisce contro i tenaci bìancorossì: ·
Anche all'inizio del,J..a ripresa .la fortuna continua ad
aiutare,_g].L
ospiti: al 7' il pa.Io respinge un micidiale bo·
Iìdè di Mascherin ed un minuto dopo Stivanello lancia
la sfera a lambire la base
del palo, Finalmente il maturo parèggio giunge al 18' e
lo · sigla Bara dello che si rtpeterà poi con il gol della
vìttorìa al 27', con un'entusiasmante segnatura.
· Nell'ultimo quarto d'ora il
· .gioco cala notevolmente per
:. ;\'evidente stanchezza di tutti
,,,ili;a,tleti, ma le cose migliori
·p&tano ancora. il marchio
dei'. bianco-rossì., :· .

A1m1niese-Limana
Libertfs, • Nervesa
Pievigina.Codognè.
8. Lueia-Lìventina

.

San Polo-Burano
Opitergina-La M:aranese·
Ponte Alpi-*Torre Mosto ·. 2Agordina-~San Stino
2,

ta

classifica ·

Proàsimo turlÌò
Dmùenica. :n : . Annùnese

Nervesa, Libertl:ls . Pìevìgim
Codognè
Santa Lucia, L
ventina . San Polo; Burano
Opitergina, . La Marenese
Torre Mosto, Ponte Alpl
~ri Stìho, Limana - Agordtnf
O

Zi"I
,

nello,
scherin.
,BI'l'R();
Bolognà; ·, \ . . .
·... Prltna delÌ'in!zio della partiti( sono stati premiati 1 gio· catori l"Olesel;-D'Este A., D'E.ste G. e Allegretto, per l~tCll'l1·
to partite dìsputate neMe ii1e
· del ··Buràno.. Non è stata nè
una bella partita, come forse
gli· spettatori accorsi in cam, po· si aspettavano, nè i due
;gol' possono rappresentare la
. sintesi. del · poco · gioco visto
in::canwo.
'
.
, I · giocatori de1l' Opitergina
non hanno lasciato spazio agli, àt:taccanti del Burano effettuando una: marcatura molto· strettà; fermando fallosamente ' l'avversario quando
q1,1esti riusciva a crearsi delSpazio per sviluppare il gìo> offensivo. Le tre punte del. l'Opitergina rientravano ·

:fascia ;~entrale · del centro] il gjo.co; · così, mentre i gìocampo, onde poter. utilizzare\ catori del Burano guardavano
le _ loro doti. di velocità · nei 'i!ftrbifro, · scendeva Bàradello
lunghi lanci che i centrocamche, pallone al piede, giungepisti suggerivano, ma l'han- va nei pressi della porta didicap che non ha permesso
fesa da Celotto dopo essersi
al Burano di svolgere· quel · · portatò avanti il pallone con
gioco che· gli ha sempre per-.' .un braccio per superare Granmesso di disputare buone . dolftj,' e senza difficoltà deorepartite è di non aver sapùto
fava il 2-0. Buona la presta. reagire al gol subìto all'ini- zione di Molin e Vio per il
zio della partita per opera di Burano di Urban per l'OpìZìgonì, il quale deviava d\ te-. I
·
'
·
sta un pallon'e calciato da tre
quarti campo.
La prima mezz'ora del secondo tempo trascorreva senza grosse emozioni, serviva
solo ad evìdenziare la supe- .
rìore prestanza atletica dei
giocatori dell'Opitergina rì. a quella dei .buranelli ..
nell'ultìmo quarto d'o- ·,
ra il .Burarro, eon orgoglio ed
abnegazione, stringeva d'assalto la porta dell'Opitergina,
.pot, a 5' dal termine, la fine
delle sp~panze per i giocatori
e tifosi ·'.isolani. Un giocatore
dell'Opitergìna.
i tendo un fallo

Anno1resé- N ervesa
Lìbertas- J;''ievigi]Ja .
Codognè-Santa, Lucia
Lìventìna-San Polo . .
Opttergtna-vfsuraae
·.
La l\fa.renese-Torre Mosto 4-2
Ponte Alpi-San · Stino ·
4-1 ·
Limana.Agordina
· 1-1
La
Opitergina
La Marenese
Annonese ·

èlassifica
13 8 4 1 ,24
13 6 5 2 22
_13 5 7 1 10

che quelli di acceso agonismo, per cui è lecito prevedere aperta lotta e risultati in·
certr. Nervosa e Sanfa Lucia
saranno in casa rispettivamente con Limana e Lìbertas di Ceggia due impegni
molto difficili e densi dl incognite. Più facile sulla carta appare infine la trasferta
della Marenese a· San Stino

TROPPO· FACILE IL DERBY

Oi,itergi11Ji~Li.~,tt;l:lt'fl
MARCATORI:

l.t.:

18' Ar·

re mediche per una contusione alla regione parietale
(0); 36' Bressan (0); 2.t.:
destra, la squadra di Calle35' Serafìn (L).
çari ha /attò solo dell'alle. OPITERGINA:.
Pasquali gro allenq,mento,impiegand:o
(S.foriin), Borìn, Baratella,
anche il · portiere e richiaBressan, Casonato, Gobbo, mando in· squadra Villa da
Bidlnotto (ViJJla), Stivanello, . molte settima.neinoperoso.
· Baradeìlo, · Urban, Mascherìn.
La cronaca quindi · si esa!Jfe·
LIVENTINA,: F'urlMetto,
risce nei primi 45' mtnuti:
Artico, Pe.dron, De . fonghi,
dopo un inizio veloce ed
Cover I, Cover II, Marson, equilibrato
l'Opitergina dal
Vi;Otto, Cei (Gover III), Car5' e .fino· ulia fine del primo
j'&r, Serof,tn. ·
tempo"{fiòcapraticamentead
· ARBITRO: .. Sarti. .
una "'s:otà· porta
Jiò calèi. d'angow a
, . . . ODERZO, 7 gepnaiq
.,: L'atteso derby tra la capo~ zione. Al. 18' B&tadello
forte
lista Opitergina e la Lioentìna, · che ha· richiamato al- palla
_ lo 11tadio Comunale una tot..
. ....
la record, è stato troppo fa· ne _'fid'C'éllfà anche
dle ed ha tn parte deluso Art_ic6ìl ~quale
quanto meno nello spettaco-·, ne agevola rentrata
le limitandolo al primo temftnite stupende·· azioni dellà
po quand!o la squadra bian-: attacco opitergino contro ·il
corossa palesamentee visto." quale nulla o pacò può Jare
semente superiore all'a1J1Jer- · la difesa _avversariache cesaria. ha." dominato ed ha se- · de nuovàmente. al 30' per
gnaw. . .
.
.
merito di· Urb·aned al 36' la
·. La superiorità
stata tale' terza rete ad opera di Bres. -da «ammazzare».
·la ripresa san.
. ·e. Rer . '(!On umiliare i bianLa ripresa, come· si è det•. t:Qnllri privàti- del loro uomo
to, non ha -storia: ·:si .è trot· pr.mta· cei; ·. intortùnàtosi . in
terellato a· 'piacimentc; si è
: um:,·. scontro con·tasonato e , lasciato · anche. dello spazio
costreUo a ricorrere alle
per i liventini che · in ·· tal

tico, autorete (L); 30' Urban

è

',e<<

Risultati
Lirnil,lla--•N.ervesa

3'1

(gìocata sabato)

Annonese,*Pievigina
1,0
'Santa Lucìa-Lihertas
San ,,Polo,Codognè t
Opitergina-Ljventina
Torre M@sto-Burarto
La·Marenese-•Sart Stlno
Ponte Alpi-• Agordìna
( giocata sabato)

Cla,sifica
14 9 4 1 27 7 22
14 7 5 2 23 13 '19
14 6 7 r 11 5 19

14 8 2 4.22 15 18
14 8 1 5 21 12 17
414 14 17
3 141116
6 14 14 14
5 10 13 14
5 12 1413
6 15 21 13
7

7 12

815 20
8 9 21
14 2 3 'g 10 17
14 13 10 7 22

10

Più nessuno al «giro di. boa»
··:.,·.;]:·

·. ,,o· . . .

. .

potràilfJIJilt-tir.e .•.· . 'puergina
Sugli . se~~~ ~~~sta. · settimana a arich~ Marenese ~-~~n Polo
quello della .Liventina cqn il
Torre di. Mosto, mentre il
Neroesa cercherà di chiudere
in bellezza il girone di. anda-

ta

cercando FaJJerma::,.ione

piena a spe~e.. di una non
certo sptovtJeà.uta Pieuiqina.

----

..•.••......•..•

----

mento cercando di amministrare con saggezza il vantaggio .acquìsìto. In questa frazione di gioco fruivano a getradello {O),
30' , Bidinotto
(0),
'•
to • continuo azioni di contropiede che . portavano i locali
CODOGNE': Vettore!, Vetvìcìnìssìmt al terzo gol.
toretti, Oattelan, Tonon, BaNessun pericolo .venìva darazza, Segat IJ, Segat I, Angli sfiduqìalti ospìti, ma l'artorùazzi, Basso I, Basso II,
bitro privava i locali di uno
Barbarescq,
dei migliori giocatori, _ToOPITERGINA:,
Pasquali,
non,. avviandolo anzitempo. aBorln, Baratella, Bressan,
gli spogliatoi insieme al so,
Oasonato, Longato, , Bìdinotlito Zigoni, che aveva preso
te, Stivanello, Baradello, UrÌ'avversarìo per un sacco da
ban, ZigonL
pugni,.
' ARBITRO: Muccelli.
J?ç,i H direttore di gara sorvolava su un plateale fallo di
CODOGNE', 14 ~ennaio
mani. in· piena area e su uno
so II.
,· Ventidue mesi. di imbattisgambetto ad danni di • Barbabilità.· casalinga del, Codognè
Pochi minuti dopo la perla
600(1 smti infranti dalla capodella . · parteta: Ba~o ·. I . stan- resco, .concedendo un gol aUsta Opiterginà: un «regalo» - gava da posizione impossibi- gli ospìtì : con Vettoretti ;li,
che a,vrebbe meritato se in le un'apertura di 'I'onon, co- terra per. un precedente fallò.
Neppure la fortuna si alcamp<) avesse dimostrato di gliendo in diagonale l'angolo
at1to • alla sinistra di Pasquali. leava aì locali, che si vedevavalere di più dei locali. Per
Rientrati dal . ripose · i co- no respingere dai paìì due tila verità l'inizio di gara avert- che avevano •· superato • Pava fatto· pensare il contrario
dognesi ìrnpostavano la parperché gli ospiti si sono su- tita con criterio e . discerni- squali,
'MARJOATORI:, l.t.: 7' Zigoni <Ò), 20' Barbaresco (C),
26' Basso'I (C); 2.t.: 25' Ba-

bito avventati con decisione '
· sull'ancora una · volta rimaneggiata squadra locate, r,iuscendo in breve ad averne ragione con una staffilata di
Zìgoni, sfuggito alla guardia
dei difensori.
Poi si spegnevano le velleità degli ospiti, che venivano
letteralmente mandati ìn barca dalla pronta reazione qe1
Codognè, che costruiva una
serie impressionante . di veloci azioni' rasoterra ._·. che portavano in breve tempo alpareggio ad opera di Barbareseo che rnfìlava al volo uno
stupendo . traversone d} Bas-.

GIRONE D
I risultati
Pievigina-•Nei:vesa
2-1
Annouçse-Santa Lucia , '· . 2-2
Lìbertds-San Polo
1-0
·•. Opitergiua-•Codognè
3-2
Liventina-Toi:re Mosto
3-3
Burano:s~n Stino
3-0
La Marenese-Agordina
2-1
Limana-Ponte Alpi
·o.o

La. classifica
Opitergina 15 IO 4 1 30 9 24
La Maren, 15 8 5 2 25 14 21

' Annonese · 15 6 8 1 13 7 20
Pontalpi

15 8 3 4 22 15 19
6 6 3 15 11 18
7 4 4 16 16 18
8 1 6 23 15 . 17
6 4 5 12 14 16
5 5 5 15 14 15
6 3 6 14 .14 15
5 3 7· 16 23 13
4 3 8 18 2:i 11
4 :l 8 12 24 °Jl
3 4 8 7 13 ,\:10
23W1020·7·
1311.824
.. 5
,..,.).,.,
p.t"

E>UDII
,

1

IL GIRONE D DI I. CATEGORIA

·1·
ib.
·
·
1·
màgn1 .• ,~,··•.·· ·• alt.ag 101

·1·····M.
.
,.,Cl······ p1terg1na era·· .... arenese

··, · ····O· •

1

Nel.. girone
E il San Biagio
è sempre in ottima posrzrone
.-~-~·---~·-·-------------·
_,,,__;--·----~---~-.

Vna · Opitergina fortunata
ma ancora travolgente è rìusetta a conservare il vantaggio di tre punti sulla immediata. Inseguitrice, la. sempre
indomabile Marenese,
dopo
la quindicesima e .ultìma dì
andata del girone D di Prima categoria. Il duello delle
due 'magnìfìche protagoniste
di questa prima parte del si
campionato .• è il motivo •. do- nrllsiìJìlè . ~all;Vrta
minante, un dialogo fatto a ~- La prima di ntò'rno per
suon di reti .e di vittorie, non il girone D vede la Opitergiancora interrotto, anzi lascia: - na .severamente. impè.gna.ta a
tò più libero>, dopo il mezzo Ceggia. In.contro da. non sotsèivolone. casalingo della ter- tovalutare ancb'è. per
lVÌareza contendente • la veneziana
nese che-ospiter~ l'm'lÌ.ltra belAnnonese alla quale la nostra
lunese,. precisamentè il Ponte
. Santa . Lucia ha imposto lo Alpi - mi buona posizione . di

la

stop\ rìconrermando ,ç?sÌ

Jè

belle . çarattertstìcne sin qui
espresse. In tutta questa «ba·
' garre» chi. ci ha fatto lti>spese è statoIl Codognè; che . do, po . quasi due anni ha . perso
l'imbattibilità. .casalinga e due
·plinti• molto importanti per
nutrire immediate ambizioni
df inserirsi nella zona primato: Scendendo più in basnella gi;aduatotia constatiamo con amarezza come al
termine del girone di : andata, la classifica sia molto avara per le trevigiane Nervesa,
San , Polo ·. e Liventina, mentz:e SU un· buon livello è la
Pieviginll{ ·. che con una media superiore al punto a gara può guardare .con fiducia
aL girone di ritorno. San Polo e Nervesa sono rimaste domenfcà corr: la . ·bocca asciutta. 13contata rorse la sconfitta della 'seconda, subita in
ca$à e tenza orma; • nessun
· sfirnolo dhipresa., più ama,
ra quella della prima perché
subita a poco dal terrryine,
dopo una gara più che c}i-,~
serata sul · d!fflc!le campo · ·
C!.lgg!a.
Le prospettive del girone
ritorno non sono però
fortantì: il San Polo con
cfie gara bene azzeccata "può
.· fatlihnente risalire al. centro
0L C,}a.ssifièa,visto che . n . diva"' riO, di'l)Untf è,,l.ll1COra colma'o,ile. J{a perso u.nar buona· ()Ccasìoné . '• invece · .. la•'· Liv.enti~

so

Li<19stref~

~I, pari dal ,

.,._ di Mosto. ,•. ,•-.

'.rnrre

classifica. Il Codognè cerche- puntano alla vittoria finale
rà di annegare i suoi attuali
sia per quelle in lotta _per
dispiaceri battendo il Torre
conservare un posto nella cadi Mosto che gli diede anche tegoria;
il primo amaro boccone di
questo. campionato. Il San Po·
lo restituendo la visita • alla ,
Annonese punterà al pari, CO· 1.
me in parità potrebbe concludersi la gara fra la Liventina e il San Stino, un derby
da bassa classifica . ma non
per questo meno , importante
appunto .. per (questi • motìvì.
Pievìgina - Limana e Nervesa-Santa, . .Lucìa ... cpncludono
questa prima, ...di ritorno che
segnerà·•·. Sicurat:1ente • l'inizio
dì un fatale conto alla rovescia. sìa per le sqaìadre

I

ODERZO
L.'O,piterg.ina
lanciatissima

al)g,i~ di boa
Anch~.'>ril . difficile · ultimo
scoglio 't1.rl. girone di andata
è stato ~1'1.p~1·ato , vittoriosamente daU'.ÒM>:itergina. Scesa
Comunale di
di alcuni titolari qualt il centrocampista Gobbo e l'ala Mascherin, la squadra di Callegari
ha saputo affrontare 'avversaria con forte determinazione soprattutto nella ripresa
iniziata con lo svantaggio di
una rete. L'Opitergina pertanto, al giro di boa, può
presentare un bilancio altamente positivo: mai perso in
casa; una sola sconfitta esterna (Limana), 4 pareggi
(Ceggia, Annonese, San Polo, Torre"di Mosto) e 10 vittorie
5 esterne e 5
posizione in
24 punti e il
di gol sedifese

Delle

« incassa te

i>

altrettante fuodei. marcatori:
con 8, Mascherin
con 6. Urban con
e

Zig·oni con

2

con 1. Due sono

state le autoreti . di giocatori avversari. .
·
Conclusa questa Prima par.
te del • campionato, l' iniZio
del · girone di ritorno domenica prossima vedrà l'Opitergina in · trasferta a Ceggia,
contro una buona squadra,
da tempo immémorabìle
avversaria • dei · bianco - rossi,
che occupa una posizione dell'alta classifica anche se a
6 punti. dai bianco-rossi.

IL :RISULTATO CHE ACCONTENTA TUTTI

Libertas-Opiiergi~a O~O
LIBERTAS CEGGIA: Buran, Orlando, TreVisan I,
Vanini, Brollo, Tonet, Carlini (15' 2. t. Pavan ), "I'revisan II, Solighetto, Zottino,
Guiotto IL
OPITERGINA:
Pa1><lµali,
Baratella, Bressari,
Buecìol', Gobbo, Bidinotto
(30' 2, t. Zdgoni II), Stivanello, · .Barasello, · Villa, Ma.soherin.
ARBiTRO: Suzzi.
CEGGIA. 21 gennaio
Il pubblico ché ha assistito 1
alla gara di, caleìo . fra· Lìbertas e Opìtergina è uscito dàllo stadio soddisfatto di come si è • svolto l'incontro.
· ,Jnfatti le due · squadre hanno dato. vita ad una contesa leale, giocata a viso aper~ mettendo. In mostra un ottimo gioco e . diretta da un
arbitro che sì può . qualiticare · impeccabile.
Si può dire ohe è stata una
festa del • calcio cosa che ormai raramente è dato dii vedere.
Anche il risultato ha accontentato entrambe pur se 9'
gnuna ha qualcosa . da recfi,
l'Opitergina per • due

traverse ed un palo colpiti,
po, bisogna accumularli tutuna delle quali avrebbe sen- d ìn uno· schietto elogio uza dubbio portato al gol, e . Tf(tndo ad essi il signor Suzzi
la Libertas per una grossissi.Monfalcnne,
ma occasione sprecata da Vanini, trovatosi senza avversani attorno, solo · davanti al
portiere, e che ha calciato a
lato.
, ·
:
Forse durante il primo tempo per un fallo di un difensore ospite su Gùìotto in a- ··
rea si è sfiorato ìl limite· del
calcio di rigore,:Ì'nà. essendo
lontani dall'azi0nè; n~n possiamo giudicare: dm. 'èertez- ;.
za il fatto, èerto ,accettiamo.
la decisione dell'arbitro che
sì trovava · Yi9inÒ-: à .quanto
successo:,·.' "' ·:. .··. ·
II ·Pri~o te~pÒ ha
una certa supremazia da parte della capolista ben _contenuta dalla difesa locale. Nel
secondo tempo invece le cose
si sono invertite e su continui attacchi dei Iocalì gli o.
spiti hanno dovuto difendersi talvolta anche con 'Uh po'
di affanno.
.
. ·
A questo. punto è. chiaro
che è inutile, se non impossibile, fare dele graduatorie
di merito sul. comportamento degli atleti

e?

