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VAZZOLA Il Vazzola, dopo la scon-
fitta del turno scorso contro il
Portomansuè, perde anche con-
tro l’Opitergina. Gli uomini di
Fornasier pagano a caro prezzo
un avvio di gara sottotono, nel
quale subiscono due gol in 20’.
Dopo lo svantaggio, il Vazzola
prende in mano le redini del gio-
co ma, complice anche la sfortu-
na (due legni colpiti), non riesce a

recuperare. Sull’altro fronte,
l’Opitergina si aggiudica ilmat-
ch per la concretezza offensiva
nelle azioni da calcio piazzato.
L’inizio è favorevole agli ospiti
grazie al buon ritmo di gioco.
Al 8’, gli uomini di Piovanelli
capitalizzano lo sforzo con Cit-
tadini, che, sul secondo palo,
insacca un pallone provenien-
te da angolo di De Sousa. Il Vaz-
zola cerca di riorganizzarsi,
ma al 20’ De Souza raddoppia
con un sorprendente calcio
piazzato dal limite dell’area
che scavalca la barriera e la-
scia impietrito Bigolin. La rea-
zione locale non è altrettanto
concreta, infatti al 32’ un gran
tiro dal limite di Teodoro è de-
viato sopra la traversa da To-
non e al 42’ unamagistrale con-
clusione dal limite di Benetton
si stampa sull’incrocio dei pali.
Nella ripresa, Foransier ridise-
gna la squadra inserendo gio-
catori più offensivi. Al 16’, l’oc-
casione più nitida capita adAn-
tonio Martina (traversa su col-
po di testa). Nel momento mi-
gliore del Vazzola, gli ospiti al
34’ siglano il terzo gol con Cap-
pellotto. Al 35’ i locali accorcia-
no su sfortunata autorete di
Cittadini.

A.M.

`Biancocelesti terzi ma la vetta è più lontana,
continua invece il momento-no dei locali

SAN GAETANO Rocambolesco 3-2
in favore dei montebellunesi
del San Gaetano, in piena zona
playout, opposti al Portogrua-
ro, settimo in classifica e che ie-
ri ha visto l’esordio in panchina
di Bruno Gava al posto di Gian-
carlo Maggio, dimessosi a sor-
presa in modo irrevocabile in
settimana in seguito amotivi la-
vorativi. Entrambe le compagi-

ni schierano le migliori forma-
zioni disponibili.Gara intensa e
ricca di colpi di scena. Primo
tempo equilibrato con un goal
da ambo le parti. Al 9’, locali in
vantaggio. Marinello avanza
sulla destra e crossa in area per
Pasquetti, che di prima inten-
zione tira in porta; il giovanissi-
mo estremo difensore del Por-
togruaroparamanon trattiene,
Sartor e’ più lesto di tutti ad av-
ventarsi sulla sfera e a realizza-
re da due passi. Al 16’ rispondo-
no i veneziani con un bellissi-
ma azione che si trasforma in
goal: la difesa del San Gaetano
respinge lapalladopouncalcio
d’angolo degli ospiti, la sferra
arriva sui piedi di Mazzarella,
che dal vertice sinistro, insacca
con uno spendido tiro al volo
sotto l’incrocio dei pali alla sini-
stra del portiere. Al 18’ il San
Gaetano spreca un goal già fat-
to: Pasquetti, a tu per tu con il
portiere avversario, svirgola
clamorosamente un rigore in
movimento. Scoppiettante la ri-
presa. Bomber Pasquetti, dalla
trequarti campo sinistra, con
una chirurgica punizione trafig-
ge Verri e porta di nuovo avanti
i montebellunesi. Poco dopo,
per i locali, il difensore Frottodi
potenza dal limite colpisce la
traversa, sulla ribattuta Merlo

