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L’Editoriale
Lo scorso anno di questi tempi, veniva molto
semplice riempire queste righe, perché tutte
le squadre primeggiavano nei rispettivi
campionati e tutto stava andando a gonfie
vele. Quest’anno la musica è un po’ cambiata
e talvolta nella testa, ti passa anche la malsana
idea che, se lo scorso anno non avessimo poi
vinto tutte quelle partite, quasi quasi ora
saremmo tutti più in pace, più tranquilli e più
sereni.
Niente affatto. Non è così e non lo è per nessun
motivo al mondo. C’è solo un problema però:
ad esserne convinti non dobbiamo esserlo solo
noi dell’entourage societario, bensì anche tutte
le altre componenti che ci gravitano intorno,
dai giocatori, ai tecnici, per finire ai tifosi, ma
soprattutto ai genitori. Nelle consuete riunioni
estive, fatte sotto il capannone del campo
sportivo di Ormelle, eravamo stati chiari su
quelli che sarebbero potuti diventare gli
scenari stagionali e c’eravamo ripromessi tutti
assieme di far squadra, di essere compatti, di
essere positivi, dinnanzi a qualsiasi accadimento. La qual cosa non sta però accadendo o, quanto meno, non sempre sta accadendo. Qualche
brusio, qualche lamentela, qualche piccola polemica su quello che poteva fare l’allenatore, su quello che poteva fare la società, etc etc……la si
percepisce quasi tutte le settimane e questo non può essere un elemento d’aiuto. Sembra di no, ma una faccia sempre positiva, una pacca sulla
spalla ai ragazzi che scendono in campo, un incitamento convinto e sincero dagli spalti durante tutte le partite, sono tutti elementi che, in vista del
girone di ritorno, potrebbero rivelarsi determinati per coronare, a fine stagione, l’obiettivo comune di mantenere quelle categorie che, con tanta
fatica, abbiamo saputo conquistarci a pieno titolo.
Sono questi dunque i propositi con cui ci avviciniamo al Santo Natale, ma soprattutto a quel 2018 che ci auguriamo possa essere davvero
entusiasmante, così come entusiasmante lo è stata un po’ tutta la storia del Liapiave, che in questo numero del giornalino, abbiamo voluto rivisitare,
soprattutto in chiave prima squadra, per far capire quanto negli anni, la nostra formazione maggiore abbia saputo divertire, pur attraversando
momenti buoni ed anche momenti meno buoni.
Dopo le cadute, abbiamo sempre trovato il modo di rialzarci e ripartire e l’auspicio è questo anche per la stagione in corso, un’annata partita col
freno a mano un po’ tirato, ma non per questo da catalogare già come un campionato finito e da buttare, perché anche qui comunque, ci sono
spiccioli di girone d’andata ed un intero girone di ritorno da onorare, con una montagna di punti ancora in palio. Un po’ tutti sanno che mister
Andretta, assieme al suo diretto collaboratore Cagnato, non sono più al timone della nostra prima squadra e ci sembra questa l’occasione giusta
per esprimere loro un sincero ringraziamento per quanto fatto nei tre mesi di militanza presso la nostra società: per i valori umani dimostrati in
questo breve periodo, la società esprime ad entrambi un caloroso in bocca al lupo per gli sviluppi futuri della propria carriera sportiva e non solo.
Un numero del nostro giornalino impostato dunque sul presente, ma soprattutto sul passato, con il chiaro intento di disegnarci un po’ tutti un
futuro sempre migliore. La missione non è semplice, ma per riuscirci, dobbiamo crederci tutti quanti. Siamo pronti a farlo, buttando anima e corpo
su questa nuova intrigante ed entusiasmante avventura?
Cogliamo l’occasione per augurare a tutti di trascorrere un Sereno Natale e un Felice Anno nuovo!
Sempre e comunque, FORZA LIAPIAVE!!!!!
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Parola e microfono al Presidente
Anche quest’anno è arrivata la festa degli “AUGURI
LIAPIAVE”, l’avvenimento per me più importante di
tutta l’annata .A dire il vero l’aspettavo, perché, il
vedere tutti i nostri tesserati insieme, dalla scuola
calcio alla prima squadra, accompagnati da mamme,
papà, alcuni nonni e tanti tifosi, mi trasmette tanta
emozione, tanta gioia, allontana le fatiche e ti dà
la forza di continuare a credere sulla validità del
progetto LIAPIAVE.
In questa occasione, è tradizione stampare il nostro
giornalino, uno strumento che permette di raccontare
le gesta dei nostri tesserati e ricordare, con titoli
molto forti, quali sono i valori su cui crediamo.
Permettetemi quindi di ricordali in particolare per i
nuovi tesserati, ma un ripasso serve un po’ a tutti,
in primis alla LIAPIAVE stessa.
La nostra MISSION è aiutare i nostri ragazzi,
attraverso la pratica di questo magnifico sport, a crescere per diventare i veri uomini di
domani e poterli applaudire quali
attori primari nei nostri campi di
calcio. Lo sport in generale, ma il calcio in particolare, è il mezzo
ideale (forse l’unico a disposizione dei nostri ragazzi), per trasmettere
loro, i valori fondamentali e veri, propedeutici alla loro formazione.
Educa alla sconfitta, alla vittoria, canalizza l’aggressività, permette
il confronto con gli altri, ma ancora di più con se stessi, fa’ nascere
e consolidare le vere amicizie, insegna disciplina, il controllo delle
emozioni, la lealtà, a stringere la mano all’avversario, a misurarsi
con la fatica dell’impegno costante, a trovare lo stimolo per non
mollare mai, a stringere i denti nei momenti difficili che prima o poi
arriveranno.