GIROtjE D
,I multati
La Marenese-Pcmte

Alpi

n.d.

(mancato arrivo dèll'arbltro)
Burall!liAl!;Ordjna
1-0
Liventina-S. Stino
1-0
· Codognè-Torre Mosto
2-0
Lìbertas-Opìtergìna

Annonese-San Polo
SantaLucia-•Nervesa
Pìevlgina-Limana

La classifica
Opitergina 16 10 5 1
16 7 8 1

16 · 8 4

····~t'.

30 9
15 7 .• 22

.f. 18 17 20!

23 15 19
15 8 J 4 22 15 19
\6 9 1 6 25 15 19
16 6 7 3 15 11 19
16 7 4 5 13 14 18
16 6 5 5 16 14 171
16 6 3 7 14 15 15
.16. 6 3 7 1722.15
16 5 3 8 13 24,,:13i
16 4 3 9 182Sll.
16 3 4 9
7 15 10 :'.·
16 2 3 11 10 21 7 ·
16 .1 3 12 9 26 .5
15

7 5

3

;t>.,oS5imo · turno

Liiriàna"I,a

Marenese,
~Jpi-Buirario, Agordìna-Lìventìna, San Stino-Codognè,.Tor'. f
re Mosto-Lìbertas, • . Opit~}17l
na-Annonese. San Polo-Nen·~t;
sa, Santa Lucìa-Pìevigtna.

\

NEL GIRONJ<:. D D.I PRIMA CATEGORIA

>l;'.

.

proprio il momento nero·
.. marenese
per ..l 'd
uni·· .1c1

Con.tinuaintanto la. marcia. cieli'Opitergina e si fa sotto il Santa Lucia
Nel girone E il San Biagio ha buone possibilità di diventare 'capolista
Non bastava alla Marenese
la gara data persa a tavolino, per il caso ormai notò a
tutti, della squalifica del giocatore Frassinelli, che ha da,
to una scossa impensata. al
campionato e positiva per la
Agordina la quale a · punti
non stava proprio bene, e
per l'Opitergina Che ha visto
così aumentare. il suo dìstacco• di capolista, ma oltremodo negativa per le altre.compaginì trevigiane . invischiate
nella · retr.ocessione. Sembra
infatti che· attualmente qualcosa dì diabolico si stia muovendo . contro.. la compagine
di ,Mareno.c Infatti. domenica
a Ma,eno I'arbìtro non è stato visto e la gara di conseguenze non è stata disputata, , portando uno scompenso
siaper j Marenesi che punta-

,:.;'darnsiile_iwi--ii~-;;iin~-no~-·
menìca prossima il S, · Polo
ospiterà u Nervesa quasi retrocesso, una .buona occasione per due punti pieni, visto
che S. Stìno e Torre di M~
sto hanno impegni molto. diffìcìlì.' Gran derby ad Oderzo
dove scenderà l'Annonese, una· gara della verità, che se
vinta dagli uomini di Callegarì portereibe(il
distacco
, a ben cinque p1+11tì, con con,
seguenze ben Ì~l,1,J?;inabili.

;:r

''-;=/cih:!~~sl~r;~!.
~;;-~,::i'i,,w.~H,,~
con la triste storia del telegramma fantasma, non era
scosso ed erano pronti alla
vittoria, sia per l'ospite Ponte ,Alpi.che dovrà ripetere la
trasferta. ·
Come si vede • questa vicenda .. sicuramente rortuìta, ve,
nuta però subito dopo alla
« d!,:sgrazia» della domenica
prima, non gioca certamente a favore delle doti di recupero dei Marenesì. Per H
resto
prima di ritorno del
girone D della Prima categoria si è svolta regolarmente.
L'Opitergina pareggiando in
trasferta sul difficile campo ·
di Ceggia ha ottenuto un

la

grosso

risultato,

un

risulta-

to che avrà il suo peso certamente in futuro quando gli
impegni · si faranno più pressant] .e il vantaggio conquistato, in · questo periodo po·
trebbe rivelarsi determinante. per la promozione. L'unica .nota . negativa per quanto
rtguarda
capolista stà nel
suo attacco, il famoso attacco
<( mitraglia » . che d
aveva abltuatçi r domenìcalmenta ad
un numero sempre. vistoso
di reti · e- cne domenica si è
ìmprovvìsamente
inceppato.
Non 'vorremmo che cìò sj rtpetes~ spesso in futuro, perché, come: Si' sa, quando l'attacco lilOn. gira a · risentirne è
sempr,e tutto il . complesso.

fa

Una formazione dell'Opit~gina che guida il girone D della prima categoria. In

piedi: Gobbo, Mascherin, ZigonI, Bressan, Urban, Bidinotto, Stivanello; accosciati:
Casonato, Bueciol, Baradello, Baratella, Pasquali.
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SHOW>DEGLl UOMINI DI CALLEGARI

().fJit~rgin.a:i\nno.nese i4-0 t:'6' e 16'
Bidinotto, 25' Bressan, 37' Baradello, OPITERGINA: .. Pasquali,
Bucciol, Baratella, Bressan,
Casonato, Gobbo;' Bìdinotto,
Villa, Baradello, Stivanello,
Mascherin.
·
ANNONE-SE:Ostan. Maccorin, Meggìato, Cherchì, Marangon, Bittolo, Mùccignato, Marìtan, Bettin, Rossi, Ortolari. ARBITRO: Boscolo. ODERZO; 28 gennaio
Opitergina alle stelle, Annonese in ginocchio e senz!} attenuanti. Il_ sonante risultato ottenuto dalla Opitergina
suìla sua più dìretfa rivale
è un'eloquente conferma di
una squadra in stato di grapiena di vitalità, gioco,

brio, carburata in ogni suo
reparto e atleticamente preparata. con un briciolo di
fortuna net primo tempo il
bottino avrebbe assunto
risultato tennistico.
_.
E'. •stata· una grande partita che l'Opitergina ha domi- .
nato .sra. nel primo che nel
secondo tempo imprimendo
un rìtmo - veloce e lasciando
poco . spazio. di manovra - alla
avversaria che ha. denunciaalla distanza i. suoi limiti
pur contrastando, particolarmente nella prima frazione,
Je • continue•••spinte offensive
dei biancorossi.
- Non .sono trascorsi che tre
mìnutì. dall'inizio. che: Baradello sbuccia da. pochi passi
una palla gol; · poi lo stesso

attaccante e gli ottimi
notto e Mascherìn, che ricevono palle a ripetizione rifornite da Stivanello e Bressan.. tentano - di superare la
preparata •difesa• avversaria,
ma quando - ci riescono, trovano l'attento Ostan che para
tutto con acrobatici e applauditi interventi.
Per un paio dr volte - suì
rinvii · dell'estremo' difensore
ospite i nerazzurri riescono
ad_ alleggerire la pressione ma
fasciano inoperoso Pasquali
per •gli• autoritari interventi
di Casonato e Gobbo.
Ne1la ripresa lo show · degli uomini di Callegari si fa
entusiasmante: _ 1a caccia alla porta di Ostan è serrata,
Incisiva e più' dinamica, Sfoderando un gioco dai manuale, dopo aver. mancato . un
paio di segnature nei · primi
minuti, al 6' l'ostinata difesa ospite cede cmi il gol di
Bidinotto; è la stessa aia destra a fare il bis dieci minuti più tardi. Non mollano
l'osso i .bìancorosst . incitati
dall'enorme folla accorsa allo stadio comunale e segnano la terza rete con Bres-

E, infine, con una >Annonese annebbiata e priva ormai
di mordente, se rnaì lo ha
avuto, il più bel . gol della
giornata siglato Ja • Baradello, Verso .la fine dell'incontro gli ospiti, nella - foga - di
ottenere almeno il gol della
bandiera, si Iasciano: andare.
a .delle scorrettezze.rt.nalrlWH"
te il fischio di chius~raquan:
1

34

9 27::

2 15 11 223 25 15 21

3 18 11 21 _ •
8 5 . 4 18 17 21 ;_'.: :·
9 2 6 26 16 20 ;:,
8 3

7
·7
7
6
5
-- 4

5
5'
3
3
3
4

5 23 17 19

4 3 10 18'28 11

17 2 4 11 11 22 8
17 ·1 3 13 . 9 27 5

Prossimo turno ·
. Bur_ano-LaMarenes_e,'Liventina :, Ponte Alpi, Codognè - _
Agordina, Libertas - · San ~tino, Annonese , Torre' Mosto,
Nervesa - Opitergina, Picvigiria - s,m Polo, Santa Luciu-Li-

mana.

! ''."'

5 18 15 19 -.
5 13)4_19'.
7 _21 22 17 I
8 14 17 151
9 13 28 13!
9 8 15 12 '

do·---J'Opitergina la1~_<t1,t-i_s,~ima

si avviava forseallà sua quinta segnatura.

\
,,

NELLA fRIMA CATEGORIA DILETTANTI

{Rè'S:Pfuto netto.dall' Opitergina

it;~~if"attacco diretto deU' Annonese
sempre ai. ferri corti San Biagio e Sile-Lucatello
Dopo una domenica di comprensibile pausa l'attacco
«mitraglia». della capolista
Opitergina si è rìsveglìato e
per la diretta rivale Annone·se sono stati guaì. In un sol
<!alp.o· gli • uomìnì · di Cal!egarl
hànno cancellato le ambizionì de:\ veneziani di ìnsìdìare .loro il primo posto, · ma
, , soprattutto hanno cancellato
la ttad.Ìzl,0J1e sfavorevole, ohe
vedeva gll, · annonesì sempre
iml?attut.t i,. Oderzo.
.
Pl Marenese sperando . nel
· colpo gobbo< dell'Annonese,
., tla raddoppiato gM sforzi per
····cercarela. .vittoria a• Limana,
vtt.toria. ohè è.. puntualmente
. t( 'vtm,uta; ma che è 1Stata mutim.ùtàre lé sorti al verti~• della classi.fica.
In questo contesto, vana è
·ri.sùltata anche la vittoria in
t~terta dell'altra concorrente' ven,,èzfanà, •..aa . Lilbertas di
Ceggia,.. che . rimane quindi
Jeinp~ 'm. ~rza. . posizione a
beQ.. sei Pl.Ulti dalla compagi1113' trevigiana.
~µltato ad; ooohial11 ìnveoe, a S. Lucia dove era see. sa. la Pievig:ina decisa al :rl,ml~to/ottenuto dopo il falS < ··. MmentQ di µn rigore e dopo
<,';i., x:;;, •. . aver . a sua· . volta corso un
· )1,+ ,, , pericolo,. poiio~ anche . gli
, . ;,· .. ·.• UòlllµlÌ di>Fiorin hanno sba. .)(°•'~;.'.i>• g~tQjm.ri~ore, ohe poteva
> .,. ' ),T t lli'l)llt\lllt'iie,ite. d~tdere 11:a par':;{;' ,·.,4\. ~ta. m, loro favore. E' curio+·;:t,IL.
notare come la Pi.evigina
,.,. ' ' > trovi ' domenicalmente . sulla:
Jl sua stra.d.a. det oa1c1 di rigo.
· '; J.N,; noq. crediamo che ciò sia

0

t

. ·. ae

i.~

), da

imputa:re · alla

Iegger-eaea

'\<iegU ar~;
lia loro colpa
;,,i ha.nno ~ertamente anche i di,,,, tensori plevigini 1. quali in avJrvenire dovranno. stare più ac. corti, · soprattutto nel metter
a $egtlOi rigori a loro favore.
· !Pa;-eggio onorevole anche
Q11ell9 . cqnqUistato dal CodoP'• s,S .. Stino;.[a compagìsie ;@do'gnese ha. rimontato
~r~
alpassivo grazie aQ.
·i,#l. otti~ secondo tempo la.~a.ndo\viva e positiva im·
i, .pressione·~
suo comp01'~~19 <lic"sa•, m~to.qu..- ·
i'to ~ .va ~ t\ltti, e.llenatnre
,giu~;•
~e·'stann<>dt' . a,putando · questo lOID primo
. ··c~4mpionatf>" in categoria su··,,e~ore , in, modo . veramente
~nc.om~b:ife.'° , < . -Ò; •·. . . .
:C. Proprio suFftr() di llana. i!l
\hl--' _-, 1i·-:f'::t·,i-:··
- _ ::,:;

u

ancora tutto nel buio più pesto. Per domenica prossima
le trevigiane del girone E saranno tutte in trasferta ospìti dell' Ardìscì e Spera i bia;tl·
coverdì di Villorba, della Mu
ranese il S, Biagio Del Mar- '
tellago la Pro Roncade e in
casa della capolista il Paese.
Nel girone D l'Opitergina ha
un compito molto facile in
casa del fanalino Nervesa un
incontro che se vinto potrebbe far aumentare ancora · il
distacco dalle rivali che hanno impegni molto delicati a
cominciare dalla Marenese a
Burano da Libertas Ceggia e
Annonese impegnate nei derby con S. Stino e Torre :di
Mosto. Incontri di equilibrio
sono pronosticati .sìa per il
Codognè che aspetta I'Agordìna, sia per la Pievigina con il
S. Polo che per Liventina e.
S. Lucia che ospiteranno le ·,
bellunesi Ponte Alpi e Limana.

Uno dei principali artef.ici della rinascita dell'Opitergina è certamente l'allenatore Callegari che qui vediamo in campo con Bucciol.
!Polo• !ha qonquista.to due
punti che potrebbero dìmostrarsì alla fine determinanti per la salvezza, a perderli
è stato il Nervesa che dopo
questa s<:onntta.deve :ritenersi definitivamente retrocesso
essendo pervenuto alla tredicesima sconfitta dallo inizio
del campiooato. Brutto scivolone della :Uventina ad Agordo, quattro reti al passivo sono tante e potrebbero ripercuotersi alla ·fine.. negativamente sulla · differenza reti
che a pari punteggio diventa.
determinante,
per la retrocessione.
'.Cn risalto nel girone . E il
comportamento del S. Bi~gio
ohe stà lottando ai ferri corti con la capolista Sile I.uca. tello dal quale rimane · sempre ad un punto. Domenica
grande prestazione dei gi~lIovìola <con .Lorenzon m risalto) che Ìlaì:1110 • Sl1r<)'l!i$'Sato
ila venl'lziai,a Lido ~ponqendo CQSl aHa vittoria del1$ loro rivlli!e $. Camponogara, Ancora quinche risultatQ pieno
e queste due oompagìnì fiwan,,
no iF vuoto dietro di l.oro
puntando a vedersela. d!r,~1)!!.~.
mente poi alla quinta 'gto,~•
ta a Qual'.to d'Altino, dòve":rtcordiamo a titolo di cr6na.ca•· <me i •. sa~Wfl,igesi :hatino
tradizione."fa"\!Q'~'.\lole.
S,

Una Pro Roncade imbottita di giovani, ha conquistato
due punti importanti scaccia crisi, come si vede i giovani a volte servono molto a
tonificare l'ambiente a portare la loro innata determinazione agonistica e il loro entusiasmo, un sapiente innesto graduale di queste nuove leve. dovrebbe avvenire
sempre nelle nostre squadre
senza aspettii.f!, contingenze
~. necessitìt ~er •. rimetterli
l'l.Oi fuori S9'rJ.<Ìdra quando
~engono recuperati i « senatorì ».
Un punto conquistato anche dal •· paese, ma potevano

essere due se si fossero
sfruttate nel primo tempo le
occasioni favorevoli che si sono presentate, in questa difficile lotta per la salvezza, il
Paese deve cercare di mettere. ìl massimo delle energie
e della concentrazione per evitare di retrocedere, dQPo
solo un anno di permanenza
~·· categoria.
La :Pro . Villorba· ha infine
ln un . sol colpo cancellato
tutte le buone prove fomite nelle ultime gare. Un secco tre a zero e per giunta
casalingo anche se inflìtto da
una compagine di rispetto come il Maerne fa ripiombare

l

PRONTEZZA·· . NELLO. SCATTO E NELL'ANTICIPO

OpìtergÌJ.làtNervesa 4..:.1
MARCATORI: l.t.: 17' Gastaldo · (N) autorete; 2.t. 12'
Vill.i (0)'.15' Mascherini (O),
35' Bressan (O); 45' Favara
< . .· . • > . "
'..NERVESA: Trezi, Fornasier
(Erzagorì), Gastaldo, Favaro,
Brunello 'I, Annellin, Tolot,
Arca, 'Vettori, Brunello II,
Buratto: ., ,
OPlTERGINA: Pasquali, Bucciol, Baratella, Bressan, Casenato, Gobbo, Bidinotto,.Sti. vanellò, Mascherini, ViHa, ~igonì (Urban).
ARBITOO:' Platanìa,
)'i:11:RVESA DELLA B. 4 feb.
Unvnumeroso pubblico. ha
~istito · alla partita, merita·
tamente, vinta dall'Opìtergìna,
che occupa a buon diritto H
primo posto in classifica.
GJ,i' ospiti, specie nel prì-

c~n.

mo tempo, hanno trovato un
Nervesa risoluto e, caparbio,
e. tutto .raceva sperare in un
risultato dìverso.: ma nella ·
ripresa, dopo aver gubito la
seconda rete, i · locali . hanno
perduto la. risolutezza/ anche per il ritmo dìgìoco praticato · dall'Opitei;giria, • · gioco
ad ampio respir9, senza • cìncìsohìarnentì, ce>p · . .gìocatort
tecnicamente ·. a josto, pronti
nello scatto e nl}ll'anticipo.
Al
Masche:J!ini sfiora il
montante: ... il Nervesa offre
qualche manifestazione di bel
gioco, senza però concludere. Al lT gliospiti'si
portano in vantaggio, · grazie ad
un'autorete di Gastaldo che
devia , nella . propria ,. rete un
forte tiro di Mascherini. Villa al 19' sbaglia il bersaglio e
Brunello poco dopo · costrìn-

5'

ge Pasquali ad un difficile vesa reagisce ma debolmente,
intervento. Alla mezz'ora an- e sostituisce .Fornasier con
cora Mascherini, uno dei mi· Erzagori. Al 30' Vettori sbaglìori in campo, si vede de- glia una facile occasione;
Bressan al 35' segna la quarviare in calcio d'angolo dal
ta rete. Il Nervesa accorcia
bravo Terzi un tiro insidioso. Il Nervesa si. porta so- inutilmente le distanze al 45'
vente in area avversaria e, al con un forte tiro di punizio35' Favaro colpisce il mon- ne· dal limite che batte impatante. Verso · lo scadere del rabilmente Pasquali. Ottimo
tempo, altra bella parata di l'arbitraggio.
Terzi, su tiro di Mascherini,
dopo uno scambio con Villa.
L'inizio della ripresa è per
i locali, ma per poco, e a
nulla valgono i tiri di Favara, 'I'olot, Vettori ed Arca. Al
lQ' Urban sostituisce Zigani;
al 12' là seconda. rete: in seguito a calcio di punizione, la
palla perviene a Villa, che di
testa insacca. Al 15' è Mascherini che spiazzata la difesa, segna la terza rete. Il Ner.. ...:~:···

···~~~-----·-
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GIRONE D
I risultati
Burano-La lUarenese
Lìventina-Pnnte Alpi
Codognè-Agordina
Libertas-San Stino
Torre Mosto-• Annonese
Opitergina-*Nervesa
Plevìgina-Saa Polo

Santa Lucia-Limana

La classifica
Opitergina
Lìbertas .. ·
S. Lucia ·
Codognè
Annonese
! La. Maren,
Burano

18 12 5 1 38 10 29
18 8 7 3 19 u 23
18 9 5 4 22 17 23

'1:

I

I

18 10 2 6 29 18 22
18
17
18
18
. 17
l8
18
18
18
18
18
18

7 8
8 5
8 5
7 6
8 3
7 ,3
6 3
6· 3
4 5
5· 3
2 .4
1 3

3 16 '13 22
4 25 16 21
5 19 15 21
5 13 14.20
6 23 18 19
8 23 25 17
~9 14 21 15
9 14 28 15
9 8 15 13
10 20 29 13
12 1123 8
14·10 31 5

