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Nella foto: il gol decisivo di Carniello.

Opitergina-Pasianese 1-2

Opitergina pt: Schincariol, Burchielli, Sordi, Giuliatto, Dassie, DeNadai, Boccato, Lucchetta, Cattelan, Poles,
Ferrarese

Opitergina st:12 Faganello, Facchin, Rosolin, Trevisan, Rotani, Tadoh

Allenatore: Vanni Moscon

Union Pasiano pt: Moras, Nordino, Ortolan, Dedej, Guarnier, Rusalen, Grotto, Pezzutto, Borda, Carniello, Kaculi

Nel st. sono entrati: 12 Zanchetta, Lorenzon, Pelin, Daniele Pase, Ferrara

Allenatore: Giulio Franco Martin

Arbitro: Andrea Pasquali sez. di Conegliano V.to

Assistenti: Brescacin e Dalla Torre sez. di Conegliano V.to

Reti: 14° pt Cattelan, 13° st Borda, 36° st Carniello

Oderzo. Prima uscita stagionale per USO e l'Union Pasiano. La formazione di casa nel presentarsi al pubblico di
casa conta di una mezza dozzina di defezioni. Primo quarto di schermaglie con la formazione di Moscon
catechizzata a trovare le distanze e l”ordine tattico. L'Union Pasiano eccellenza FVG- nei primi minuti assume
l”iniziativa e presidia con efficacia la lunetta dei sedici metri finalizzando due giocate fuori misura. Al 14° i
biancorossi passano favoriti dallo svarione in ripiegamento del laterale basso Nordino; il terzino tentenna
l”alleggerimento sul portiere che nel frattempo ha lasciato i pali, Cattelan lo anticipa evita il n°1 ospite insacca a
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porta sguarnita. Il gol spegna la luce e affievolisce la spinta dei rossoblù di Giulio Franco Martin: Il pallone che
passa costantemente tra i piedi del play Carniello ex Portomansue”, in posizione troppo arretrata, non permette
all'Union Pasiano di salire e accorciare le distanze dalla linea offensiva. Con una condotta accorta e un discreto giro
palla a volte stentato e a volte appiattito dal mancato rispetto delle distanze, l”USO al 26° va vicina al raddoppio con
una puntata di Cattelan che dal settore destro apre il compasso e cerca inutilmente di piazzare il pallone sul palo
lungo, sballando la finalizzazione. Ripresa blanda e sottoritmo. Si impegna con maggiore spirito e aggressività la
Pasianese che al 13° si guadagna il calcio di rigore con Grotto, caricato e sbilanciato al momento del tiro scoccato
nei sedici metri. Sul dischetto si porta che si fa neutralizzare il tiro da Schincariol; palla vagante e Borda con il
portiere a terra insacca. I cambi portano nuovo vigore alla sfida che al 22 vede Schincariol esibirsi in un plastico volo
sul palo di destra e deviare una fiondata friulana. Al 26° Poles incuneatosi in prossimità dei sedici metri cerca il palo
lungo senza fortuna. Ma il match sul piano tattico, con le squadre particolarmente lunghe, non ha più molto da dire.
Il pallone ristagna parecchio sulla linea mediana e solo di rado sfocia in azioni-cross di una certa pericolosità. Al 36°
errore di piazzamento della difesa di casa, palla filtrale per la sovrapposizione di Carniello che evita Schincariol con
un piattone sotto il corpo del portiere opitergino e chiude la gara.

  Scritto da Flavio Cipriani il 13/08/2016
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