insacca, ma il guardalinee alza
la bandierina e Picelli diMestre
annulla la rete per fuorigioco.
Al 15’, il nuovo pari del Porto-
gruaro: il neo entrato Birola dal-
la destra crossa al centro per il
terzino Mannino Garofalo, che
con un’incornata da attaccante
sigla il 2-2. I veneziani ci pren-
dono gusto e ci riprovano con
Mazzarella, ma Furlanetto si
supera e salva il risultato con
due splendide parate. Fino allo
scadere, le due squadre, palese-
mente stanche, non producono
null’altro di pericoloso. L’arbi-
tro decreta 6’ di recupero. Al
46’, l’ospite Vazzoler con un
dribbling dal limite “brucia” un
avversario, ma il suo diagonale
finisce sul fondo. Al 48’, secon-
do clamoroso goal fallito dai lo-
cali con Marco Baseggio. Il San
Gaetanononsi perded’animoe
nell’ultimo assalto lancia il cuo-
re oltre l’ostacolo: su calcio
d’angolo, Merlo e’ il più lesto di
tutti, sorprende i difensori vene-
ziani e di collo sinistro realizza
la rete del definitivo tre a due
per la compagine montebellu-
nese, facendo scoppiaredi gioia
tutto lo stadio. Bellissimaprova
del San Gaetano che conquista
tre punti preziosi ai danni di un
buonPortogruaro.

ClaudioBorgia

CAERANO 3

CAORLE LA SALUTE 2

Gol: pt 9’ Cima, pt 15’ Quellerba, pt 36’

Andrighetti (r), st 13’ Vejseli, st 19’ Borli-

na

CAERANO:Celato 6.5, Caverzan 7 (st 31’

Andreazza 6), Andrighetti 6.5, Adami 6.5,

Cristofoletti 6.5, Cresce 6.5, Vejseli 7.5

(st 37’ Murador 6), Borlina 8 (st 33’ Marti-

nelli 6), Toscan 7 (st 43’ Atala sv), Civiero

6.5, Bresolin 7. Allenatore:Meneghetti.

CAORLE LA SALUTE: Striatto 6.5, Ce-

ster 6, Zanon R. 6, Cima 7, Pacchiega 6,

Locatelli 6.5, Quellerba 6 (st 18’ Ricesso

6), Benedet 6.5 (st 34’ Marsonetto 6),

Miolli 6.5, Cicuto 6.5 (st 17’ Bravo 6), Pe-

scara 6.5. Allenatore: Carraro.

Arbitro:Agostinis di SanDonà 6.5.

NOTE: Ammoniti: Bresolin, Pacchiega.

Recupero: pt 1’, st 4’. Spettatori: 120 cir-

ca.

CAERANO Straordinaria rimon-
ta del Caerano, che, sotto per
2-0 contro il Caorle La Salute,
recupera e vince 3-2, conqui-
stando il terzo successo in
campionato. Dopo due sconfit-
te consecutive, può quindi tor-
nare a respirare la squadra di
mister Meneghetti, anche se
dovrà fare a meno del bomber
Gobbato, ancoraalle prese con
l’infortunio al piede, per tutto
il girone d’andata. Per i vene-
ziani, invece, la sconfitta è un
duro colpo da digerire, con
una vittoria che pareva in pu-
gno e che invece è sfumata nel-
la ripresa. Al 9’, la formazione
di Carraro è già in vantaggio
grazie a Cima, che trova il ber-
saglio direttamente da calcio
d’angolo. Il Caerano pare in ba-
liadegli avversari, che infatti al
15’ raddoppiano con Queller-

ba, abile a sfruttare alla perfe-
zione un cross dalla destra di
Miolli. I padroni di casa riesco-
no comunque a riaprire la sfi-
da al 36’: su un cross di Breso-
lin dalla sinistra, Vejseli colpi-
sce di testa e Pacchiega con il
braccio devia il pallone davan-
ti alla porta. E’ rigore e cartelli-
no giallo per il giocatore, an-
che se il rosso ci stava tutto.
Dal dischetto, Andrighetti non
sbaglia e accorcia le distanze.
Nella ripresa, ecco giungere il
pareggio del Caerano al 13’,
grazie ad un perfetto diagona-
le di Vejseli che si insacca sul
secondo palo. Al 19’, infine, si
concretizza il sorpasso con la
rete di Borlina, prodotto del vi-
vaio biancorosso, che batte
Striatto con unmillimetrico ra-
soterrada fuori area.