Prossimo turno

Limana ·~

Burano, La Marenese . Liventlna, Ponte Alpi ·
Codognè, AgéJl'dina. Lìbertas,
San Stino •· Annonese, Torre
Mosto • Nervesa, Opitergina .
Pìevìgtna, San· Polo-Santa· Lucia.

l)}:;,spoftf. DALLE .PROVINCE

~òììZIE

NELLA\PRIMA CATEGORIA DILETTANTI

Cmne .llD'tÌ'eno l'Opitergina

aumenta ancora ilsuo vantaggio
Nel gironeEtrEt punti orà ·t~~'s·i,le.LucoteUo e 5. Biagio- H

l

Alle.spaHe-d!. questa comOpJ.tèrgina con, fa ~egola del pagine troviamo ··n Codognè
quattro, come orroai domeni- . . che si sta risvegliàndo e sta
calmente ci ha abituati, per · riguadagnando le posizioni
mettere a .tacere. le a,vversa: I' perdute, la V'iittoria di domerie chej.n questo periodo di : nìea è stata un po' ttram e
super ;rengtgi.ento, la ìncon- ' incerta rf:ino alla !fine ma ciò
trano, Più nessun ostacolo .1 che contava erano i due punpone poi la,,squacìra di Cal- \i ti anche ,perchè sempra-non
Iegarì, cl'le sta b:,i:ldaJ?-Zosa- ,si può inca.nmre con . fi bel
mente natigando verso 11 tra- gtuoco, e i . due punt; sono
... _guardo fìn,i,le. con ~ dìstac- . puntualmenite arrivati. n gi~o.
eo che . ha già raggìunto le . co mediocre espresso da Piesei lunghezze ed è destinato L vigina e San Polo non meriad aumentare .ancora.,.·,.
J terebbe nessun commento, a
Tutti però.domenica hannoJ scusante per i sampolesi va
,, , gìuocato per la CaipoJ~~ a eo- i ,$1 bisognoJii. punti, che devo\) mìncìare dalla sua _p1u . temi-i, no essere . ottenuti · ad Ogni
' bHè rivale Ja veneziana An- · costo; visto corna va la clas"' '. nonese che nél qerby con,g . sìrìca, iPer la Pìevìgìna inve, · .')l'qrre di Mosto, squafu'a di .11· ce nessuna scusa, in quanto
··•'·.mO<tes1:e pretese e: in pìena ,.i •la sua tranqUiUa posizione le
~<::. sana retrocessione, ha con- dovrebbe far esprimere qual·.,· · .·., ces.so . •. agli a. vvers. art. 1.·.1n. tera.I'.'• cosa di più di .qu. anto dìmo, posta riponendo par iL rno- 1 strato domenica ..
· mento tutte Je sue . ambiz!ofin risa1tb . infine la prestani di primato. Ha giuqcato li zìone deUa. Liventina., ohe al
/ r,er [a capolista anche 111: Mli- \i Don Bosco di Motta ha lbattµ.7renese che non lè riusc1,ta': 11 r to con minimo punteggio 1)n
,. passare indenne sul campo !. eorìaoeo Pont.e Mpi, inutile di:,. di' J3ùrano, OOlll'.[)Mce un mez-1·•· re l'importanza dt questi due
zo infortu?lio del pc>rtiere ?a. ,. puntLper la Prec&ria classi!to~ . in.ga~ ..t o da· una tra1et;. •!. fica. dei Mottensi che. or~
~
aik.J,ua.uto sbi)enca di un :t possono tirare quwlche sospi•imi
. · 9.cuo···.P. all. o.ne . eros. s, e. an- ti·· ro di soìììevo, pur senza dieme P':f. ~~
,qwm.do • fl i sarmare nella lotta per la salpa1,"eggi,o mà. fatto, sfumava , - - -·
;

.•

,••

:;,,,,

•

.. ...

..

cartellone del prossimo turno

é

i

~',.eNti<

Domenica quarto turno, nel
girone D gli impegni della
. capolista cominciano a scemare di dìffìcoltà, Il confronto con la Pievigina non dovrebbe dare preoccupazioni
semprechè venga affrontato
con la stessa determinazione
dei precedenti.
Più difficile il confronto
che la Marenese avrà nel suo
campo contro la Liventina 1ri
serie positiva, mentre di rìIìevo si presenta il derby San
Polo.JSanta Lucia per i ben
noti motivi di classifica che
abbiamo citato in apertura.
In'fine per ìl Codognè è di

obbligo almeno il pari nella
trasferta di. Ponte Alpi dove
troverà la . squadra 'bellunese
decìsa a· riscattare la sconfitta di Motta di Ldvenza.

f,

,Pr64igj~
µ,tel'Veri.to
dicun. ~~nsore .Yenezia.no,
Julta.X·li~ei!.":di !!)Orta. ' ..

per-~

..:,\Ora fa :~l?ssifica si ~: ~11-

.. '.' neafa . abbastanza ohiaramen·

'., t:e,, e ~on. et stuI')isce se ae. ca:ntdcana Llbertas. di Ceggia
in seconda posizione ad in·
seguire · gli · Opitergini trowi,;
'mo un Sanm Lu.eia più
prendente .che mai; E' 1!l caso quindi:di.•citàre questa
nostra cornp~
dell~ sinistrà P,1-a:ve corn~,~nadra. del- ,, , ,·.·
la · settt'l'hana, · e· 'dl · preselfltar- l' , · ·
ila . come · una Società. U!lodet-: 1
io, sia peri .condUZ:!one
' genziale ohe tooni~a.
co . U!'.&Uo presiden1:e Iibailo

Nàrdi';. va,1i<tf 1 •. suoi diretti

ooi1a'borator1,eif!!'iotente il
· eo giuoca,tort~:questoè il
ta Lucia · ~a.ti'ioola · rweia2io11:1e del gitorl.Ef D che ora eta
raccO'll'liendoi iffl.ttttdi qwmto seminato. '

JI,

1

0pitergjna~~ievigin~ . . o . o
Pasquali,
Bucciol, . Barateìla, Bressan,
Casonato, Gobbo, Bidinotto,
Stiv;i.nella,JMascherìn, . Villa,
,Zlgoni (dal 12' del 2.t. Bo': rin).
:i,.· PIEVIGINA: >Grotto, Tormena, De Nicolò I, De Nicolò
l . lI,, Titonel, Tocchet, Panzo"lin; (daL30' del 2.t. Sarteni) ,
Regh.in,·. Possamai,
Fihppi,
,;Mussato.}· . .
.. . • .· ... ·.
. ARBI'I'RO: . De. Rossi.
ODERZO, .Ll;,febbraio
Hanno avuto un solo meritò-i 'biancorossi dell'Opìtergìna ·;. a conclusione dell'incontro che lì vedeva opposti alla Pievigina e cioè quello di
· aiver conservato l'imbattibili",tà· del proprio terreno· di ·gioco-ìn .· questo campionato.

r

Ie precedenti partite come la
protagonista del girone D.
. Una giornata cosi può capitare a • tutte .le squadre .e
sono · state del tutto. ìngene- ·
rose a nostro avviso · le bordate di fischi ohe si. sono levate dagli spalti gremiti di
pubblico. · < i · · .. · .. • i > • · ·
Detto·. questo nulla togliamo al merito ' dei . Can?rini
ohe sono . scesi sul Pantanoso terreno deLComunale di·
mostrandosi squadra · priva
di
complessi, · · solidamente
ìmpostata. in · diifesa; ottimamente· orchestrata .:• a centrocampo, anche_ s~. scar~a alJ.'attacco,
• :.
. , .
Il punto ohe hanno saputo portarsi via de. Oderzo è
stato oen meritato in proporzione . appunto allo scarso
rendimento dei. locali.
. ,
Il · primo tempo è · stato il .
migliore. L'Opitergina'. è stata
quasi sempre alt'attaeco, ma
iha trovato · molta diififìcoltà
per la scarsa incisi,vttà delle

sue punte a trovare la porta
avversaria difesa dal bravo
Gratto, dalla presa sicura· e
dai rìtlessì pronti.
Al 21' una micidiale e improvvisa puntata di Tocchet
per poco non sorprendeva
Pasquali, mentre al 24' un
bolide di Stivanello, oggi il
migliore dei locali, veniva deviato di testa da Tormena a
portiere fuori causa. Verso i
la ifine della prima frazione l
il gioco si fa più equilibra- f
to, ma le cose · migliori le
combinano gli ospiti.
.•
Nella ripresa il gioco è caotico, con i . biancorossi dalle•
idee sempre. più annebbìata .
e imbrfgHati dagli ospiti, •
molto. spesso asserraglìatì
nelìa propria area. L tiri a •
rete . di IStivanello, . Bidinotto ì
e Villa partono da troppo '
lontano e sono o fuori bersaglio· o arrivano smorzati tra le braccia del portiere Gratto.
Buono I'arbìtraggìo.

j

I

l

GIRONED
Risultati
Limana-Burail'ti
La lUarenese-Liv~ntina '
Ponte · Alpi-Codognè
I.lbertas-• Agordina
San Stìno-Annonese
Torre Mosto-Nervesa
Opìtergina-Pìevìgìna •· . C 0-0

.2-01·

I
1

San Polo-Santa Lucia
· 1-1
Opitergina 1912 6 1 3(10 30,

Lìbertas

, 19 9 7 3

S, Lucia

2L 12

25 I

19 9 6 4 23 18 241
19 10 3 6 30 19 231'
18 8 6 f 26 17 22Ì.

19 7 8 4 16 15 221
.';(Burano
19 8 5 6)9 16 211
.Pìevìgìna. 19 · 7 7 5 13 14
· PontalpL\ 18 8 4 6 24 19
Agordina •'19 7 3 9 24 'Zl
Limana
· ·19 7 3 .9 15 21 ·
·, Liventina :· 19 '6 4 .. 9 15 29
Toue M; .: 19 · 6 3 10 22 29
s. rato·< ,,<,:19 '4 6 9 9 16
$·~tino '"''/ Jì) 3 41213 2.1
Nervesa . · 19 '1'3 !5 10'33'

1'lros-si1no .• turno

Llventil'l!l. ; J Burano, Codo- '
gnè
La: Marenese, LibertasPonte Alpi, Annoneso • Agordina, Nervesa
San Stino,
PieViggina-Torre·Mosto, Santa Lucia , Opitergina, Sa.n Po·
lo-Limana.

19 Febbraio 1973

INCONTRO

ENTUSIASMANTE

s . : Lucia-Opitergina

1-l

MARCATORI: 1. t.: 7' Mar.
l'incolpevole Pasquali. Al 32'
con (SL); 2.t.: • 10' Masche- entusiasmante
discesa
di
rin (O).
Szumski, che conclude poco
sopra la traversa, subito doSANTA LUCIA: Mariotto,
Serafin, Marchesin, Piaì (8,1' po imitato dal solito GiacoZanardo),
Battistuzzi,
Re- metti in un'azione analoga.
Il pareggio per gli ospiti,
man, ColmagrorMaset, Giacr»
al 10' del secondo- - tempo.
metti, Szumski, Marcon.
Su azione un po' confusa, BaOPITERGINA:
Pasquali
radello devia verso la porta
(46' Sforzinl, Buccìol, Bara-'
tella, Bressan, Casonato ( 46' a portiere battuto; • Serafin
Longato), Gobbo, Bid,inotto, sulla linea allontana co.Rt!vanello, Baradello U:rban, . me può e il pallone perviene a Mascherin, -che non ha
Mascherih.
•
difficoltà ad insaccare.
ARBITRO: Persoglia.
S. LUCIA, 18 febbraio
Una· partita
entusiasmante, _t_ra due• squadre che hanno •• dimostrato • ampiamente
di meritare le attuali .posìzio.in _classifica EJd un equo
risultato che ha premiato in
pari - misura i meriti eszrressi in campo.
Ad un primo tempo dì marL locale ha fatto seguito. una
ripresa in cui gli ospiti hanno dapprima pareggiato le
sorti e poi meritato il rìsul- ta.to conseguito. Fare_ delle
irraduatorìe .- di merito fra i
singoli in questi - casi è sempre _ estremamente
difficile
per cuì, anche per non scontentare nessuno, rìtenìamo
s_ia. il caso - di _ dare agli arbitri -- tanto. contestati quanto
loro spetta. ponendo in r ìlievo,• la _ prestazione . del signor
Persoglìa, arbitro impeccabìe preciso, attento in ognì
occasione e pronto · a reprimere- - qualsiasi
intervento
men che falloso: molto merito è suo se la partita si è
mantenuta• sempre brillante
Il eorretta.
_
L'Incìdentè, avvenuto al 37'
del secondo tempo,_ che ha

I

1-,
i

ni

le_

messo tuorì. causa il bravìssimo • Pìai · • ( contusione alla
spalla) è stato causato soltanto da una violenta caduta dello stesso;
_ >.E. una volta tanto dìcìamo. bravo all'allenatore Fio
rin che con i risultati, e questavoìta anche con il gioco
espresso,
dimostra - ampia'Jnen.te _ tutte le ·sue_ capacità
come. preparatore .. atletico e
. come impostazione· di gioco.
portando . una _ souadra, che
era partita/per
salvarsi; ai
vertici della. classifica.
La cronaca in breve':rAi 17'
·del primo tempo c'è un cal. ciò dfpunìztone per i · locali,
che Coln:iag:r~pennella al centro de1l'àrè>Ì;rsu. tutti svetta
la testa - dL Marcon - che indovina il sette a!fa <sinistra del-

'}f:·;_>::;.~~:·\:t~(~f·t~'\i::~;):::_::,:::·· ::'.,·,(,(,;;·:a,::'J~:t\ :·: .i>> ::·:·:<:'., :',· _ . (\ /<(~,'.i:.>';:::i-:-__· __ - . _,·-· ·_; _- ._,

\9:~~{r1ij!8.~·p:p:,._--.< l'C-., :iH-E·
. ii ._ .-·

·i'E.Il4'l'""·:·l'8'11I,f';t:~-c.t1-F·

GIRONE D
Risultati
Liventina . Burano
2-1
La Marenese · "éodognè 2-1
Lìbertas • Ponte Alpi
2.0
Annonese . Agordina
1-0
San Stìno • •Nervesa
l·O
Pìevigina • Torre Mosto
O-O
Santa Lucia · Opitergina 1-1
Limana • •san Polo
3-2
Classifica
Opitergina 20 12 7 1 39 11 31
Lìbertas
20 -10 7 3 23 12 27
s. Lucia 20 9 7 4 24 19 25
La Maren, ·19 9 6 4 28 18 24
Annonese 20 8 8 4 17 15 24
Codognè 20 10 3 7 31 21 23
Pìevìgìna 20 7 8 5 ·13 14 22
Burano
20 8 5 7 20 18 21
Pontalpì
19 8 4 7 24 21 20
Limana
20 8 3 9 18 23 19
Liventina 20 7 4 9 17 30 18
Agordina 20 7 3 10 .24 28 17
, Torre M. 20 6 4 10 22 29 16
. S. Polo
20 4 6 10 11 23 12
ls. Stìno 20 4 4 12 14 23 12
Nervesa
20 l 3 16 10 34 5
Prossimo turno
Limana . Idventina, BuranoCodognè, La Marenese-Libertas., Ponte Alpi
Annonese,
Agordina - Nervesa, San Stlno - Pievigina, Torre MostoSanta Lucia, Opìtergma-San
Polo.

I

ANCORA UN PAREGGIO DELLA. CAPOLISTA

Opitergina-San Rol,~i>0-0
OPlTERGINA:
Sforzin,
Buceiol, Baratella, Bressan
( Zigoni, 2,t. ,. 25'), Longato,
Gobbo, Bìdinotto, StivaneLlo,
Baradello, Villa, •. Mascherin .
SAN POLO DI PIAVE:
Pìllon, Casagrande 1., Stefan,
Sperandio', Zanette, Casagrande 2. Carpenè, Raggiato, Soligon, . Mazzolin, Bfiìltrame.
ARBITRO:. Buratto,
ODERZO, 2.5 febbraio
Terzo· consecutivo pareggio
dell'Opitergina. che nelì'incontro · sul terreno del Cornunale ìn un pomeriggio Ventoso,
ma con H sole, non è riuscita ad aver , ragione· del San
Polo cM Piave, ripetendo co-

sì il risul ta.to dell'andata.

E'

stato · un incontro a basso
livello, scarso di ogn,i contenuto sia tecnico che agonistico e, posti sui piatti debla
bilancia, i valori c.J#gli atleti
in campo si sono equilibrati.
Gi:uslo quindi ilJ. pareggio.
L'inizio è stato molto veloce con alterne azioni e leggero predominio sia territoriale che tecnico dei biancorossi i quali, però, con il passare dei minuti, non hanno
mai dato I'impressione di essere irresistibili.
Ci sono state invero alcune
azioni al termine delle quali'
glì opitergini wno stati sul
punto di • violare ia porta di
0

fesà.."da. Pillon, come al 15'
quaIIdo con un colpo di testa
Bidinotto mandava la palla
a qualche • centimetro dal palo/ o al 2f. quando R portiere
fuori • causa Zanette · riusciva
a sailtare sulla linea, o infine · al> 35' a concìusione di
un'azione corale, la più tecnica di .tutto l'arco dei novanta minuti, quando. i locali mancavano il bersaglio
Nella ripresa è calato anche il . ritmo; gran· calcioni
degli ospiti . che avevano lasciato all'attacco i soli Carpene e Beltrame e scarsa intesa delle punte opitergine
Incapsulate nella monolitica
difesa. avversaria.

GIRONE D
Risultati
Limana-Liventina
Burano-Codognè
,
La Marenese-Lìbertas
Ponte Alpì-Annonese
Agordina-Nervesa
San Stino-Pievigina
S. Lucìa-s'I'orre Mosto
Opitergnia-San Polo

2-2
0-0

o.o
2-1
2-2
0-0
1-0
1).,0

classifica
Opitergina 21 12 8
39 11 32
Libertas
21 10 8 3 23 12 28
S. Lucia
21 10 7 4 . 25 19 271·
La Maren, 20 · 9 7 4 28 18 25
[Codognè
21 10 4 7 31 21 24
Annonese
21 8 8 5 18 17 241
Pievigina
20 7 9 5 13 · 14 23
Pontalpì
20 9 4 7 26 22 22
Burano
21 8 6 7 20 18 22
Limana
21 8
9 20 25 20 i
[Lìvontinn
21 7
U Hl :12 19
Agordinu
21 7 4 1ll 26 sn 18
Torre M.
4 .u :tl :m llì,.
s. Polo
7 10 11 t!l 15
S, Stino
5. 12 1.4 zs. 131 .
Nervesa
16 12 36 6
Prossimo turno •
-:
11 marzti: Codognè ,Liven- J
t.ina , Libevtas-Bunmo, Anno- I
nese-La Marenese, Nervesa- !
Ponte Alpi, Pievìgina-Agordi- ,
. n.a •. ·····$n11ta Lucia-San Stino, .1.
Sa.n Polo-Torre Mosto, Opitergina-Limana.

