
Promozione D. La Vazzolese si impone all'88': Opitergina
domata 3-2

Doppietta di Salvador nell\'anticipo dell\'ultima di andata

Nella foto: la Vazzolese uscita vincente.

Vazzolese-Opitergina 3-2

Vazzolese: Totolo (5’ st Peccolo), Santin, Pessot, Parr**, Pol, Tonel, Amadio, Saccon (30’ Stefan*), Cioarec*** (17’
st Dalla Torre****), Saccher, Salvador

In panchina: 13 Pellegrini 14 Fornasier, 15 Miraval****, 18 Szumski.

Allenatore: Ferdinando “Nando” Fornasier

Opitergina: Pellin**, M. Bonotto, Trevisan, Del Piero, Giuliotto, De Nadai, Matteo Bonotto, Drusian (27’ st
Arnoldo), Mine Vilela (32’ st Miolli), Poles (38’ st Pietropoli), Vriz

In panchina: 12 Marchese, 13 Dassiè,  15 Migotto, 16 Benedet.

Allenatore: Vanni Moscon

Arbitro: Mattia Drigo sez. di Portigruaro

Assistente n° 1: Perissnotto sez. di S. Donà

Assistente n° 2: Gava sez. di Treviso

Reti: 6’ pt Vriz, 11’ pt Salvador, 1’ st Matteo Bonotto, 37’ st Salvador su rigore, 43’ st Pessot

Note. Pomeriggio soleggiato, temperatura di 9 gradi, terreno in buone condizioni, spettatori 130 circa con discreto
seguito ospite.

Ammoniti: Pessot, Saccon, Saccher, Pellin
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Recupero: pt 0’ st 5’

(**) under del derby: *’95, **’96, ***’97, ****’98

Vazzola. L’arrampicata, continua…Il playoff ora è alla portata della Vazzolese. Derby inedito. L’attesa è stata
ripagata… Cinquant’uno anni hanno segnato il percorso calcistico della Vazzolese, ma i gialloverdi e l’ USO mai
avevano incrociato il loro destini. Alla vigilia del confronto affiora nei ricordi una gara amichevole, datata all’annata
’80-81 vinta dai padroni di casa per 2-1 (doppietta di Luciano Biscaro) che “lega” i due club della Marca. Sulla
panchina di casa allora sedeva Edo Gottardo, il dirimpettaio era Arles Panisi. Nell’odierno derby la Vazzolese
punta a chiudere il girone di andata con un successo indispensabile per avvicinare le posizioni di vertice e
l’ambito playoff. L’USO vive la sfida in una situazione di classifica più torbida e l’insidia del playout è reale.
L’anticipo affidato a Drigo di Portogruaro mette subito in risalto una manovra spumeggiante, un buon ritmo e le
fluide rotazioni di palla sviluppate ad ampio raggio mettono sottopressione le due difese.

Al 6’ la formazione di Vanni Moscon va al sodo: l’azione-gol scaturisce da un movimento corale con palla filtrante
tra le linee che Vriz, smarcato nello sfondamento capitalizza con il mancino che incrocia sul primo palo. La
reazione di casa non tarda ad arrivare e all’11’ il pareggio è cosa fatta. Sulla sinistra è Amadio a cercare spazio, il
mancino di destra dell’attacco del team gialloverde dalla linea di fondo campo pennella un pallone corto sul primo
palo per l’entrata di testa Salvador che precede l’intera difesa ospite rimasta a guardare. E’ un derby piacevole, il
gioco a tratti “s’impantana” nella tenace contesa favorita dall’energia espressa dai mediani, ma al tiro le due
squadre si propongono a singhiozzo. Nel secondo tempo il derby s’infiamma al 1’: sul pallone perso sulla
trequarti dalla Vazzolese scatta fulmineo il contropiede ospite, Bonotto si fa largo sulla corsia di destra e il
diagonale fa secco Totolo. E’ un gol che l’undici di Fornasier soffre, ma alla lunga i gialloverdi con un forcing
costante e un discreto possesso palla riescono a rimediare al 37’ su calcio di rigore (contatto dubbio su Salvador)
che lo stesso attaccante trasforma rasoterra alla destra del portiere. Nel finale dopo un diagonale fuori di poco dei
biancorossi, la svolta arriva su palla inattiva. E’ il 5° corner in favore dei padroni di casa: la palla  scodellata nei
sedici metri da Saccher  trova puntuale alla deviazione l’avanzato Pessot che nel mucchio indovina lo spiraglio
vittoria e manda in visibilio la torcida di casa. A fine gara grande tensione al ritorno negli spogliatoi e le lamentele
sono tutte rivolte alle decisioni di Drigo…

  Scritto da Flavio Cipriani il 12/12/2015
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