F.F.

VAZZOLA 1

OPITERGINA 3

Gol: pt 8’ Cittadini , pt 20’ De Souza, st
34’ Cappellotto, st 35’ Cittadini (a)
VAZZOLA: Bigolin 6, Dall’Armellina 6
(st 1’ Martina Giovanni 6), Munarin 6,
Gaiotti 6, Pessot 6, Giuliotto 6, Teodo-
ro 6 (st 1’ Lucchese 6), Brandalise 6 (st
31’ DeGrignis sv), Bajselmani 5.5 (st 19’
Violo 6), Benetton 6.5, Martina Antonio
5.5. Allenatore: Fornasier.
OPITERGINA: Tonon 6.5, Michielin 6.5
(st 17’ Furlanetto 6), Cittadini 6.5, De
Faveri 6.5 (st 31’ Vettorel sv), Caldato
6.5, Campagnolo 6.5, Zilli 6.5, Gilde 6.5
(st 26’ Sordi 6), Cattelan 6.5, De Souza
7.5 (st 42’ Serafin sv), Cappellotto 6.5.
Allenatore: Piovanelli .
Arbitro:Othane Kurdi di Belluno 6.
NOTE: Angoli: 8-8. Ammoniti: Gaiotti,
Pessot, Martina Giovanni, Tonon, De
Faveri, Campagnolo e Cappellotto.

Vazzola nuovo stop,
festeggia l’Opitergina

NUOVO MISTER Bruno Gava ha fatto ieri il suo esordio sulla panchina del Portogruaro al posto del dimissionario Giancarlo Maggio

San Gaetano batte il Portogruaro,
esordio amaro in panca per Gava

Il Caerano sotto due volte non ci sta

e in rimonta batte il Caorle La Salute

LOVIS E TREVISO IN BIANCO

LOVISPRESIANO 0

TREVISO 0
LOVISPRESIANO: Torresan 6.5, Conte

6, De Marchi 6.5, Moino 6, Biasetto 6, Va-

nin 6, Da Lio 6.5, Massariolo 6, Zuglian 6

(st 44’ Sow sv), Tonetto 5.5 (st 23’ Artuso

sv), Matta 6 (st 21’ Monaco 6). All.: Nardo.

TREVISO: Tunno 6, Pegoraro 6, Banzato

6.5, Carraro 6.5, Rosina 6.5, Kastrati 6.5,

Nichele 6 (st 28’ Meite sv), Tessari 4.5,

Cesca 5 (st 34’ Marchiori sv), Garbuio 5

(st 8’ Guercilena 5.5), De Marchi 5.5 (st

39’ Pasqualini sv). All.: Pala.

Arbitro: Zen di Bassano del Grappa 6.5.

NOTE: Espulso: st 31’ Tessari per doppia

ammonizione; ammoniti: Tonetto, Va-

nin, Sow, Cesca. Recupero: pt 3’, st 5’.

Angoli: 3-1 per il Treviso.

SPRESIANO Finisce con uno scial-
bo 0-0 l’atteso derby trevigiano
tra Lovispresiano e Treviso, in
una partita che ha regalato po-
che emozioni e tanti sbadigli
agli spettatori. L’undici di Nar-
do, così come accaduto nelle ul-
time uscite, ha optato per un as-
setto tattico abbastanza difensi-
vo, che ha permesso ai padroni
di casa di non scoprirsi e conce-
dere poche palle gol agli avver-
sarimaallo stesso tempodi non
rendersi quasi mai pericolosi
dalle parti di Tunno. La compa-
gine guidata di Pala, accompa-
gnata come sempre da un largo
numero di sostenitori, ha inve-
ce provato a fare la partita te-
nendo il controllo del gioco, che
spesso è tuttavia sfociato in un
possesso di palla sterile che non
hapermessoagli ospiti di creare
grattacapi a Torresan e compa-
gnia. Alla fine i biancocelesti
tornano a casa con un solo pun-
to, che permette loro di mante-
nere il terzo posto in graduato-
ria,ma il divario con Portoman-
suè e Fontanelle aumenta ri-
spettivamente a cinque e quat-
tro lunghezze. Continua invece
ilmomento non positivo del Lo-
vispresiano, che non vince addi-
rittura dal 24 settembre ed è ad
un solo punto dalla zona play-
out. Il primo tempo non regala