I

,
.li,

fr~ìiiìèfgiiìa-Eimana l-0
f/

MARCA';['ORE:2.t.}6' Ba:'} radel!o.,
.: ·. , . .
!: 'OPITERGINA:.·• . .'Pasquali,
f:Eiuccii:>l, . Baratella, Bressan,
:~ Casonato, Gòbbo, .Bìdinotto,
'.~{ Stivanello (Zigoni), Baradel\ lo, Urban, Mascherin.
'' · · LIMANA: Pcssamai,
Da
Ro!d, Marcon 1., Trevisson 1.,
Achillea, Poletto, Marcon 2.,
(Trevisson 2.l; De Min, Alpago; Zordani.; Tormeri. · · · ..
· . ARBITRO: "I'agliapietra.

catori • (Bressan dell'Opìtergìna e · De Mìn, Achillea, Zordanì e . Marcon per gli ospiti) ·
:·. Nel secondo tempo la situazione non è molto cambiata:
sempre nettamente dominando territorfalment·e e giocando praticamente nella sola area· avversaria l'Opitergina .r.ìpetutamente cercava · la via
del. gol senza però riuscirci.
Al l' Bidinotto coglie un palo. Al 3' Possamai intercetta
con sicurezza un bel tiro di
.
ODERZO,· 11 marzo Mascherin ed è poi tutto un
:,; L'Opitergina è ritornata al- susseguirsi di tiri a. rete <la
ta vittoria sul proprio terre- parte dell'Opitergina, tutti pe. no contro I'unica · squadra che rò, senza esito. Ma al. 26'. il
; ;pÙò vantarsi di averla. battu- guizzante Bara.dello .riesce a
battere ·• finalmente Possamaì
ta; il risultafo è· abbondantecon univ.bena girata.
.
mente. bugiardo in quanto le
Llocal\ non abbandonano
l!,Ziont che avrebbero dovuto la lotta. e JV!:ascherin,abilissipremiare·· j' biancorossi sono mo quanto sìortunato, . coglie
'.state parecchie e solo un ot- un palo al 43'. AF 44' gol antimo Possamaì ha evitato per nullato arIocali per fuori gioil· Litnàna una: sconfitta -ten- e.o df.BidlrJe>tto_e 5ubito do,
,. ·nl-stica .. ,. . · . -;
: po ~' Pt;ese fa}lC> di 111ano in
. '· ù pai"tita è stata piuttosto. a,rea,, di .un,dife.nsore ospite
nervosa .e non sempre l'arbì- 'non t\~il.evato dall'arbitro le
tro hi . sa.p1,1to . imporsi pur. cuì dìJ.~i~19n.( :sono•state a vol. ammonendo ben cinque gio- ; te a&'i~Ì}!lÌSClltillilL

San Polo
O
Torre di Mosto O
SAN POLO: l;'illon, Casagrande, Stefìfan, Sperandìo,
Zanette, Mazzolin, Sartor (dal
25' del 2. L Beltrame), Raggiotto, Medugno, Suligon,.
Carpené.
TORRE DI MOSTO: Pavan,
Girardi, Bur lina, Gobbo I,
Bidinotto, Nardo, Pasquon,
Rubin, · Gobbo II, Panzarin,
Zanutto.
ARBITRO;.• Masìero.. .•
SAN POLO? 11
Incontro ·• di tuoco oggi al
Comunale sarnpolese dove
due: compagìnì assetate di
punti si . sono affrontate. per
la • conquista della vittoria.
Però, nonostante le premesse,
non è stato un belt'Incontro:
solo in • aìcunì . rari rnomimti
si sono potute vedere azioni
e trarne di. gioco .interessanti;. per il resto. si. è sempre
giocatorad.l!ll rit1110> fiacco;
quindi .• 11 risuJtato finale, ad
ocpliiaU,.risJ:iecchia· tedelmente i valort_in. campo, ··,

,,
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GIRONE D
Riiultati
Liventina-•Codognè"
3,0Libertas-Burano 1-1 sosp. ìnc.
La Marenese-*AQnonese 2-1
Ponte Alpi-•Nervesa
Agordlna-•PJevigina
Santa Lucia-San Stino
San Polo-Turre Mosto
Opttergìna

Limana

Classifica
Opitergina
1Libertas
S. Lucia
LtiMnriin.
Pontalpi
Codogné
Annonese
Pievigina
Burano
Liventìna
Agordìna
-! Limana

[T'orreM,
1S.Polo
s. Stìno
Neve sa

22 13 8 l 40 11
21 10 8 3 23 12
22 10 8

4 27 21

21 · 9 7 5 :W '.lO
21 · 10 4

7 28 22

22104

83124

22
22

8 8 6 19 19
7 9 . 6' 14 16

21
22
22
22
22
22
22

8 6 7 20 18
85 92232
8 4 10 28 31
8 410 20 26
65ll2230
4 8 10 11 19
4 6' 12 Hl 25

22 l 4 17 12 38

Prossimo turno ·
Limana . Codognè. Liventìna · Libertas, Burano-Annonese, La Marenese-Nervesa, Pon·t-e Alpi . Pievigiria, Agordìna"Santa Lucia, San Stino · SanPolo, Torre Mosto-Opitergina,

.'l'ORl"tE DI MOSTO; Pa·
,· Burlìna, .Gob_po
Bidinotto, Nardo, Baia·
na (Banato), Rubin, Gobbo
Lorenzon, Panzarìn .
.• 'OPITERG+NA: · . Pasquali,
· Borin, · Spinazzè, Bucciol, Ca·
sonato,
ç.obbo, •· Bidinotto,
Villa, Baradello (Zigani ID,
Urban, ZigonL
ARBITRO: i Boscolo.
TORRE DI M.; l8 marzo
Il Torre di Mosto ha con,
quìstato
punto • prezioso
per la salvezza fermando la
quotatissima• capolista, •~··
Ill •·. apertura di gioco Rubin
batte una punizione dal
Ji111ite: respinge la barriera.
Al 12' Gìrardì. su, corner di
· ?lgoni . allontana . . la . palla
dall'area torresana lanciando
ìn contropiede , Pa.nzarin e
Buccìolvdeve salvarsi in cal' · ciò . d'angolo,
Al 18' Pasquali salva a pu. gnì .cl1iµsì ,·•·
tiro di.

van, ... Girardi,
I,

fl•

un

.at.4'

L'

su , .

zarìn.. ,

·· ,

. ·

Pan-

Al 27' Balana, al. suo esordio . nell!!, stagione, . effettua
un tiro
sorpresa ·da fuori
area di poco . sopra la traversa,
al · 36'. da
Narçto,;.,,\,,, : ..
La rìpresa , si apre . con un
tiro altissimo di · .Villa al 2'
ed una pa~atà, di Pasquali
su diagonale di .Rùbln al 10'.
Al 16' il Torre sì vede pra. tìcamente ridotto in dieci in
.quanto • Bonato, che. ha sostt'.t.uito E3aianà all'inizio . del
tempo, si infortuna . ·restando
Jmitilizzapile,,.a centrocampo.
Al · 30' Pavan con . un bel
volo blocca
tiro violentissimo di Urban.
. Nel finale alcuni tifosi o- i
pitergini
esaspera ti
dalla
scialba prova della .Joro squadra accennano a. tentativi 'dì
invasione ed etettuano il
lancio di alcuni oggetti in
campo , contro . il signor Boscol.o reo.. secondo' . )oro, di
aver . diretto. con· autorevole
,precisione• l'incontro.
, . Alcuni giocatori, tr11 i quali oasonato, si 5egnal)l.110 per
intemperanze verso il pub-

a

iF~t1t!J

un

JO

con• un . comportamen-

ìncìvìle e.antisportivo che
riteniamo · doveroso condannare.

Burano-Anuonesc
. ·.,
Nervesa,•La !Uarencsc
Ponte Alpi-Pievjgina
Agnrdina-Santa Lucia
San Stmo-San Polo
Torre

l\Iosto-Opìtergina

Classifica
2:, l:l 9
22 10 9
23 10 8
22 10 7
22 10 5
23 8 9
, 23 10 4
2:J 7 10
22 8 7
23 9

Agordina
23
Livcntina 2:J
T. , Mostò · 2:,
S. Polo
2:l
s. Stino · '" 2:1
Nervesa,
·23
• Penalizzato

9
8
G
4
4
2 417 14 39
di 2 punti;

fcros•simo turno
Iiibertas •. .Oodogn/Ù Aìu10' nese •. · . Lìventina, Nervesa Burano, Pièvigina. - La • Marenese, Santa Lucia - Ponte Alpi, San Polo : Agordina, Opitergina - San stìno, Torre
Mosto - Limana.

Ma:rzo 1973

LE NOTIZIE iDELLO SPORT
NEL CAMPIONATO DI 1. CATEGORIA DILETTANTI

~J:f piterginaha mantenuto
.fu.alterato il/suo vantaggio

Cinque pareggi di cui quatnare a casa solo in libertà
tro senza reti, conferma del- provvisoria, . in attesa di un
la Opìtergìna che ha superapresurruhila processo. Corno
to senza - danno il difficile
si vede un periodo nero per
confronto di Torre di Mosto, la compagine di De Nardi, un
caduta casalinga della Mara- periodo che prima o poi asnese, .sconrìtte in terra bellu- sale tutte le squadre; ne sa
nese sia • del Codognè che del qualcosa anche la Maranese
S. Lucia; quest'ultima poi uche solo ora sembra malgrascìta da una gara turbata da
do la - sconfitta di domenica
un arbìtraggìo infelice e da aver superato la sfortuna. La
incidenti-e proteste varie.
sconfitta di domenica della
Questa in. sintesi la croni- Maraneso è giustificabile in
storia della settima giornata
quanto gli uomini di· BuffodLritorno che è stata posi- ni non avendo più niente da
tiva · per la _ capolista Opiter- dire per: quanto riguarda la
gina la quale è riuscita a promozione, e dovendo aff ronmantenere intatto il vantag- , tare il fanalino di coda Nergio sulla Lìbertas di Ceggia, vesa imbottito di giovani sin
anch'essa bloccata sul nulla
da scoppiare di giovinezza e
di.fatto a. .Motta di Livenza.. ormai praticamente retrocesPeriodo nero per il S. Lu- so, abbiano affrontato I'impe-,
cia Che dopo l'infelice arbi- gno con una certa disinvoltutraggio di due domeniche fa,
ra che è costata loro cara e
che aveva provocato le reazìoche ha portato al Nervesa la
nìdeì tifosi locali ne ha trosoddisfazione della seconda
. vato per la strada un altro vittoria stagionale.
domenica ad Agordo.
II Codognè Invece uscendo
Che cosa sia successo da sconfitto da Limana appare
quel poco che. si è desunto
in piccola crisi, crisi appena
dalla. cronaca è facile capire, percettibile ma da non sot,le proteste in seguito ad alcu- tovalutare, visto che ormai
ni svarioni arbitrali hanno
è stato assorbito nel .centro
· portato all'espulsiqnr, di tutclassifica. La Pievigina dal
to lo «staff» dirigenziale del- canto suo non ha saputo apla panchina ed infine anche profittare della superiorità
all'arresto di un · tifoso del numerica che aveva nei con$. Lucia che ha potuto rìtorfronti del Ponte Alpi; bisogna

però rimarcare che ancora
punto che è quello che semun calcio di rigore le si è pre più conta. La Pro Villormesso per traverso. Questa ba con uno sprazzo di buodeì calci di rigore pro o con
na volontà ha pareggiato in
tro la Pievigina è ormai una
casa su un Campetra che di
leggenda, un record sicura- problemi non ne ha affatto
mente non battibile da nes- e che ha potuto condurre la
suna squadra in questo camgara con tutta tranquillità.
pìonato. Rigore a parte an- Purtroppo malgrado il paregche domenica i Pieviginì han- gio Ia classifica rimane semno conquistato un punto che pre· precaria ed irreversibile,
a loro basta per mantenere
e più nulla ormai potrà far
la tranquillità. Importanti in- mutare la 'inevitabile retrofine devono giudicarsi i pa- cessione. Per domenica prosreggi ottenuti dalla Liventina
sima nel girone E derby a
e dal S. Polo che stanno con- Paese dove scenderà. il S. Biatinuando con caparbietà la
gio, partita importante solo
loro lotta per rimanere in ca- per i Iocaìi che giuocherantegoria. Nel girone E ritorno
no l'ultima possibilità di
alla vittoria del S. Biagio con questo campionato, mentre
una doppietta di Lorenzon Pro Villorba e Pro Roncade
che ha messo in ginocchio · saranno in trasferta entramla Camponogarese, la quale be in terra veneziana. Nel gisperava forse in un risultato
rone D severo banco di propositivo per continuare la sua va per il Codognè in casa delrisalita in classifica. Di quela Lihertns di Ceggia, la Lista sconfitta non ha saputo ventina nl'fronterà in campo
approfittare il Paese soccom- neutro il derby con l'Annobente a Mestre dì fronte at- nese che ha il campo squalilo Spalti ed ancora quindi a
ficato dopo gli incidenti av,
tre punti dai veneziani. Per
venuti al termine della gara
la Pro Roncade un pareggio
«primaverile'
così come è con la Maranese, la quale a
stato giustamente definito, sua volta andrà. a contrastare la serie dei pareggi della
che rispecchia una condotta
qpndi gara meno tenace che non Pìevigina. Importante
le altre volte ma che in de- f'ronto per il S. Polo che ospiterà la Agordina cercando il
finitiva ha portato un altro
successo pieno ed indispensabile, mentre per finire, ottima occasione per conservare il vantaggio da parte della Opitergina sul Ceggia anche se il derby con il S. Stino non nasconde difficoltà
ed insidie.

26 Marzo 1973

RISOLVE URBAN AL 90'

Opitergina-San Stino 1-0
co spigliato e corretto (non
tanto si può dire degli azzurri) l'unico gol della giorOPITERGINA: Pasquanata è bugiardo al cento · per
li (Sforzdn · 17• 2.t.), Buccìol,
'Baratella, Bressan, Casonato, ' cento e a renderlo tale non
Gobbo, Bidinotto (Zigoni 2. è esente da colpe, anzi ne ha
moltissime, la giacca nera di
t.), Villa, Baradello, Urban,
Maseherìn.
turno con un arbitraggio asSAN STINO: Davanzo, Dri- solutamente inadeguato.
Due rigori non concessi e
go, Falconer, Baradel.. Martini, Piccini, Salgarella I, Fur- quantomeno il cinquanta per
Ianis, Salgarella II, Monta- cento delle punizioni assegnate alla rovescia.
gner, Xausa.
Ha fatto la voce grossa
ARBITRO: Gradini.
quando al 15' della ripresa
. ODERZO, 25 marzo mandava .aglì spogliatoi il
Finale incandescente tra
centromediano Mart.irrì, reo di
Opìtergìna e San Stino. .. E' .aver colpito con un calcio l'odurato oltre. 20' di gìc.,c<;•; un
pitergino Zigoni. Ma l'episoarrembaggio • vero e proprio
dio. non lo assolve da tutti
all'area degli azzurri conclu- altri errori commessi.
sosi proprio allo scadere del
La partita si è svolta pratempo quando. il sospiratissiticamente con un unico tema
mo · e meritatissimo gol è di gioco: sempre all'attacco
giunto per un . guizzo di ca- i locali e qualche sporadica
pitan . Urban che ha raccolto
azione dì contropiede degli
la palla da un ennesimo tiro
ospiti. Tartassato Baradetlo
dalla. bandierina insaccando- con l'evidente obiettivo di
la alta alle spalle di Davan- porlo fuori combattimento, e
zo, al quale . va il notevole per . poco non ci riuscivano,
merito di aver salvata la pro- (~ rimasto infatti fuori campria rete da decine e decine po per quasi cinque minuti
di tiri centrali ed angolati per uno dei tanti colpì predelle punte biancorosse.
si) gli ospiti hanno supplito
· Per mole di lavoro, per una alla evidente inferiorità teeindomita, per un gio-

co a serramanico, con il catenaccio, con lanci del pallone fuori il terreno di gioco.
Ne è uscita, e non poteva
essere diversamente, una partita non certo pregevole ma
che i biancorossi hanno cercato · riuscendovi in parte a
renderla interessante e nel
finale, come abbiamo detto,
addirittura elettrizzante.

GI}tONE D
I ~isultati
Lihertns-Corloguè
Livertina-" Aumonese
Burano-•Nei-vesa
La l\lareneJe-'-Pievigina
Ponte. Alpi-f S. Lucia
San Polo-Agordina
Opttergfna-San
Stino
Limana-s'I'ojre di Mosto

2-1
1-1
1-0
1-0

La ·~Iassifica
Opiterg
Libe rtas

2~ 14
2-1/ 12

*La Mar. 2J 11

9
9

l .41 11 37
,l 29 14 aa

7 ii 33 22 29

S. Lucìa 2(10 8 6 29 25 28
Pontalpi 2J
Burano '.}Ì:
Annon,
24
Codognè 2{
Pjl;lvigina~
ij-:nana
Livent_ma21,
Agordma 2,t
S. Polo~
T. Mosto

2i

I

11 5 7 31 24 27
9

7

8 21 20 2,'i

8 9 7. 2Q 22 25
10

4 10 34

30

24

. 7 10 7 16 19 24

1 O 4 10 23 Z7 24
9 6. 9 Z.'J 33 24
9 5 10 31 33 23
410Ì01220·18
6 6 12 _.22 3L8
2~ 4 7 13 16 26 15
24 2 4 18 14 40 8

21

S. Stino

Nervesa

*:Bermlizz\'\t1 di due • punti.
•· ,Ptos1,imo turno
Limana. ' Lfherl.ns; CodORtlè •
Annòùese; tiwmtìna • Nm'\'fl·

sa; Bunmd _ Pìevìgìna; La
Mareneso . ~m1u1 Lucia; Ponte Alpi - Saft Polo: Agordina
Opitergina; j San Stino - Torve Mosto. !

~----''-

i

.FRANCHI PIEGA LA CAPOLISTA

~gqrdina-0,piterginail-O
MARCATORE: 2. t. 5' Franchi.
AGORDXNA:.Lollato, Franchi, Del Diri, Rooohi, Pioletti, Da. Roì G., Forçella, Bertabelle, Da · Roìt L. (Favretti
dal 37' 2. t.), Sala, Bìgarella.
OPITERGINA:
Pasqua!
(Storzztn · 16' 2. t.) , Buccìol,
Barattella, Bressan, Casonato,
G~l:)bo, Bìdìnotto (Zigani 12'
2. · t.), Villa, Baradello, Urban, Mascherìn.
,
ARBITRO: Lazzaro.
AGORDO, 1 aprile.
Con uno splendido tiro,· ef:
fettuato •. con rara precisione
da oltre .venti metri da capitan Fr!.\Ilchi, l'Agordina è rìuscìta all'inizio . di ripresa ad
avere · ragione . della capolista
ed a . cancellare
brutto ricordo .. del pesante -e .sr>r9Jporzioriato. passivo. regisbrijtè, )1,
l'andata aq ()de.rzo. ··. · ... :..
stata. quella degli uomi-

n

ni di Gaspari la partita della
volontà, del coraggio ma soprattutto della determinazione: Urban e compagni hanno compreso subito, fin dai
primi minuti di gioco, la difficoltà del loro compito.
Giocando costantemente con
tre punte avanzate hanno fìnito con il lasciare buon gioco al triangolo formato· da
Bertabelle, Ronchi e Sala
davvero in smaglianti condizioni di forma.
Comunque il primo brivido
è stato per i locali: al, 2' Mar
scherin veniva smarcato a
a due passi da Lollato da un
calibrato. • appoggio • di Baradello ma sì fermava quel tanto ,che permetteva al. portiere
di anticiparlo.
Al 20' un gran tiro di Ronchi andava fuori di poco e 5'
dopo una bella conclusione
di Urban · trovava • pronto Lol-

lato.
Al 37' Bigarella costringeva
Pasqual ad un difficile intervento in due tempi, quindi si
concludeva il • tempo su un
piano di equilibrio ed anche
di buon gioco.
Partiva di slancio nella ripresa l' Agordina e gli uomini di Callegari etano costretti a capitolare sulla magistrale. esecuzione di Franchi.
Contenuta la prevedibile
reazione avversaria i • locali
si rifacevano sotto e al 16'
Ronchi coglieva in pieno l'incrocio dei pali a portiere battuto.
L'Opitergina si rendeva pericolosa al 32' con Villa ma
Lollato · non si faceva sorprendere e così i bìancocelelesti potevano portare in porto con una certa tranquillità
econ pieno merito il vittorioso incontro.

I risultati
Libertas-*Limana
Codngnè-Annonese
Liventina-Nervesa
Pievigina-*Bùhno
Santa .Lucia-•La Marenese
Ponte Alpi-San Polo
Agordina-Opitergina
Torre Mcsto-vSan Stino

1-0
2-0
1-0
1-0

La classifica
25 14 9 2 41 12 37

25 13 9 3 30 14.35•1:,
25 11 8 6 30 25 30

7 63323291
Pontalpi
24 12 5 7 33 24 29 , ·
Codognè
25 11 4 10 36 31 26
Pievigina
25 8 10 7 17 19 26 i
Lìveritina 25 fo 5<9 29 35 26!.
Burano
25 · · 9 7 9 21 21 251 :
Agor<lina 25 10 5 10 32 33 25 i·
Annonese 25 8 9 8 21 24 25 I
Limana ·
2..~ 10 4 11 23 28 24
Torre . ;rvr. 25 7 6 12 23 31 20
S. Polo
25 < 4 10 11.12 22 is
S. Stino
25 4 7 14 16 27.15
Nervesa
25 · 2 4 19 16 44 8
• Penalizzata. di·. 2 punti.

i

Prossimo turna
Annonese . Lìbertas, Nervesa . Codognè, Pievìgìna . Liventina, Santa Lucia . Burano, • San Polo . La Marenese,
Opitergina . Ponte Alpi, Tor·
re Mosto . Agordina, San Stìno . Limana.

dell'Opitergina
sul terreno di Agordo; uno .,....':'J~VJ
scivolone che costa alla squadra biancorossa due' ' preziosissimi punti in classifica nei'
'confronti della ciliense Liber,tas che ora ha dimezzato il
;distacco. Se per .)a; squadra
bellunese· la vittoria; ~ulla ca,..;
"''polista1'.hà'• éa:rlceJla'toil dìsa- ·.·
stroso 'rfsUlta,to ottenuto nell'andata (8 a 2),, una· vittoria
' quindi che ha il sapore della
rivincita; per la. squadra di
Callegari
situazione si fa
difficile ed un· altro passo ·
falso . in una delle 5 rimanenti partite · ancora da . di'sputare (3 in. casa e due in .
trasferta) potrebb~ pregiudi; ·
.care · l'obiettivo promozionè ..
, : Anche se molto amareggiati, dirigenti, giocatori, sporti-e
vi e tirfosi, dopo il rientro di
Agòrdo r.utro~o molte speranze sui risultati dei prossimi incontri, a .. cominciare da
quello di domenica prossima
al Comunale con il Ponte Alpi. Un'altra squadra del Bel-'.
lunese che non nasconde ambizìonì di classifica e che ten-:
terà.. anch'essa di vendicare'
il 4 a · l · incassato sul proprio terreno· di gioco. Do-.
vranno stare molto attenti Urban e compagni: i guai mag- ·
· giori per l'Opitergina sono venuti. dalle squadre · bellunèsi: :·
le .due sconfitte (Limana e Agordo) e fa messa fuori gìoco per un lungo· periodo di
Stìvanello àd opera di un di' fensore del Limana.

la .

\

STUPENDO GOL DI MASQH'Ell.JN

(),pitergina-Ponté< . Alpi \311
-~-~--~~~~~~~~~~~~~~-MARCATORI· 1, t.: 13'
Zigoni (0),. ~· · Mascherin
(O), 41' .Mogriol (P) su rigore. 2. t.: 21' Bress;-Lh'(.O).
OPITERGINA:
. Sforzin,
Buccio! (Spinazzè dal 30'),
Baratella, Bressan, Casonato, Gobbo, Villa, Zigani, Baradello, Urban, Mascherin.
PONTE ALPI: Barbassa,
Ceseà, Pison, Boit, Ierobon:
Da Raild, Viel, Mares, Fratta, Mognol, Tonìzzo.
. ARBITRO: · Boocìol.
ODERZO,
Una ·. Opitergina . in netta
ripresa ha ampiamente me,
rìtato (più. di quanto non dica il punteggio), l'odierna
vittoria sul: Ponte Aìpt. Su
un . terreno a larghe' chiazze
paludoso, un freddo ·.· vento!
di tramontanae.i
qualche
spruzzatdna di.ygç-lìda . pioggia, <.Ì ragazzi. dì Callegari,
oggi per .dovere di · ospitalità in •. maglia/verde,
hanno

il ricordo ( se non i risultalunesì, Casonato
ti) delle ultime scialbe preun fallo in area e l'arbitro
stazioni.
concede la massima puniziodi colpo con un giÒco 'spine, che viene trasformata al
gliato, veloce, ben imposta41' da Mugnol. Non sarà alto tecnicamente, c' ncellato
trettanto tempestivo il si·
Al fischio iniziale pa~terÌ-•. gnòr Buccio!, al 15' della rìza fulminea dell'O itergina ·. presa, non concedendo un
che costringe gli av er'sari à · · sacrosanto rigore su fallo di
rinserrarsi nella p oprla . ~, mano in area, di un difcnsorea: il pessimo cont ono del- re granata.
la palla tra il pan ano, traNel secondo tempo la stari.disce più volte le p mte ver- chezza si fa sentire in tuttidi il solo al 13' Zig mi trova . gli atleti. 'I'uttavia sono sernla via della r~te.:
pre i locali a compiere le
Sull'ondà del ya taggio, i
cose migliori e numerosi solocali continuano
premeno stati i tiri a rete del gere e raddoppiano 1 37' con
neroso Baradello (che si inuno stupendo gol d Masche- tortunera poi al 22' e rimarrin il quale, partit
da me- rà in campo. solo per 0110·
tà campo, dribbla b n tre av- re dì firma), di Mascherin,
versarr, e quindi scarta il
Urban, Villa, Zigani e Baportiere in uscita, mettenratella.
do in rN,e da 15 metri.
In una delle tante mischie
Ver so la fine del tempo,
sotto la porta avversaria,
in una delle poche ìncursjo- Bressan porta a· tre le
ni in area opitergina dei bel- per gli opitergini.

GIRONE D
I risultati
Lìbertas-vànnonese

Codognè-*Nervesa
Pievigina-Liventina
Burano-s S .. Lucia
La Marenese-*S. Polo
Opitergina-Ponte Alpi
Torre Mosto-Agordimi
S. Stino-Lirnana
La classifica
26 15 O 2 44 13
26 14

9

3

32 15

25 12 7 6 35 24
8 7 3027
25 12 5 8 34 27
26 12 4 10 40 31
26 9 10 7 20 20
26 10 7 9 23 21
26 10 6 10 30 38
26 10 5 11 33 :l6
26899222625
26 10 5 11 '.H 29 25
26 8 6 12 26 32 22
26" 4 10 12 13 24 18

2611

Nervosa

26 4 8 14
zs 2 4 20

J 7 28 16
16 48
8

(*)I Penalizzata di due punti.

Prossimo turno
Limana . Annonese, Libertas .; Nervesa, Codognè - Pie,
vigina, Liventina Santa Lueia, Burano
San Polo, La
Marenese - Opitergina. Ponte
Alpi , Torre Mosto, Agordina .
SanStino.

RISÙLTATO BUGIARDO
--· _,.......

·opitergino-Lo Mtnrenese 3-0
', M.AECATORI: 1.t.: 25' Ma,, séherin, 29' Zigoni, ;32' Gobbo.
·· .. OPlTERGINA: Sforzin, Ba> :w,tella, t;;pinazzè, ~ressan, Ca,onato, Gobbo, Eid1notto (Zi·'.:. goni 1I dal 35' del 2.t.l, Ma. · 1J1Chèrin, Urbun, . Villa. , ·
LA MAJll,ENESE: ba Ros,
: :' Cavagni, ;reruz:za, Murcon, Za·,:, nardo, cani.po l)all'Orto, On'.)'~TO {Ve Nadai), ~uffoni,
·. :t Zancl:1etta, Frai;sinelliJ. Sari.
· · Ai:tBlTRO: Spangaro.
MM!Ji;NO DI P., 15 aprlle
, , .. Il rtsuliato non .. rispecchia
: per nùlla l'andamento dell'in, ·. CQntro, in quanto lé due qua. : <\te si sono eqUivàlse sul pia. , no tècnico e a.gonistico,e si

.i

·· 11òno · battute iea.lrnénte alla

inoperosi. Solo al 25', dopo
una punizione dal limite assegnata agli ospiti, Mascherin
::.pprofitta di un malinteso
della difesa locale e insacca
a porta vuota (Da Ras era
uscito per anticipare il tiro) .
Quattro mìnutì dopo, Zigoni, in posizione smarcata, segna di testa. Al 32' per un
fallo di mano commesse in
urea da un difensore
è concessa la massima
zione. Gobbo ingannar
bravo portiere segna nell'an·
golo destro, Al 35', in seguito a una punizione dal limite, Frassinelli · con un forte
tiro. realizza, ma l'arbitro· annulla per sospetto fuorigioco .
Nel secondo tempo la Ma-

frese"nza di oltre rirl11e spettatqrt La dea bendata ha però clamorosamente favorito
' gli QSpiti. :. ' .·'.
..
;e l"ino al 25'.:del primo tem, .. po, le fasi dèlla partita sono ·
·. · carat\;erizzate da azioni alter·ne e :'i. portieri sono
quasi
.. ,
t

,---,·-

...

·-·

.. ·

.. -

__

._;_,_

GIRONE D
I risultati

Cndegnè-Pìevlglna
Lìventìna-S, .Luela
Burano-San Polo
Opitergina-•La Marenese
Torre-Mosto-*Ponte Alpi
Agordina-San Stino

La classifica
Opiterg. 27 16 9 2 47 13 41
Libertas . 27 15 9 3 35 15 39
*La Ma±. 26
Codognè 27
S .. Lucia 27
Ponfulpi 26
, Bu~no . '}J7
r. Pìevìgìna 27
,Ì Livent4,$,27
Agordt~a 27
/Limana. .... 27
AnnonèS!l 27
t'.T. Mosto 27
. S.. Polo .27
S. Stino 27
. 'Nervesa . 27

\h

.fr

?J

12
13
11
12
10
9

7
4
8
5
8
10
H 6
11 5
11 5
8 9

9. 6
4 11

4.8
2· 4

7 35 27 31
10 42 32 30
8 30 30 '30
9 34 .28 29
9 23 21 28
8 2122,28
10 33 38 28
11 34 31.ì 27
1L25. 29 27
10 22 ;27 25
12 27 32 3'!
:t2 1.3 24 l9
15 17 29 l.6
21 16 51 8

Pro$simo turno

»

iLOtta--

Dl 1. CATEGORIA

s ,_-.o,- '- _ n tli vittorie
Opite,.gi.na e Libertas
'a

-···

···

... ·

.· ..

,_- .. ----_:--·_··_•:

__

'

-::_ ....

-·

.

--,u-

..:--···_··- ..:.:_::··.::. :_....,-:-_'_.:·,
.

__

------.--··::

..

_,_,.,

.

·'

.

· ..

· __

·:.:··:

·.·

~---~~------~--

-.:·,:: . , ·:/·'.' .}::;:,_ :; -_ : . -: .- -_ :- . _-

·-_.· -----_ - .. ; _ , >: /··< :,:·-:,::: ·:
Davvero interessante questo
• - Ad Oderzo s'òde uno squìl- ultime gare ben· due _dèrì:)y · tnò(Corne potrà evitare la refinale di campionato del Paelò di tromba, ed a Ceggia ri- Liventina e Codognè ohe so- troceflsione.
Dopo la sconfitta del se che potrebbe alla fine risponde uno squillo. La gran- no sempre insidiosi ma - che.
fèp-te ,Alpi
Torre di Mo- servarci la • lieta. sorpresa di
de battaglia fra
due prime
forse possono' esse ,. • ' · ·
stò. il terzo posto sembra or- una salvezza ché sarebbe davdonne · del - girone D di que- rati molto _ più
mai• definitivamente in ma- vero meritata e che gli - rista catfgoria continua a suon visto che il cliL
_ ·sparmierebbe la· retrocessiodi Tet-L Quale delle due_ fa-_ glia si addice _ alla ·càpcilista. - no trevigiana. e sembra, visto
ne dopo appena .. un anno di
la
gara
che
deve
recuperare
rà il - prìmo passo falso? In
- Snervante attesa quind(per
permanenza in questa catequesta contesa in cui la par- l protagonisti di <1uesto bru- di proprietà. della Maranese.
goria.
te psicologica _ha ora il preciante finale; e interessata cu- Gli uomini di'' Buffoni sono
però insidiati ])roprio daì cuIl San Biagio sconfitto a
dominio, condizionando logì- rìosìta _ per noi osservatori
Caltana (per i. Iccalì fa prìcamente , anche il rendìmenneutrali · pl}r vedere come si gini di Codognè ora ad un
to fisico, chi ha nervi più - èoncluderanriò le èose al ver- solo. punto e domenica vinci- ma vittoria casalinga) sta perdendo il terzo posto ad ope- saldi la. spunterà.
.
tièe di questo combattuto gi- tori· sulla • Pievigina, · sempre
ra .· del Maerne. _ Onorevole
nei pressi e anche i1 $. Lu- _ Bisogna, dìre: c'he l'Opìterron_e D.
gìna, na domenica vinto u- IIi zona retrocessìòne in- cia pur se sonoramente scon- in ogni caso deve essere gìuLìvenza in dìcato questo campionato.dei
na. grossa battaglia, forse vece sembrano quasi - defini- fitto a . Motta
gia!loviola. che hanno. affronCeggia, - speravano nelle ìnsìtìvamente tramontate le spe- questo finale di campionato
- dia del .derby con la Marane- ranze ·del San Polo che pur fatto non per disa;ma,.rs1ma tato quasi tutte le gare sempre imbottiti di giovani nel
se--percarpiremagari un pun- - avendo fatto il suo dovere a come è giusto per lançtare
quadro di una politica di sa·
in prìma squadra. ctgalche gio- ~-- agli· uomini dì Callegari - Burano - - uscendone imbattu,
varie . da prepara.re a}le. batta- - no bilancio e
- · i quali· inveèe .hanno resistito ha perso ulteriorm.ente il
delle forze locali. La
to andando al riposo 'di Pa- contatto con il Torre di Mo- glie della prossìma stàgtone.
cade per finire, ._ ha
sqUa:con il vantaggio imm.u- . sto ohe sta continuando la . _ E' tutto per quanto riguar- tato, e con il morale credia- sua me:riv!gliosa serie di vìt- da il girone D. Nelgìrone E, sulla sua stradaun scorbutico ,,
- mo· molto alto.. Due gare'- in- _ torie ed · ora si trova al sìcu- - una '• delle quattro • tre_Vigiane San Martino che aveva bìso· ufrnè çd •_ una · sola - estetna; 1,r9_ .eon - i suoi · cinque punti è • gi~ .-. vìrtualmente • re.troces- gno di un punto • per 1a
vezza e lo ha ottenuto usanattendono gli opìtergìnì nelle ''dr-vantaggio. come farà 11 s. sa. (J:>ro . Villorba) ; un'altra,
ultima stretta finale alla ri- Pòlo in tre restanti ,gare di il. Paese, sta lottariqq . di~Pe· do anche le · brutte maniere
rata.mente
per
-n9n
esserlo
presa /i.et campionato, l'ìnchl una da disputare concon la complicità. di un arverso sarà invece per il oeg- tro la Li:bertas .di Ceggia a rì- e .domenìca ,l-1,a ottenuto un
bitro che -troppo Jp .lasciagìa con· due . trasferte ed u- durre questo grosso svantag- brillante risultato a Strà: vittorìa • secca
merìtata ed o- to fare. Peccato perchè · una
- na sola - gara casalinga, con gìo non - lo sappiamo provittoria dei -roncadesì · avrebra si trova l'!. un solo punto
il Santa·Lucia.
.
- prìc, ragion per cui anche se
be favorito
Paese che .a·
. : Per gli opitergini n calen- la matematica non Io ba. an- di • · distacco • dalla sconfitta
vrebbe avuto aperta un'altra
darìo ha assegnato in queste - cora condannato _ non -vedia- Canipouoga:ra.
strada verso Ia · salvezza,
Domenica prossima sosta
pasquale per fotti, meno che ·
per
Maranese e Ponte Alpi che- recupereranno la W.·
ra che avevano in credito.
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Unìeo motivo · valido la con·
quìsta del terzo •. 'posta .• che
potrebbe essere definitivamete .. deglì uomini di Buffoni
in 'caso di una loro nrevìsta
vittoria.

:1Nòn sfigura l'Opitergina
ètgalOppo~ontro il V er
. . Verona-Opitergina . 5-1

M 35'-l'Opitergina
ha .
possibilità di ridurre le
stanze con un rigore: Batte
Gobbo, ma la palla ·va a sbattere sotto la traversa e con
uno strano effetto rientra in
campo mettendo in azione
tutta la squadra veronese che
un minuto dopo segna la sua
terza rete con un preciso tiro
di JacomuzZìi. Il tempo si
chiude con un debole tiro di
Zìgoni parato con facilità da
Sforzin. ·
Nella · ripresa Cadè
tuisce Pizzaballa con Colombo, Jacomuzzi con Fagni, Zigoni con Luppi, mentre l'Opitergina lascia i soli Zigani II,
Urban, Mascheriri e Villa e
si imbottisce di gìocatorì della squadra giovanile. I giovanissimi localt . impegnano
con molta disinvoltura i più
quotati avversari tanto che al
7'; su preciso cross di Zìgonì III, da sinistra a destra,
trova pronto Florian, che batte imparabilment,e Colombo.
Gli altri gol sono dì marca
gialloblu e vengono realizzati
al 14' da Maiali, e al 20' da
Luppi. Al 23' Busetto colpisce
il palo.

MARCATORI: l.t.: 11' zi.
goni (V), 21' Zigani (V), 36'
, .. • JacomÙzzi (V); 2.t.: 7' F'lorian (0), 14' Maioli (Vl, 20'
.
Luppi CV). ·
.
.·
-OPITERGINA: i::'forzin,Baratella, Spinazzè, Gressan,
Casònato, Gobbò, · Bidinotto,
Zigoni II, Mascherin, Urban,
Villa.
. .
.
. · .
• ·• ,
VERONA: . Pizzaballa. (Co.
lombo nei 2.t.), Cozzi, Sire.p;,' na,.Busatto, Batistoni, Ma' scalaìto, Bergamaschi, Mazzanti, Jacomuzzì (Fagni · nel
2.d; Clccolo, Zigani (Luppì
nel
ARBITRO; Malvèstio.
.
ODERZO, 25 aprile
A{ Comunale dì Oderzo il
· ,,,,·i Verotià ha giocato la sua par.. , tite.lla cii.. allenamento in pre;J, parazionè all'.impègnativa trar.:, .sfert& dì Ca&liari. Squadra
a~1enatrice; )'Opitergina, mimante.. nella Prima catego· •.. rìa:wiettanti e che guida là
.\). , classifica · del Girone D.,
··.. . Di rronte ad alcune migliaia
<il sportivi, la squadra vero. 'IN,nese .è -pìacìuta per
suo
t{ · gioco· prioso e tecnico, ma
· t-~'' non .ha però sfigurato nern-.
· meno la · squadra locale che
·. ha :èontrastato, pur denun.· cìando un, cèrto timore rive:renziale ,1e j5ontinué discese
· a rete delle• punte gialloblu
ben · servite . dalla · mediana.
U,n. po.'..'in:ombra, invece, la
difèsa . fra:. le · cui maglie gli
attacc~nti ,opitergini sono riusciti ,,più·.volte ad impegnare
Pi21za.balla.·
, ,.
·
..
Cadè, nella prima· frazione,
· ha schierato la formazione
di domenica scorsa contro fr
· ~·c1 :.· Torino. Dopo un primo pe)J1.: · riodo di , studio, i veronesi
ai( sop.o anda~i }n pi'?fot:dìtà con
· ;:, .· ottime tnangolaz1om e pre. ;, cis:t · passaggi 'alle ali:'
· ' A.11'11' la prima rete: seam· bio · Zigoni.Cicèolo e da quest'ultimo ;nuov?,mente all'ala
che:' cl.i.' testa ', batte.' Sforzin,
Due minuti ,dopo, in contro. piede, Casona.to. Impegna Piz, : :, . zaba.lla che si jw.lva .in due
riprese. E'
l'attaccan\ ,'; te- opitergino che, al 20', spa.' k
dì qualche çentimetro so: :; .. i>ra. la trav~rsa. Al 27' un ìn-.
" ·· siclioso tirò di testa . di Ber- 1
gam.aschi .. 'trovà . prontissdmol
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Verona· *Opitergina 5-1
VERONA: Pizzaballa . (Colombo); Cozzi Sirena; B\j.Set,
to Batistoni Mascalaìto; 'Bergamaschi Mazzanti Jacomuzzì
(Fagni) Ciccolo Zigani (Luppi).