particolari sussulti, i locali guar-
danogli ospiti fare lapartita,ma
non danno l’impressione di po-
ter subire gol e contengono age-
volmente le rare folate offensive
del Treviso. Lemigliori occasio-
ni capitano sui piedi di capitan
Cesca, il quale prima si fa stop-
pare in uscita da Torresan dopo
ottima imbeccata di Nichele e
poi prova un pallonetto da buo-
na posizione che però risulta es-
sere impreciso. Nella ripresa,
Banzato ha una buona chance
per sbloccare la gara colpendo
di testa da centro area in solitu-
dine, ma anche stavolta Torre-
san si fa trovare pronto e blocca
la sfera senza troppi patemi. Al
31’, Tessari si fa espellere inge-
nuamente con una doppia am-
monizione in seguito adun fallo
inutile inmezzo al campo su Da
Lio, lasciando gli ospiti in dieci.
Solo a quel punto il Lovis alza il
baricentro e sfiora il colpaccio
prima con Monaco, “murato”
dalla difesa quasi sulla linea di
porta, e poi con Zuglian, il quale
calcia debolmente da buona po-
sizione.

CarloMalvestio

SAN GAETANO 3

PORTOGRUARO 2

Gol: pt 9’ Sartor, pt 16’ Mazzarella, st 2’

Pasquetti, st 15’ Mannino, st 50’ Merlo

SANGAETANO: Furlanetto 7, Filippet-

to 6 (st 34’ Caeran A. 6), Marinello 7,

Grotto 6.5 (st 24’ Rizzardo 8), Marin

6.5, Baseggio F. 6.5 (st 18’ Michielin 6),

Baseggio M. 7, Sottana 6.5, Sartor 6.5

(st 43’ Casanova sv), Merlo 7, Pasquetti

7. Allenatore: Visentin.

PORTOGRUARO: Verri 5, Mannino 6,

D’Odorico 6, Guarin 6 (st 37’ Viel sv),

Trevisiol 5.5, Dei Rossi 5.5, Franzago 6

(st 10’ Buriola 6.5), De Cecco 6, Mazza-

rella 6.5, Barbini 6, Mussin 5.5 (st 10’

Vazzoler 6). Allenatore: Gava.

Arbitro:Picelli di Mestre 6.

NOTE: Ammoniti: Marinello, Marin, Ba-

seggio M., Trevisol, De Rossi. Angoli:

3-3. Recupero: pt 3’, st 6’.

NOVENTA 1

MIRANESE 1

Gol: pt 44’ Faggian, st 45’ Ferrarese

NOVENTA: Berto 6, Sprezzola 6.5 (st

40’ Maimone 6.5), Tonetto 6.5, Guerra

G. 6.5 (st 11’ Daupi 6), Guerra A. 6.5, Lo-

vato 6.5, Carli 6 (st 40’ Soriani sv), Ru-

salen 6, Pietropoli 6.5 (st 1’ Squarcina

6.5), Ferrarese 7, Atik 6 (st 6’ Franzin

6.5). Allenatore: Bergamo .

MIRANESE: Cestaro 7, Zamengo 6 (st

25’ Targhetta 6), De Rossi 6, Lo Chiatto

6, Franchin 6.5, Fabbri 6, Canaj 7, Cac-

co 6 (st 34’ Macolino sv), Faggian 6.5 (st

21’ Olmesini 6), Lebrini 6.5 (st 40’ Vesco

sv), Martignon 6.5. Allenatore: D’Este.