OPITERGINA: Sforzin; r-aratelìa Spinazzè; Bressan ca.
sonato Gobbo; Pìdìnotto Zigani II Mascherin Florian

vina.

ARBITRO: Malvestio di Mestre.
\· MARCATORI: nel I tempo
: all'll' e al 21' Zigonì (Vl, al
36' Jacomuzzi (V); nel II tempo al 7' Florìan (Ol, .al 14'
Majoli (V), al .20' Luppi (V).
ODERZO, 25 aprile
Nella partita di allenamento giocata allo stadio comunale di Oderzo, in preparazione della trasferta di Cagliari,
di fronte ad alcune migliaia
di sportivi la S'C{uiadra veronese è piaciuta per i:l suo gioco brioso e tecnico. Non ha
sfigurato però la squadra lo·
cale che ha· contrastato, .pur
denunciando tm · certo . timore
reverenziale, le eontinue dìscese a rete delle punte . gialloblu, ben servitedalla mediana.
Un po' in ombra, invece, la
difesa veronese tra le cui ma,ghe gli attaccanti opitergini
sono rìusoìti più volte ad ìrnpegnare Pizzabs,Ua.

LA CAPOI,,ISTA DILAGA

OJ)itergina--BUrano 5-0
MARCATORI: 1. t.: . Bidinotto 30' e 34'; 2. t.: Mascherìn 18', Zigoni 26' e 40'.
OPITERGINA:
Sforzin,
Baratella, Spinazzè,. Bressan,
oasonato, Gobbo, Bidinotto
(Faloppa), Zigoni, Mascherin, Urban, Villa.
BURANO: vro. Giordano,
'I'ìnon, Seno, Memo, Trevìsan · (Rega7,7.,o), Vìo II, Polesel II, Tagliapietro, Poleser I, D'Este.
ARBITRO: Mutti.
ODERZO, 29- a,pvi:l~
Nonostante il vistoso rìsuìtato I'Opìtergìna ··non·· h!J.. giocato oggi una delle sue più
belle partite, anzi · ha sbagliato diverse palle /.e dimostrato un dìsorìentamento in
difesa nelle rarissime puntate . dei giocatori ·• ospiti.
n volto della partita è stato pressoché • unico cori i
biancorossi sempre all'ati:M·

co ma senza riuscire a dare
spettacolo. ·Masoherm, Villa,
Bidinotto e Zigoni sono riusciti a rompere le maglie O·
"spiti solo al 30' quando un
veloce scatto . di . ~iitOni ·• po.rtava la palla ai l)tèdi di. Bi·
dinotto a distanz.a ravvicinatissima dal portiere rossoverde il quale nulla poteva
fare per . evìtare fl gol.
Pochi mìnutì dopo, e precisamente al 34', su un ennesimo corner: battuto dall'Opitergina (ne . ha battuti
ben. 18) è ancora Bìdìnotto
a deviare in rete di testa.
Il secondo ~po
ha un
inizio lento C<>Il. Jm noioso
gioco di centr()Canlpo ed. è
solo al 15' che stha il primo vero tiro. ìrì porta, autore Oasonato; ìl.liro però sorvola la traversa.
'l're minuti . dopo l'Opitergina porta a tre il. bottino
oon •. un bel · passaggio . smar-

cante di Zìgonì per Mascherin ohe non ha difficoltà, ad
anticipare vio ed a insaccare.
Il • Burano tenta stancamente di reagire alla superiorità
dei biancorossi con rare puntate a rete di Seno e Pollesel I; ma l'Opitergina pur
senza impegnarsi a fondo riesce ad allungare le distanze
al 26' con un bel colpo di testa di Zigoni · su corner babtarto da Mascherdn,
Al 30' occasionìssìma per
Bidinotto che solo davanti
a Vio non riesce a far meglio ohe tirargli addosso la
palla. Al 40'. il gol più bello
della partita: ne è autore
Zigani, oggi attivissimo, che
entra· prepotentemente in a·
rea e, da posizione angolata, calcia a rete battendo imparabilmente il portiere a'V•

versarlo.

GIRONE D
I risultati

San Stino-Ponte Alpi

1-0
1-1
1-1
2-0
5-0
3.1
1-0

Ag,ordina-Limana

Z·l

Annònese-vN ervesa
Pìevìgfna-Liberfas

Santa Lucìa-Cudognè
San Polo-Liventina

Opitergina-Burano
La Marenese-*Torre M.

i

La classifica

j Opitergina

28 17

\ Lìbertus
i La Maren."
\ Codognè
Lucia
, Pontalpì

28
28
2&
28
28

! Liventina

15
14
13
11
12
28 12
28 9
28 10
2S 11

. --- -•i Torre M.
rs. Polo
Stino

28 1 l
28 9
28 5
28 5

\S.

l Agordina

i Pievigina
Burano

i

28 · 9

1s.
1

Nervesa

9

10
7
5
9
5

2 52 13

3 ss
7 39
10 43
8 31
11 34

16
2:8
33
31
30

5 11 36 37

11 8 22 23
B 10 23 2€
6 11 33 40
9 10 3.1 'Xl
5 12 26 31
6 13 28 85
11 12 15 24
8 15 18 29

28
28
27
27
24
21

28 2 . 4 22 16 52

i

Prossimo turno

I

Limana
Nervesa, Annonese-Pievigina, Libertas - Santa
Lucia, Codegnè-San Polo, • Liventina . Opitergina, Burano·
Torre Mosto, La Marenese Stm S!Jno, Ponte Alpi - Agor,;
dina.

i

I

$a'ba~1 5 Maggio 1973 ·

',:1} Ol)i~ergi~a,è i un passo
•
·: d~l tragua~tlo -promozione
Un punto che poessere determinante
· promozione è stato
strappato domenica dagli opitergini agli indomabili ìnsel'ri della Libertas di Ceg- 1
·Finalmente un ostacolo ·
sulla strada dei veneziani che
con la serie delle loro conti·
nue vittorie stavano cominciando ad impensierire Callegarì e i· suoi giuocatori duramente impegnati a mantenere inalterato il vantaggio di
due punti che da alcune domeniche li separava dal rivali.
L'ostacolo che la Libertas
trovato sul suo cammino si chiama· Pievigina, una
squadra come sempre impre-·
vedibile, che· ha disputato un
campionato di tutto rispetto
il quale le ha permesso una
tranquilla soppravivenza in
qtiestà categoria, dove aveva
avuto già una amara esperienza due stagioni fa .
. Impresa di tutto rispetto,
quindi questa compiuta dalla Pievigiria in base a precisi dettami di coerenza che
lo sport esige, e Cioè che mai.
deve mancare l'impegno qualunque sia la posizione della squadra, affinchè il cam"pionato non venga falsato
La Pievìgina · ha così permesso alla capolista di tirare
· un sospiro di sollievo in vista dei due derby che ha ancora in programma e che
chiuderanno questa edizione
· del campionato .1973.
In ogni caso certamente la
capolista non troverà· tutte
rose sul suo cammino: l'orgoglio e rivalità non · ammettono mai favori anche se in
fondo visto i1 comportamento in · tutto l'arco del campionato
merìterebbe proprio·
la promòzione;
,
· · Terzo posto ormai sicuro
, per là Marenese che è andata 'a conquistare facilmente,
·: una vittoria proprio in casa
· di una compagine che da diverse domeniche. era in serie
positiva ed ìn virtù della quale sembrava essersi messa al
sicuro. Si tratta del Torre
di Mosto .che con questa scon- ·
fitta hà. ·: rimesso in . dìscus• sìone tutto in seguito anche
. alla vittoria del San Polo
su uria rilassata Liventina. ·
7'roppo. · tardi il San Polo
sembra essersi svegliato dal
suo torpore. Lo avesse fatto
prima ti,_qµest'.ora la penna· nènza in categoria non sarebbe in discussione, comunque, pur se l'impresa a due
domeniche dal termine appare disperata due punti sono
sempre stati guadagnati ed
#0 ..
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RIGORE DISCUTIBILE E FINALE GIALLO

<Jpitergina-Liventinail- . 0
MARCATORE: 2; t.; 37' rigore Gobbo (O(
.LIVENTINA:.
Furlanetto,
Pedron, Cover I, · Marson,
Bianco II, Cei, De Longhi,
Bianco I, Serafini, · Carrer I
(25'.2. t. Cover In, Carrer II.
OPITERGINA: Forzin, Baratella, Spinazzè, Bressan,
Gasonato, Gobbo, Bidinotto,
Zigoni, Mascherin, · Urban,
Villa.
.
ARBITRO: Persolìer. ,
. MOTTA DI L., 6 maggio
·Polla delle grandi occasioni per assistere al derby Liventina-Opitergina.
L'hanno vinto gli opìtergì<ii con una rete segnata su
m calcio di rigore, discutioìlìseìmo.. che ha fatto, responsabìfeI'arbìtro, degenerate una partita che fino ad alÒra aveva avuto un gioco di
ìvello sµperlativo.
~\
purtroppo, al 37' del

secondo tempo, su un dìscudibile fallo ìn area .di rigore
di un giocatore • mottense su
un opitergino; l'arbitro indica
il dischetto della massima punizione.. Proteste del pubblico e degli stessi giocatori e
dirigenti. Ma non· c'è nulla
da fare. Per protesta un giocatore lìventìno lascia ìl campo mentre l'arbitro senza . alcuna . valida ragione, • espelle
altri due giocatori.
C'è un momento di calma
e Gobbo calcia .il rigore realizzandolo -. IL gioco Tiprende,
ma, alcuni minuti dopo, entra in campo uno spettatore
che si dirige verso l'arbitrò.
Questi, pensando al peggkl,.
fischia in anticipo. la· fine del,
la. partita
scortato da alcuni_dirigenti liventini.fl dalle
forze dell'Ordine, raggiunge
gli spogliatoi.
Dopo I'avvi'O, àl 5'. e al 7',

e,

Carror 1 manca, anche solo
dì fronte al portiere, I'occasione per andare subito a rete. Al 10' gli opitergini USU·
fruiscono di un calcio di punizione dal limite che non
ha conseguenze. Al 15' altra
punizione calciata da Urban
che Furlanetto respinge, ma
raccoglie Bressan che a sua
volta manca di poco la rete.
Al 20' tiro pericoloso di De
Longhi. .
Nella ripresa forcing dei
rriottensi ma la difesa ospite
resping€ ogni velleità dei padroni di casa. Al 10' ennesimo tiro dei locali: questa
volta è Serafini ohe manca
la rete .
Dopo alcune fasi alterne,
con puntate .anche pericolose,
si arriva così al 37' : rigore,
gioco per qualche minuto con
una Liventina decimata, e l'episodio finale.

I risuitati
Lìmana-Nérvesa
Annorrese-Ptevtgìna
Libertas-Santa Lucia
Codognè-San Polo
Opitergina-*Liventina
Torre Mosto-*Burano
La Marenese-San Stino
Ponte Alpi-Agordina

La classifica
29 18 9 2 53 13
29 16 10
29 15 7

3 38 17
7 · 43 28

29 Ì4 5 10 45 34
21} 13 5 11 36 31
29 11 9 9 32 33
29 9 12 . 8 24 25
29 12 5 12 37 39
29 12 5 12 29 32
29. 91010.2529
2910 811 2330
Livcntina 29 11 · 6 12 33 41
Torre M .. 29 10 6 13 32 35
S. Polo 29 5 11 13 ie 26
Stino 29 . 5 8 16 18 33
-VP..'IB
29 2 4 23 17 55
tta dì due punti

Proisimo turno
Pievigina· ·;· .Nervesa.. Santa
Lucia - Annonese, San Po. - .,Libertas, · Opitergina çpdognè, Torre Mosto - LìV:ehtina., San Stìno · Burano,
Agordina - La Maxenese, Ponte Alpi • Limana.

1,

LE N.OTIZIE DELLO SPORT
GLl·JNCIDENTI···LE• HANNO .TOLTO• LA GIOIA DEL TRIONFO
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uomini di Della. Valfo banno domenica scorsa !sanzionato definitivamente .1a: retrocessione del S. Polo ~~ttenquesto sofferto.· .. campionato,
la partit;.'cU.domenica a Mot- dolo quasi• allo.·. scac;tefe delta di -Livenza. •· Invece si è ve- la gara. Qualunque fosse .stato il risultato però la squarificato un giallo finale, che
dovrà necessariamente con- dra. sampolese sarebbe .. uscicludersi sul tavolo del Giudì- ta •· Io stesso ·• retrocessa .· in
quanto >ìl '!'orte di j Mosto
ce. Sportivo. Veneto. Intendìanon ha· certo ripetuto la pro·
mocì.. niente a. nostroavviso,
almeno •. da< come ·.·.sono ·/Sta- va.negativa di quìndìJi •. gìornL. fa. cd ha . surclassato . il
ti descrìttì
fatti. dovrebbe
Burano sotto una. valanga .di
togliere Ia, vittoria alla. capolista anche se
a o. potreb- reti che .lo hanno ajesso a
be trastormarsì In un. succes- post() anche con Ia .ct;uferen!IO•
tavolino, in · quanto . è za gol ove questa tosse sta,
I
dai 'l?i:e:,umere• che lo spetta- ta necessaria.
La Marenesa più che mai
tore .ehe ha invaso il campo
decisa a mantenere il terzo
i;.ia tifoso • della Liventina e
che sia staio. debitamente i- posto ba battuto .sonoramente un rassegnato e retrocesso
dentificato. Rimandata quins. Stino.
virtù di questo
di la festa di una settimana
risultato quindi per gli uoche. ,sarà certamente • di •. passione, "la capolista e . i . suoi mini di Buffoni il terzo posto appare ormai • definitivatl,foi,j si apprestano ad ospimente . conquistato • e . Ii. pretare domenica il Codognè per
mia di un comportamento
l'ultirpo derby. della . sinistra
~iave e del. campionato. GU che senza. una discreta dose
(L.C.) Poteva e doveva es-

sere la festa della promozione per .la Opitergina dopo

-ì

n

•·a•

In

di sfortuna avrebbe dato .ancora. maggiori soddisfazioni.
Il· S. Lucia sconfitto domenica di misura a Ceggia cercherà .nell'ultirna di campionato, ospitando la veneziana
Annonese di! • raggiungere la
cugina Godognè al quarto posto in· vista di una. preventivata sconfitta dei Codognesi
nel difficile confronto di Oderzo. E' questo un irnpe, gno .ehe si sono prefissi gli
uomini di Fiorìn e cioè di
concludere . il loro brillante
campionatoda matricole, con
una vittoria, per congedarsi
dal . pubblico con · soddisfazione e anche . per pareggiare il
brillante comportamento degli uomìnì di Della VaJle anch'essi· matricole che più che
bene. si sono comportati.
· La sìnìstraPiave o per un
verso o per l'altro ha tenuto
banco in questo girone D
di prima categoria. Molti record di incassi si sono frantumati nel corso degli acce-

si derby che sono .statì di,
sputati, ma soprattutto è da
rilevare che ben sei posizioni sulle prime sette sono
appannaggio di queste compagini. Nel girone E ancora
un filo dì speranza per il
Paese. E' un filo molto tenue sia detto subito perché
oltre ai due punti che separano la nostra compagine dalla veneziana Camponogara
c'è anche una differenza reti molto passiva nei confronti degli avversari, i quali dovrebbero perdere . con uno
scarto di sette-otto reti cosa quasi impossibile. Gìà rassegnata è da tempo la Pro
Patria. Esperienza . molto amara questa in prima categoria della squadra trevigiana
retrocessa dopo appena
anno di permanenza.

-
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PIENO MERITO

PRIMA CATEGORIA VENETA:

UN'ATTESA DI 30 ANNI

O·pitergìna-Cod.iignè ': 3--11

1

M/\RCATORJ/ 1.1.: · '..l2' Urbun «»: 2.t.: 7' Bressnn <Ol,
W' Ha.<;SO U (C), 42' BidiI)otto (O).
. OPITERGINA: Sforzm (Pasqualin dal 6' del 2.t.), Baratena, Spinazzè.vBressan; Casonato. (Bor im dal 23' 2.t.),
Gotto, Bidinotto, Zigani, Ma,
scherìn, • Urban, · Villa.
'COD0GNE': vettoreì: Bo_nterrlpL (tot dal 20' del 2.t.),
Catfol'lìJl,· • Tonon, i•. Yettoretti,
Segat Ì~egat II,' AntoniazzI,
Bassor, Bl\~O II, Barbaresco.
. ••. · . . >f>.
ARBITRO; • P\sanL
ODERZO, 1:l maggio
Battendo p~r 3 a l l'ottima
squadra del.· Codognè, l'Opitergina ha concluso in bellezza . questo sorprendente campionato dì L categoria che
l'ha . vista fin dall'inizio la
principale . protagonista.
Quando. il signor Pisani ha
dato il fischio di chiusura si
è .. verìtìcata • un.a . pacifica invasione di carr1po da parte di
una folla ·• di tifosi tra uno
sventolio · dì.bandìere biancorosse .
. ,Vn,a esplosione di gioia che
gtii.s:portivi . attendevano da
quasi trent'annl.'.

Le redini dell'incontro sono
tenute dai locali che fil trano in area e impegnano spesso • Vettore! il quale . però deve cedere aL22' su un precisò OOlt)O di testa di Urban,
La ripresa è ancora di marca biancorossa -: ·Insistono.•·•·
i
locali e . la. seconda rete giunge, al 7' con un secco rasoterra di Bressan.
Paghi p.el risultato gli opitergini rallentano ••l'offensiva
ce· ne. approfitta Basso . II . per
battere Pasquali con un torte':
tiro (fa •. 30 metri . ala mezz'ora .. Ma poi ci pensa Bidj"
notte al 42'. a rfstabikìre le distanze.

( Isurlmu), Gobbo I'I, Rubin,
ì':anutto, Lorenzon, Panzarin.
LIVENTINA: aiuoro, Bianco, Pedrcin, Garutti (Marson),
De Longhì, Cei, Carrer I,
Zampierì, Serafini, Miotto,
Carrer. II.
ARBITRO: Tuzzalo.
TORRE DI MOSTO,
Il · Torre di Mosto ormai
deconcentrato per essersi assicurato la salvezza, è stato
battuto dalla Liventina al termine di una gara senza mordente da cui sono emersi solo i giovani inclusi nella squadra ospite allo scopo di collaudarne le capacità.
L'incontro avrebbe
un andamento diverso se anche i dirigenti del Torre di
Mosto avessero collaudato
qualche elemento del vivaio
locale per inserirlo sin d'ora
in quel quadro di rafforzamento della squadra indispensabile per affrontare con meno ansie il prossimo campionato.

GIRONE: D
I risultati
'.!-1

Pìevigìna-Nervesa
S. Lucia-Annoncse
S. Polo-Lìbertas
Opitergina-Codognè
Liventina-*Torre M.
S. Stillo-Burano
Agordìna-La Marenese
Ponte Alpi-Limana

1-0
1-1
3-1
3-1

0-0
2-0
3-1

La classifica
30 19 9 2 56 14 47
30 lG 11 3 39 18 43.
30 15 7 8 43 30 37
30 .14

5 11 46 37

30 11 5

n

;;g

;iz

33
33

30 12 9 9 :l3 :l3 :l3

ao

:m

10 12

8 2G 2G

13 5 12

30 12

as

39

32

:n

6 12 36 42 30

30 12 5 13 30 35 29,
30 10 9 11 23 30 29
30 9 1.0 11 25 30 28

30 10 6 14 33 38 26
30 5 12 l:l 17 27 22

30 5 9 16 18 3:l 19
30
4 24 18 57 8

* Penalizzata di due punti.
L'Opitergina è promossa. Retrocedono Nervesa, San Stino e San Polo.
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ODERZO

L(()p\Jetg~;fiP~Omossa·:
una<giornata di festa
L'Opitergina ce l'ha .fatta:
era partita sln dall'inizia con
il preciso obiettivo della. pro·
mozione alla •. categoria. superiore ed è giunta sul filo del
traguardo distanziando la seconda concorrente;
la Li,,
bertas di Ceggia, di 4 punti:
abbiamo.•oorooto.diisaperlo a
destra e a manca,. presso i
dlrigeµti . ·. attualt o. rtvolgendocì è.i più anziani sportivi,
ma nessuno è stato 1tl gta•
do di dirci da quanto tempo J'Op!tergiha non .veniva
promossa .. Forse 20, · o 30 · anni. forse anche di più.
Tutti questi · anni di speranze . andate dèluse sono
stati . d'un tratto <lliuentiéati con esplosioni di. gioia, legittimate dall'attesa e · degne
della miglior causa .. Anche se
i tifosi del clan . biancorosso
!Pedavena hanno · dato sfogo
all'entusiasmo,·• tuttavia tutto
è stato contenuto. net limiti.
di manifestazioni sportive e
civili che. hanno . POI fìnit<>
col contàgiarel'mtera .• oomttni•
tà opiterginiv con .la matematica, sicurl!Zza nella promozione · an.o'.'/mprj.ma.dell'.ìnli•
zio dell'ultimo incontro. con
il Codognè·•(incontro poi vinto dall'Opitergina per trere-

ti. ad una: a• proposito.>9ella
rete in passivo che nella cronaca ·• era s~ta attriblùta a
Basso JI del Codognè, Si è
trattato • invece • di .un'autogol

dell'opi~rgino Baratell~), sot-

to una perfetta regia .sono ìnì2:iate. le manil'estazioni:. cam. po pavesato da bandiere biancorosse, grandi cartelli, • palloncini «frenati..»,•·•scoppi di
razzi, musiche •dagli· altoparlanti ed esibizione della Banda cittadina Torroni che ba
voluto partecipare alla grande festa. Il pallone dell'ul-

tìma partita è stato poi fatto scendere con il paracadute da · un aereo da turismo
che ha sorvolato più volte lo
Stadio comunale gremito di
·tolla festante.
Quando la 1t &1acchetta nera » ha · :f1sciato la fine del·
l'incontro - una partita abbastanza interessante merito
soprattutto dell'ottima squadra ospite - si è registrata
una pacifica invasione di campo: i tifosi ai sono .stretti attorno ai giocatòri rimasti in
campo, sventolio di bandiere,
alti. suoni di trombe. E' stata anche fatta . entrare in
campo
macchina carica
di daml:giane di vino per gli
immancabili brindisi. E' sceso sw terreno di gioco anche il sindaco rag. Aldo Cappellotto che dalla trtbunetta
aveva assistito a.Ila. partita,
congratulandosi con i giocatori e dirigenti tra i quali
il . più festeggiato 11 presidente dell'Unione sportiva Opìtergl.na., il ea.v. Oest.er. Molte
felicitazioni all'allenatore Callegari che 1- saputo, con la
sua Qperienza, preparare •
condurre a · tante . vittorie •
alla promozione la squadra
opitergina.

una

A tutti i giocatori e al sig;ior Ca.llepri U presidente
Cester ha personalmente consegnato una medaglia d'oro
a ricordo della promozione.
Dallo stadio a.11a olttà, la
festa si è prolungata per tutta la sera.ta e · sino a notte
fonda; una · colonna. d'auto
ha. percorso tutti i centri del, la plaga opitergina. Dirigenti e giocatori, seduti in un
crut!è della piazza,' hanno poi
ascoltato 111 ~ concerto della
« Cittadina » fatti segno ad altrt'! manifestazioni di giubilo

di sportivi e cittadini. Molte
le bottiglie di spumante vuotate.
Conclusa la festa della promozione, l'Opitergina dovrà.
subito affrontare il torneo finale al quale parteciperanno
le. cinque squadre promosse
degli altrettanti gironi della
l. Categoria. Domenica prossima l'Opitergina affronterà
la·. Scaligera · allo Stadio comunale.
Al termìne di questo torneo che laureerà la migliore
squadra del Veneto, l'Unione sportiva Opitergina promuoverà il tradizionale tor·
nèo notturno.

1· Cat.

L'OPITERGINA IN .CIFRE CAMPIONATO
IL CARTELLONE DEI RISULTATI

Girone di ritorno1

OPITERGINA
contro:

0-0

In casa · ·trasferta·

LIBERTAS (VE}
ANNONESE (VE)
NERVESA ~TV)
PIEVEGINA (TV)
2> 1
SANTA LUCIA (TV)
SAN POLO P (TV)
'.) - o
LIMANA (BLJ
I - 2
TORRE · MOSTO (VE)
S. STINO L.. (VE)
o
AGORDINA (BL)
PONTEALPI {BL)
4 -1
MARENE$[ (TV)
BURANESE (VE)
2-0
UVENTINA (TV)
CODOGNE' (TV)
.2

0-0

0-0
8-2
2 -1
3.

e

1

OPtlERGINA
. •·.·.~.Volli, e, volli 'sempre, e terminazione · il bel l'incontro Risultati finali
fortissìmamèntè
volli », · ci con il Verona Hellas della se- Partite giocate
Partite vinte
{lerdofii (nella tomba) Vittorio rie A.
Alfieri se gH ,~ rubiamo » que- · Mentre scriviamo qc1esta Partite pareggiate
:sta frase; ma ci pare stia a nota, sono già iniziate le par- P@rtite perse
pénnello, ·jn questo caso, alla. tite per le finali venete, cioè Reti segnate
,. volontà dell'Opitergina di fa- le neo. promosse dei cinque Reti subite
; re suo il «campionato" con gironi della 1" categoria: Opi- Punteggio finale
preciso obiettivo di raggiun- tergina, Scaligera, Sile, Trissi.
:·;ge1:1;;, la promozione ~alla cate- no e Badia, incontri che da- Chi ha segnato:
'gQrià' superiore. Una ferrea ranno a tutti gli opitergini or- MASCHERIN
yolgntà in dirigenti è giocato- goglio e soddisfazione. E' sta- BIDINOTTO
rl ,morchè il 1° ottobre dello .to appunto questo orgoglio e BARADELLO
scorso anno si alzò il sipario. lo. sirito sportivo che ha fat- BRESSAN
... ·· · · .,· ·. ·
·
.
..
. to sì che ogni domenica lo ZIGONI
overoso e s1mpanco _in Stadio comunale fosse gremi- URBAN
o rrmme_nto, a con~lusio- to di un pubblico generoso, un VILLA
et campionato cosi _ono- pubblico che ha voluto segui- CASONATO
~ "'·~ ~lrn.e~te co~b~ttuto .. ncor- re la squadra anche nelle dif- autoreti
ctarn(3 ~I 1 arte!1c1:. dal presi- fici I i ( e per una capo I i sta tutclente
·.
.11 · cavaliere
.
. .. · . Sante Ce- te I e par titI e sono diff
1 1c1i lì)
1 t ra~ter ,ai. _v1?e presidenti cav. sferte.
(k~g.ono BH1cpleUo e rag. M~Legittima quindi la soddìo. C~ra~el; da\ ~e~retan_o sfazione dei dirigenti, gioca- 1
. ~.i:.s_a~1 . a1 cons1gl 1e;1 . tutti: tori e sportivi per una vitto- '
.. Bias1111, Coro11a, Dall _A.rmelli- ria da tanti e poi tanti anni at}j na, Dal Pozzo, Forna~1er, Gat- tesa; unanime dovrà essere o~': te!, Magnoler, Matt1on, Mer- ra la volontà di continuare
'.t l?, Mom~sso, Nascimbèn, Pa- per gli sportivi, quest'ai)pog:
1ì., lu,. Poscia, Saba, Sart?rello, gio tanto da consentire alla,
ftUgel. ,Zanchetta e .c~n _il loro squadra di. affrontare il pros~1a}lenatore ~allegar_i. 1 giocato- simo campionato di eccellen~. p:. Pf!~quah_, Sforzm. Casona- za con spirito di corpo, ben
t~·,_Spi;azze,.fres~an,. Longa- sapendo che le difficoltà e i
,1 G.() bo, Vii a, Z1gorn, Bara- problemi, aumenteranno pro;a,. Barndello, Urb~n, Ma- porzionalmente.
,enn, Modolo, St1v.-:mello,
. . ìnotto, Falotipa. B0ri1ì, Baradello, Bucciol e ci scusiamo\ .
se involontariamente abbiamol
l
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CAMPIONAlO . 1971-1971
30
9

partite

10

partite

11
30
29\ Le

28

- partite
reti 11 _ partite
reti 11
reti 10
non.
reti 7 Da quanto
reti 6 in casa:
reti 4
1 I
.
reti
,
L'Opitergina dal 21 · rnagg

rerc

reti

i

1972 (incontro con la liven
na vinto per 4 a O) non p{

r~iJçatori .. opitergini .
. ,.

: di Serie A
.,,.:.,:,'.:·:··.

__

.,..-.,

. n

campionato · di calcio serie A
i ha çhiuso con la vittoria, salutata
', con entusiasmo . anche dai tifosi
lbiànconeri opitergini, che nella no·
ra c~ttà non ~no poi tanto pochi.
.Cpme tutti sanno, tre opitérgini ocano nella massima divisione na{"
zionale: essi sono GREGORI, ZIGO- ·
[tJI, · FALOPPA, rispettivamente nel
Bologna, nel Verona e nel Lanerossi. di Vicenza. ·
·
.·
,. , Per q1,1anti si interessano, oltre
·che. d~l'Opitergina, anche. delle
. le Heti... o tristi, di questi notre concittadini che sono usciti
localè vivaio, diciamo che
AREµORI'del Bologna è stato presente in tutte le 30 partite ~i
· · .pamplonato, senza' segnare reti,
· ·:ma propiziandone molte delle 33
all"attivo dei bolognesi;
ÌIGONI del Verona ha giocato 21
• · pa~ite di campionato su 30, un
;,/ , giocato.re, anche se discusso,
· ·"' che· ha àvuto la sua parte, e ag9iu"9lamo, . Importante, per la
permanenza dei . ver0,nesi in serie A 'Ha segnato 7 reti delle 28
. realizzate dal. Verona al pari di
,·,; · Mascètti. 'Più di lui nessuno ha
/!' : fatto meglio; . ..
1.. f~LOPPA del 'Vicenza ha giocato
tutte e 30 le .partitè'; è stato un
giocatore che quasi sempre, nelle pagelline dei. punteggi di me..• rito. redatte dai giornalisti spor'' tlvl; ha avuto delle alte classifiehe,.. e ·lodato ,per serietà ed entusiasmo. In aggiunta · alle sue
speçifiche doti · fisiche, con le
quali , ha sempre ·. fatto la sua
parte neH'economia della strnpa, tica _squadra vicentina la quale,
per ìl rotto. della cuffla, giocherà aiiche' il prossimo campiona,./ fa:, in ·serie A. Faloppa ha segna.. · to '2 de11e 20 reti all'attivo del
.lanerosst
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~E:zjNOTIZDZiiDEELO . ..SP0RT
CONCLUSO ILCAMP10NAT0/D1

l. CATEGORIA

L';Opitergina ha meritato
la: tanto attesa promozione
.

.

. (L.C.) Conclusione fu priquella giornata è stato .tanto
ma categoria gìrons P. L'Opi- ossigeno per gli uomini di
tergina assapora dopo molti
Callegari e non esitiamo di
anni di delusìoni la $ioia del- definirè la chiave qi volta per
la vittoria in campionato e la
la· conclusione felice del lopromozione alla massima sero campionato. Alle spalle
rie dilettanti. VittoriJ meritadella coppia, Opiterigna·e Lita. e sofferta quella degli opi- bertas di Ceggia, troviamo in
· tergìni.. che si sono rivelati
classifica generale definiUva
complesso omogeneo ed affia- la Marenese, compagine viva
fatò, dotato di . molte indivi- ma anche molto sfortunata,
dualità di spicco, che hanno
troppo presto tagliata fuori
- contribuito a dare una nota
dalla lotta che avrebbe potu. di èsperienza e di robustezto concludersi in modo diver. za al telaio de.Ila squadra. Nel so senza alcune circostanze
· · corso di questo campionato
che il destino le ha messo di
che fo:i. . visto la compagine di
fronte, la più clamoròsa del:
· Oderzo sconfitta soltanto due
le quali come si ricorderà, il
volte, segnare ben . 56 reti
famoso telegramma fantasma
e subir.ie solo 14 non sono che le fece perdere i due !PWl·
mancatf i momenti dì massiti già conquistati con l'Agor- .
. mo futgore ma anche di leg- dina.
Un 10 e lode comunque
.. gera; crisi tanto che da un alla compagine
di Mareno
. vantaggio acquisito di varie
che ha contribuito con il suo
. lunghezze, ci si era ridotti ad
piazzamento a delineare . in
· appena due punti di margine
modo netto l'affermazione
. • .
f·
sulla coriacea ed indomabile
delle squadre trevigiane in
_' ':':~<·;' -: . compagine di Ceggia la quale questo
girone D. Al quarto
.,.,,.,.,.,-, · ·. ha. perso a nostro parere, la
posto due matricole: Codopossibilità di. un. ricongiungignè e Santa Lucia. Campionamento· finale proprio a 'Pie- to di rilievo il loro, campio. ve di' Soligo alcune dornenìnato nuovo con molte incoche fa, quando fu costretta ad
gnite da superare, e l'ansia
inte:rrompére ·la.;,serie,. delle
di non retrocedere dopa tut.
sue vittorie, dai J:)a,règgio im,
ti i· sacrifici .fatti per arripostoie dalla .ji6rr.u:ìagine pie- vare, l'incertezzà del peso teevigina. Il , plll;lto in - . più . nico della squadra di fronte
di ·vantaggiÒ. conquistato in• a questa nuova impegnativa

categoria. Ebbene . l'entusiasmo, l'organizzazione, l'abilità. .deì tecnici preposti,• l'attaccamento /.dei .giocatori•. ai
cotorì. sociali e il caldo appoggio del pubblico hanno
fatto. sìrche non solo la permanenza in categoria sia stata •. assicurata ma soprattutto
il piazzamento sìastaìo di rilievo . e • le prospettive future
.più che· ottime.· Alle spalle di
Codognè e Santa. Lucia troviamo al.quìnto posto la sorPr~ndente e simpatica compagfne di Pieve di Soligo. Un
campionato il suo, fatto di
molte imprese di rilievo, molte vi_ttorie e. pareggi conquistati iin PO' dovunque, ma
:w,che, ·e questa Ì>••- una nota
curiosa, .molti calcL di rigore
subiti. Quanti punti in più
qµiJ.l<ii, potre.hbe avere la Pievigina senza queLcalci di rigore che la . leggerezza • di
qualche difensore ha a volte •.• procurato! • comunque sia
finita, il campionato ora coneluso è stato ottimo sotto
tutti .ì punti e quindi sia dirigèµti che. tifosi possono essere fieri. ciel comportamento della loro squadra. La Lì·
ventina, partita male nel girone. di andata, • ha rasentato
l'orlo
della
retrocessione.
L'ottimo· giroi;;ie · di ritorno. h13,

<

però riscattato tutta. la serie
negativa e la satvezza. è• stata
ottenuta. con notevole anticìpo, tanto che le ultime partite sono state giuocate in tut.
t2 tranquillità.
Anche •.. · per
quest'anno il • campionato si
chiude per .i rnottensì · • senza
paterni; pur se occorrerà
provvedere affinchè nel prossimo ci siano in partenza .piµ
gioie che dolori. San Polo . e
Nervesa sono · PJJrtroppo .Ie
due compagini trevigiane che
assieme alla veneziana · San
Stìno retrocedono in seconda
categoria .. Le · cause di · questo disgraziato campionato
saranno certo \state vagliate
dai• dirigenti .• delle .. due · compagini· e ne <saranno ····certo
state tratte .. le · conclusioni;
propositi di rivalsa già sìsentono, almeno per quanto ri·
guarda il Sa.n.•Polo, deciso a
ritornare al più, presto in prì-.
ma categoria. Questo è un bene . in quanto VUOL dire che
l'ambiente sportivo loca.le è
più vivo che mai, è che la
retròcessione è solo un fatto
temporaneo e cancellabile.
Nel girone .E Paese . e .Pro
Villorba sono le. retrocesse
mentre sia San Biagio che
Pro Roncade sì sono .: comportate più che bene. Un cenno di merito aì gialloviola
sambiagesi per. molto tempo
nel corso del campionato al
vertice della eia. ssific11e una
lode anche alla Pro @ncade
che con un sapiente e dosato
inserimento di giovani quando le cose stavano tn()ttendo•
si al peggio, ha salvatp.tutto,
tanto da te:;-min13,re
tutta
tranquillità.
campionato di
prima categoria edizione 19721973 finisce qui, sono state
'trenta giornate di vera>Jltispense e dilotta a volte ap- ..
passio11ante, il calciotrevigiano pur • registrando quattro
retrocessioni·. rief due gironi,
ne. esce ancora una volta in
attivo; rafforzato e pronto a
nuovi ed avvincenti confronti.

n

· l'Opitergina alle finali·
della Prima Caf egoria ·
Come abbiamo succintamente annunciato, la presidenza dell'Uso ha deciso di
partecipare l'Opitergina,
vincitrice del girone D del
campionàto · dilettanti di 1.
categoria, conclusosi domenica scorsa, alle finali regiona1i
della categoria, un torneo · al
quale prenderanno parte .·e
cinque squadre prime classiffoate · dei rispettivi gironi e
ohe sono state .promosse· alla categoria superiore. Esse
sono, oltre all'Opitergina, U
Bile, la Scaligera, il 'I'rissino e il Badia.