Arbitro:Barbaro di Mestre 6.

NOTE: Angoli: 10-5 per il Noventa. Am-

monito Gabriele Guerra. Recupero: pt

1’, st 5’. Spettatori: 150 circa.

NOVENTA DI P IAVE Pareggio in ex-
tremis per il Noventa, che sul fi-
nale di gara ottiene il sesto risul-
tato utile consecutivo. Inevitabile
la recriminazione per la Mirane-
se, che dopo essere passata in
vantaggio sul finale del primo
tempo, nella ripresa non ha sapu-
to chiudere l’incontro. Nella pri-
ma frazione, neroverdi subito pe-
ricolosi condue colpidi testa al 6’
di Gabriele Guerra e all’11’ di Pie-
tropoli. Gli ospiti replicano al 19’
su diagonale di Lebrini che colpi-
sce l’incrocio dei pali per poi pas-
sare in vantaggio al 44’ su tiro di
Faggian, contestatissimodai loca-
li per un sospetto fallo di mano
durante l’azione. Nella ripresa, il
Noventa sfiorapiù volte il pari, gli
ospiti rispondono in contropiede.
La svolta arriva al 45’ con un pu-
nizione dai venticinque metri di
Ferrarese: il pallone passa sopra
labarriera e s’infila all’incrocio.

GiuseppeBabbo

LOREO 0

DOLO 1

Gol: st 30’ Stefanello

LOREO: D’Ambrosio 6, Crepaldi 6, Ci-

sotto 6, Padovan 6, Fuolega 6, Penzo 6,

Calzavara 6, Fiore 5.5 (st 13’ Lezzoli

5.5), Neodo 5.5 (st 27’ Conte 5.5), Bo-

scolo Gioachina 6, Ruocco 6.5.

Allenatore: Rodighiero.

DOLO: Gallo 6, Beneduce 6 (st 1’ Mo-

netti N. 6), Gomiero 6, Stefanello 7,

Zuanti 6, Barizza 6.5, Lazzarin 6 (st 23’

Panizzolo 6), Danieli 6, Monetti E. 6.5

(st 28’ Rigato A. sv), Pittaro 6.5 (st 47’

Esposito sv), Salbre 6.5.

Allenatore: Pistolato.

Arbitro:Negrelli di Finale Emilia 6.

NOTE:Ammoniti: Padovan, N. Monetti.

Angoli: 6-0 per il Dolo. Recupero: pt 1’,

st 4’. Terreno di gioco in buone condi-

zioni. Spettatori: 100 circa.

LOREO Ritorno a casa amaro per
il Loreo, sul nuovo prato di vico-
lo Valleselle, inaugurato ieri do-
po l’esilio forzato per sette gior-
nate ad Adria. E’ infatti il Dolo
ad aggiudicarsi il testa a testa di
bassa classifica contro i loreda-
ni. A decidere l’ottavo turno del
girone C di Promozione è stata
l’incornata vincente di Omar Ste-
fanello al 30’ della ripresa, nata
dagli sviluppi di un calcio d’an-
golo seguìto alla deviazione in
corner di D’Ambrosio di una pu-
nizione dal limite di Salbre. Po-
co dopo, il Loreo spreca il possi-
bile pari con il palo colpito al 35’
da Boscolo Gioachina, a tu per
tu con il portiere. Sin dall’avvio è
gara vera. Loreo subito vicino al
gol conNeodo, Gallo respinge in
tuffo. Al 12’, dall’altra parte, Sal-
bre costringe D’Ambrosio a de-
viare in angolo. Nella ripresa, co-
me già detto, il gol ospite. Il Lo-
reo resta in coda, ilDolo sale.

Il Dolo sale con il
successo a Loreo,
che resta in coda

Allo scadere
Noventa acciuffa
la Miranese

Calcio Promozione

`Poche emozioni e tanti sbadigli nell’atteso derby,
nel finale ospiti in dieci per l’espulsione di Tessari

gianfranco
Evidenziato