.ìn

~RCA'J:'ORI: 1,l,: 2' Bai·
,,.fdìn (S.); .18' Bressan (O);
'( 2.. L' ;30\ Bressan (O).
,~: ,f<:)PITERGINA: Sforzìn, Ba>
ràfella, Spinazzè (15' 2.t. Bo-

. agonisticamente
combattuta
difesa imperniata sull'ottimo
da due squadre che si sono Carantìni,
affrontate senza patemi di. aIl Pareggio l'Opitergina· lo
nimo e . tra le quali si
inse- ottiene al 18' con Bressan
rito · il preciso ·. arb1traggio su tiro i piazzatn dal, limite:
rfn). Bressan, Casonatc, Gobla palla passa a lato, della
1l;xi, · Bidinotto, Villa, Zigoni, del vicentino Camerra.
Subito dopo il fischio d'i- barriera e dritta come un
.Urban.: Mascherin.
SCALI·GERA; Padovani, De nizio e qualche . ·• scarnbìo , . al proiettile sì insacca a· filo di
Battisti (i5• 2.t. Patussìj, Leo- centro campo doccia fretldis- palo sulla sinistra di Pado· per ·• gli opitergini' che vani.
ni. l3en<1din/.Carantlni, · . Ghe- sìma
II' resto del tempo vede il
4,ip; Baldin, .. Costantini, Ni· al secondo minuto subiscono
una rete favorita da una gros- gioco delle due squadre far~òiis;· Bressan, . • Salgarelli.
sa papera del ferilno Spi- Si equilibrato; è da segnala''1AaBITRO:• Camerra di Vinazzè che consente ·à Baldin re solo un insidioso tiro del
ODERZO .20 maggio di battere con estrema facili- veronese Bressan . che Sforzìn • devia in angolo sopra la
· )1 '. primo incontro per le tà . • l'estremo. dif!lnsore. Ioca- traversa.
·
Ié.vLa reazìona- dei bkncòfinali . regionali. delle , cinque
Nella :fipre,sa
ospiti; mot~u~e
.. l:li_,l:ir.;ma,, ~egoria
,..of~iè d~bolp e 1·1.1ter11> squa, .·
V1ncentr_; 1·· rispettivi: gironi
dra ·sembra scossa tanto.• chè to precisi nei passaggi e nel1'.anticipQ,• hanno .una decina
che ha:''Visto dl: fronte allo, allo .· ottavo< minuto · ancora
· S~tj"<.ll Oderzo la Opitergi•; Baldin, co11 ,t\iri gol quasL .fat, di+ mfnutì di prevalenza ma
rut, e ' la Scaligera di Isola · to, · Si yede intercettà.re Ia PaI-' µoi, quasj inspiegabilmente,
calano · di molto e per una
Della Scala è stato meritata.
la dar suo compagno di s~j,ia••. mezz'dra tutto è di marca oménte vinto · dai biancoross1 dra.
Salgarel!i
.ehe.
manda·
ai.
l~a!L· .•
··.
.
.
pitergina che sviluppa un gioco motto pratico e veloce, berpartita tecnicamente ed to sopra · la traversa. • J:>oc.o
dopo però sono gU'opiterg'i- sagliando la porta avversanì 'che.. sL . affacciano mìnae- ria Che. per poco non cede
eìosì in area·.·avversaria. nella al 25' su colpo dì testa di
quale · !à ottima guardia la
Bìdinotto.
.è

JII

\,
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LE FINALI DELLA PRIMA CATEGORIA

Scaligera-Opitergina 4-4
MARCATORI: l.t.: 15' Villa (O); 2.t.: 23' Carantini (S),
su rigore, 39' Ghedin II (S).
Calci .· di. rigore: Salgarelli
(Sl, Bressan (Sl, Bressan
(O),
Sfor:mn. CO), Villa CO).
SCALIGERA: Padovani II,
Leoni, De Battisti. Benedìnì,
Carantini, Ghedìn II, Nìcolis
(10' l.t. Salgarellì), Costanttni, Baldini, Bressan, Cobelli.
OPITERGINA: Sforzin;Baratella, Spìnazzè, Bressil.Il,
Casonato,'. Gobbo,··Bìdinotto,
Villa, Zigoni, Urban (10' 2,t.
Bucciol), Mascherini.
ARBITRO: Noventa,
La Scaligera è uscita dalle
finali del campionato veneto
di prima categoria
al sesto
calcio di rigore, tirato dopo
il
tempo
regolamentare,
chiusosi in suo favore per
2 a 1. E' uscita a testa alta,
tra gli applausi del suo pubblico. per avere offerto una
prestazione maiuscola sotto
ognì aspetto. Al tradizionale
agonismo, la squadra giallorossa
ha •:aggiunto oggi
un'ottima
impostazione . cli
gioco.
Una prova. bella, quanto

sfortunata, che la fa riconci- cesso un calcio di rigore al
27' del primo tempo per un
liare anche con il pubblico
volo fatto fare a Baldini
più esigente. L'inizio registra
una leggera prevalenza degli quando questi a due metri
ospiti, che appaiono· meglio dalla porta era in attesa delorganizzati e ·. capaci di im- l'imbeccata di Cobelli.
Se la Scaligera non è pasporre il proprio gioco a
centrocampo; là Scaligera, sata una, due, dieci volte, vi
quando riesce a rompere le è riuscita con Carantìnì al
trame avversarie, efféttua pe- 23' del secondo tempo su calricolosi affondo: in uno dì cio di rigore per fallo di un
questi, at 14', Baldìmì, con
difensore in area. Portate le
una · sciabolata al volo, falli- sorti in parità, la rete del
sce il. bersaglio di poco,
bravo· Sforzin, dopo aver passati · diversi pericoli. è finalAl 15' la doccia . fredda:
diagonale· improvviso e vio- mente capitolata al 39' con
lentissimo di Villa dal limi- un gol di Ghedìn II che ha
te dell'area di rigore e il pal- adagiato in rete un pallone
lone si insacca a mezz'altez- crossato dalla destra.
za sulla sinistra di Padovani.
La Scaligera aveva già effettuato pericolosissime azioni · volanti, fallendo tra l'altro al 23' un gol da due metrì: . Nìcolìs, ricevuto . uno
spiovente di Benedìnì, ha alzato sopra la traversa banalmente .. •. La.. scaligera' è quìndì passata ad un · gioco orga·t nìzzato ed. ha cosi dominato.
letteralmente pn. ò ~n.à f.. in~•.
fallendo gol gsa fatti. L'arbt·
tro, tra l'altra, non . ha con-
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Opitergin:u~Silie Lucutello 3-1
su rigore, 29' Bressan (0),
34' Zorz! (S) su rigore,
OPITERGINA: . Sforzin, BUC·
cìol (Borìn dal 2,l' del 2t.),
Baratella, Bressan, Casonato.
Gobbo,
Bid:inotto, Zigani,
Mascherin, Urban, Villa.
SILE LUCATELLO: Casagrande (Vìanello dal 30' del
· 2t.), Gatto, Guarato, Favaretto; Pavan, Gavagnin, Masioro, (Peccalo dal 21' del 2t.),
Zorzi, Busso, Pardinel, Brentel.
ARBITRO: Ongaro,
ODERZO, 3 giugno
':èaocando un'ottima partita,
l'Opitergina ha dimostrato al
foltissimo· pubblico presente · al comunale di non aver

risentito per niente della fa.
ticosa trasferta di giovedì
scorso ad Isola della Scala.
La•· squadra ospite ha rivelato fin dai primi minuti · di
gioco l'intenzione di far suo
risultato, attaccando molto
perìcolosemente la porta biancorossa. ·. nm · non riuscendo
a passare attraverso le strette maglie difensive locali.
Dal 15' in poi l'Opitergina,
scassasi dal · forcing ospite,
prende prepotentemente l'ìnìzratìva, . rendendosi via via

tI

sempre più. pericolosa.
Al 31', per una punizione
concessa a circa trenta metri dalla porta di Casagrande; Bressan porta in vantaggio i biancorossi con un tiro
fortissimo, che si insacca alI'incrocìo dei pali della porta
ospite.
Anche l'inizio della ripresa
è generoso di emozioni: al
5' Bressan tira una punizione dal limite dell'area del Sile e il pallone, ben calciato,
viene toccato da Casagrande
e rimbalza sul montante della traversa.
Si giunge 'Così, con il Sile
che affannosamente cerca di
contenere

Ie

p

unt.ate

bianco-

rosse, al 20' quando, in mischia in area il· difensore
Gatto tocca la palla con il
braccio. Viene concesso il rigore, che Gobbo realizza.
L'Opitergina, a caccia di
gol, continua la sua offensiva
e al 29', su corner, calciato
da Borin, Bidinotto tira· di
testa .a rete, Casagrande respinge corto e Bressan
è pronto a portare a tre ìl
bottino dei locali.
Al 34' Busso ha. una pallagol, ma Sforzin lo atterra:
rigore ben .trastormato da
Zorzi.

Il
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Sile-Opitergina 1-1
MARCATOH,I: l.t.: 18' Ga- però.due buon. e ocèasio.ni da .\
rete,
•
vagnìn (S.L.), autorete. 2.t.:
Al 18' 'l'Opitergina va for25' Masìero (S.L.) su rigore.
tunosamente in vantaggio:
SILE LUCATELLO: casagrande (dal 10' del 2.t.:. Via- Gavagnin, nel tentativo di
passare il pallone a,l proprio
nello); Gatto, Pavan, Favaretto, Dabalà, · Gavagnin, Ma- portiere, infila la porta.
La breve reazione . è senza
siero, Zorzi (dal 10' del 2.t.:
fortuna e così il gioco passa
Peccolo),
Busso, Parpìnel,
in mano agli ospiti che al
Brentel.
35' ed al 38' con Mascherin
OPITERGINA:
Sforzin,
e -.· Bidinotto falliscono. delle
Buggiol, Baratella, 'Bressan,
ottime occasioni da rete.
Casonato, Gobbo, Bidinotto,
Nella ripresa il gioco camZigoni, Mascherin (dal 35' bia sostanzialmente volto. Sodel 2.t.t Faloppa); Urban,
no i locali a dirigere con- t
"'·Villa.
tinuarnentè la danza, operanARBITRO: Platrunia.
do anche piacevoli trame,
QUARTO D'ALTINO, 10 ma la difesa ospite (fa spie·
Il sue Lucatelllo è elimi- co Casonato) sì chiude al
nato e l'Opitergina si è qua- momento giusto e neutralìzlificata per la finale regio- za le. azioni degli altìnatì.
i

nale: questa la sostanza del·
l'incontro di oggi, perché la
gara - forse a causa del
caldo - ha offerto poco di
buono.
Inizia il gioco l'Opitergina,
ma i primi. a farsi pericolosi
sono i locali che mancano

Giovedì,

ODERZO
L'ulfimaJafi.ca
per l'Opiferg.ina

L'ultima « fatica >> per ottenere il titolo di rnigliore squadra veneta di I. • categoria, la
Opitergina la·• sosterrà oggi
pomeriggio, giovedì festa del
Corpus Domini, allo . Stadio
comunale incontrando quel
Badia Polesine, •. che ha battuto per uno. a zero nello
incontro di domenica scorsa
in trasferta.
Tra partite di campionato,
, di finale e. quelle smièhevo: li, i bianco rossi giungono
a questo traguardo con un
bagaglio di quasi 120 ore dì
gioco nel corso. deglì ultimi.
'10 mesi; . una dimostrazione
di attaccamento .ai colori sociali e serietà di giocatori, 1 o
allenatore e dirigenti. La partita odierna avrà inizio alle
.17,30.

Venerdi, · 22 Giugno 1973

LE NOTIZIE DELLO SPORT
FINALI DI 1. CATEGORIA

Opitergina-Badia 1-1
MARCATORI: I.t. 30' Pasqualinì (B); 2.t. 25' Bressan (0).
OPITERGINA: Sforzin, Buccìol, Baratella, Bressan, ca.
sonato, Gobbo, Bidinotto, Zigonì, Mascherìn, Urban, Villa.
BADIA: De Lorenzì. Bassi,
Barlson, Bisaglia (Sordo dal
:t5' 2.t.), Guardalben, Rossi,
Urban, Magnan, Pasqualìnì,
. Bortolo, Blhacine.
ARBITRO: Noventa.
L'Opitergina ha conquistato il titolo di · campione regìonale veneto per squadre
dìlettantì di prima categoria
pareggiando sul terreno casalingo contro il Badia Polesine. Questa l'estrema sinte-

si di" una grande partita giocata con determinazione da
entrambe le compagini che
vi hanno messo oltre che hl
cuore, ogni possibile energia
resa ancora più dispendiosa
dalla scarsa agibilità del bagnatissimo terreno di gioco.
Nulla togliendo al valore della degna avversaria l'Opitergina è stata sul piano di una
valutazione complessiva la
migliore e perciò meritatamente e senza necessità di
chiamare in soccorso la fortuna ha ottenuto la palma
della vittoria.
In particolare la squadra
biancorossa è stata la netta·
protagonista di uno stupendo secondo tempo,
Inizio molto veloce, scambi di fronte e maggiore ìncì-

sività • delle punte bìancocelesti, Il primo tiro è però di
Bidinotto al 10' e poi di Urban al 24' con un formidabile tiro ohe accarezza la
base del palo della porta difesa dal bravo De Lorenzi.
Alla mezz'ora, proprio quando l'Opitergina stava conquistando la direzione dell'incontro, è invece il Badia che
perviene al successo: Guardalben tira una punizione
dai trenta metri molto angolata, ìa palla perviene a Magnan che passa subito a:l vicinissimo Pasqualìnì che da
poohì metri batte lo sbìlancìato Sforzin.
I locali risentono della botta e si fanno imbottigliare
in area da un Badia intenzionato di riscattare la sconfitta della paa-tìta di andata
e incitato dal gran vociare
dei suoi molti tifosi al seguito, ma non succede nulla
e le due squadre vanno al
riposo.
Nella ripresa attaccano subito gli opitergini che al 2',
ottengono un rigore per atterramento in area di Mascherin; tira Gobbo ma la
sfera colpisce la base del paIo sulla destra dell'estremo
difensore ospite, che è prontissimo a bloccarne il ritorno in campo.
Per nulla depressi del mancato pareggio gli uomini in
bianco e rosso vanno alì'ar- ,
1

rembaggìo:

non

sembrano

più quelli del primo tempo.
L'assedio della porta avversana si fa serrato e conti·
nuo ma la pa11a sembra stregata: al 16' con Urban, al 17'
con Zigoni, ail 18' con Mascherin, nulla da fare.
Bisogna arrivare al 25' quando I~ maturo pareggio giunge
por merito cli Bressan con
un tiro di :,tmizlone abbastanza centrale, una specie
di paìlonetto non tanto forte
che si insacca all'incrocio dei
pali lasciando del tutto fermo De Lorenzi.
Da questo momento e fino
alla fine minuti da cardiopalma per gli oltre mille spettatori presenti allo stadio,
con una Opitergina che continua a premere,

SA8ATO 23 GIUGNO 1973 ·.

ODERZO

Vinto dai. biancorossi
il campionato regionale
Con 'la conquista del titolo; di. campione regìonats per
squadre di I, _ categoria, ottenuto dall'Opitergina sostenendo la finalissima contro
il Badia Polesine, si conolud~ . una stagiono particoIarrnents felice per lo sport·
dilettantistico opitergino. Tre
squadre per tre· diverse di·
scìplìns sportive, sono state .promosse alla categoria
superiora: pallacanestro .della' Libertas Oderzo, rugby della( Libertas Oderzo e l'Opitergina (calcio) del l'Uso A.TI·
che le altre squadre di calcio, basket, pallavolo eccetera che hanno disputato ì
ri~pettìvi campionati . di categoria, inferiore (sono tutte
formate da juniores) hanno
concluso in posizioni di classifica, più.che onorevole. C'è
lnsoi:pma . da rimanere più
çhe soddisfatti di come vanP.9 le cose in questo settot,e. che impegna centinaia dì
giovani,
'. Ritorniamo brevemente sulle finali del· calcio: la vittoria, dei biancorossi ·e stata salutata dalla . folla che gremigli spalti e la tribuna del
<< pomunale >> con un lunghissimo e caìorostssìmo applauso, dallo sventolio dì bandiere a.ai colori sociali dell'Uso.
Festeggiato l'allenatorer-càlle·
garì che ha saputo preparare, con serietà ed impegno
pi;ofessibnale · lodevole, la
squadra, portandola, da una
situazione deficitaria quale
era quella delle stagioni precedenti, ad un livello nettamento superiore oltre che alla promozione, al titolo re-

Ora ohe ·· è definitivamente calato il sipario di questo lungo ed entusiasmante
campionato ( iniziato il L ottobre 1972 e conclusosi il 21
giugno 1973) l'Opitergina gira pagina per affrontarne una
nuova, quella sulla quale seriverà le vicende de! prossìmo campionato di promozione, Non mancheranno problemi da risolvere, Jsia per
'la squadra che per lo Sta,
dio, come l'aspetto, non secondario, dei maggiori oneri finanziari.
Ma nello spirito collaborativo che ha caratterizzato l'andamento del campionato ora
chiuso, tra dirigenti e giocatori, tra il pubblico che sempre numeroso· ha frequentato domenicalmente lo stadio
e Ia cittadinanza, saranno trovate quelle soluzioni che con-

I

r

sentiranno una degna partecipazione al prossimo impegno stagionale.
•

va.

gionale. E questo non era
mai accaduto nella pur lunstoria del clan calcistico
opitergino. Con Callegarì sono' stati. partlcolarments
féstèggìati il presidente cavalier Cester con, i vice presi'tlenti rag. Caramel e cav, Bincoletto _fil. tutti gli . altri diri-

ga

genti. . ,.

·

Da sottolineare anche il ge-

sto ~portivo dei giocatori del
Badia Polesine che, con· i lorq·"· cì~rigi,inti. ed accompagnatQ:t!; hanno voluto, a fine par•i.~_••_i~hi~rarsi ai lati del.cancè-1ìti d'uscita del terreno <ii
gibpo, a]')plàudendo al ps<a5aggìo dei ·giocatori opìtergmi, e fopioni veneti

.,

RJNGRAZIAMENJO

CONCLUSIVO

DELPRç.$1.DE;NTE

/ :nft.r.oviamo oggi qui uniti
dopo. avere
di ·ri.su I tati
e di sodd i sfaz i on it •

. L~

CAV .• ·• SANTE CESTER,

concluso

Una s·tagione

piena

Unione

Sportiva
Opitergina)\che
mi onoro di presiedere,
In una
ha raggi unto quej traguardi
a i qua I i ag I i inizi molti
credito,
"e d infatti
dolti amo ora riconoscere
che i
. nisuJtati
.ottenuti
sono .andati ben oltre
le più rosee previsioni
•
.~i !J 1{~_.zi~ senfrt.ame rrt e t qtt i : D i r i geh ti, A I I e nato re e G i oc at;o r i per
"t~tt.o quanto hanno saputo dare e fare in co I I aboraz ione ed _j n "buona
·~ rfHOlì I a•
Un.part ico I are grazi e a i tifosi,
che con i I I o e o concreto
appoggi o
hé.lnl)o appassionatamente
seguito
sorretto
I a nostra
compagg i ne .c on
"FORZA OPITERGINA
i
EVVIVA".
N?~.vi.nélscondo
che sono commosso e credo che questa mia commozione
s
sentita
da tutti •
l)nitàmerlté
abbiamo combattuto
e vinto.
Abbiamo lasciato
dietro
di
n?! '·' a
Categoria
ne a qui ae. I a nostra Soci età sembrava .• non . uscir~
~e
Siamo,a.ndati
oltre
con/la
conquista
del La magnifica
Cqppa
edéjnutile
che Vi dica la>mia soddisfazione
perché q'uesta
~r·.i8ente, ·• tr1syda .da i·•· mi~ pori •
. f.ir::acç.ingiamo)ora·
ad affrontare
i '.J.)iù arduo e faticoso.
cammino
~er,J~· ~uperi.ore e, come per> i .I/ passato,
dobbiamo r i mbocçarc i I e
ièhe e>ricominci ane a combatt~re·
re. phe tµtt i,. d}SPi t~t.t i1Js i : sentan() già. da oggi maggi ormehte
s'?bi),ixper non -.', cadere· s4.9J
1.1 'attua I.e eu.for i a •
.rte. mj a n on poss'b promett~re
grandi cose, perché pe . mi a abi.tunon ipot.ecq rnai •. i I futuro,
per è>. posso garanti re che. tuttq
quanto
tè·. mie 9.ssib.i i)tà,
sarà fatto.
.
i
rezione
intendo dare
pi CC() I o. ma tangi bi
riconoscimento
e •. tutti
CO I OPq che
hanno di rpostrato,
si a in. gara che
~llenarnenti ,.una più 'perfetta
discip.-l,ina
in conseguenza
del···nu'deJ le,pr§senze.
' .'. ' ''
•·
·· . ·.
'
..
attf.?.
So I() spero di avere per i I ftjturo a I tre. soddisfazioni
i";< Giocatori
e A I I en atore ab·bi ano ben~compreso i I mi o modo

··~~Ja .stagione,
. f:>,Qcr i dav~no

0 ~ Joro

lor<)

r~·

mai.

I·'

1°

YrPeta,
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i
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