Questa è la MISSION LIAPIAVE che deve essere per noi, l’unico farò
capace di illuminare il nostro operare.
C’è un detto: “Anno Nuovo vita nuova”. La stagione 2017-2018 per
la LIAPIAVE è un anno
nuovo, di ripartenza.
Nuovo il consiglio,
nuovo lo sponsor, a tal
proposito approfitto per
ringraziare l’Arredoplast
nella persona di Gianni
Pagotto per quanto fatto
e dato in questi anni,
nuovo l’assetto della

prima squadra, ma soprattutto un anno da incorniciare per i risultati del
nostro settore giovanile.
Riporto l’articolo di Thomas al “Vernissage d’apertura ASD LIAPIAVE”.
“Per la prima volta nella propria storia infatti, la LIAPIAVE ha
guadagnato sul campo l’opportunità di iscrivere tutte le proprie
squadre giovanili ai campionati maggiori, a cominciare dalla
Juniores che, per il decimo anno consecutivo parteciperà al
campionato Elite, seguita a ruota dagli allievi e dai giovanissimi,
entrambi partecipanti per la prima volta in assoluto al campionato
Elite. Con la seconda squadra giovanissimi, la Società ha
maturato il punteggio per iscriversi al campionato sperimentale
fascia A, un torneo al quale
prenderanno
parte
tutte
le Società professionistiche
del
Veneto,
dall’HELLAS
Verosa al CHIEVO Verona,
dal CITTADELLA al VENEZIA,
dal PADOVA al VICENZA, dal
MESTRE al BASSANO VIRTUS,
oltre a quelle dilettantistiche più
importanti. Un risultato storico
e prestigioso che la LIAPIAVE
ha guadagnato sul campo
grazie agli straordinari risultati
ottenuti a livello giovanile con
ben tre campionati vinti (Allievi
Provinciali
–
Giovanissimi
Regionali e Provinciali), un secondo posto con la Juniores Elite ed un
terzo posto con gli Allievi Regionali.”
Questi salti di categoria ci pongono davanti, ma era inevitabile, alcuni ostacoli che
supereremo più facilmente se tutti ne siamo consapevoli.
Uniamo quindi le forze e spendiamo le nostre energie per incoraggiare, incitare
e applaudire i nostri ragazzi, facciamo sentir loro la vicinanza della “FAMIGLIA
LIAPIAVE”.
Un avvio in salita quello della prima squadra, sicuramente inaspettato e che ci deve
far riflettere, ma non dobbiamo cadere nell’errore di cercare le colpe o i colpevoli,
dobbiamo solo essere uniti, fare squadra e trasmettere positività. Possiamo ancora
prenderci delle soddisfazioni, ma dobbiamo indossare la maglia della LIAPIAVE,
senza se e senza ma, e per questo essere pronti e capaci di dare il cuore.
Questo deve valere per tutti noi, nessuno escluso, Società, tifosi, famiglie, ma
soprattutto per tutti i nostri tesserati.
Auguro a tutti voi un Buon Natale ed un Felicissimo 2018.
TRE PAESI, DUE FIUMI, UN SOLO CUORE
FORZA LIAPIAVE

La nostra storia
Quando le cose non vanno propriamente bene, se ne sentono di tutti i colori, il che non rappresenta un grande
problema, perché il calcio è un gran baraccone in cui tutti si sentono in diritto e in dovere di esprimere la
propria opinione. Come in tutte le cose però, esiste per l’appunto un gran però, che è quello rappresentato
dai fatti, una verità oggettiva contro la quale nessuno può obiettare. A tutti coloro che dicono che il Liapiave
nella propria storia, pur investendo molto (altro fatto tutto da dimostrare, ma non è di certo questa la
sede più opportuna) non ha mai vinto nulla, dice una verità estremamente parziale, perché negli 11 anni
della propria breve ma intensa storia, la società dei Tre Comuni è sempre stata estremamente competitiva,
giungendo in ben nove di questi 11 campionati dentro ai primi cinque posti (ossia nell’ipotetica griglia di
quei play off che esistono però solamente da qualche anno), sfiorando a più riprese la promozione in Serie D
e vincendo due Coppe Italia di categoria, in occasione delle storiche e memorabili finali giocate nel febbraio
del 2009 a Casalserugo contro il Legnago e nel gennaio del 2016 a Martellago contro il Pozzonovo.
Detto tutto questo, abbiamo deciso in questa nuova edizione del giornalino, di ripercorrere le orme del
nostro passato, partita per partita, con risultati e marcatori di tutte le gare di campionato e di play off, con un
piccolo commento dedicato a ciascuna annata, eccetto ovviamente quella attuale, che è ancora pienamente
in corso e che, ne siamo certi, saprà sicuramente regalarci qualche bella sorpresa! Buona lettura…..
STAGIONE 2006-2007:
Un’estate torrida, in cui prima si è pensato a mettere in piedi la società, quale
logica conclusione della fusione appena avvenuta e dopo si è provveduto ad
allestire la squadra. Alla guida della truppa mister Graziano Morandin, che
si trova a gestire un gruppo buono sotto l’aspetto tecnico, eccellente sotto
l’aspetto dei valori morali. Ed è proprio la simbiosi pressoché immediata
dello spogliatoio, a far partire la stagione col piede sull’acceleratore, con
un primato difeso con le unghia e con i denti sino all’ottava giornata, in
cui, per mano del forte AsoloFonte di mister Andreucci, giunse la prima
sconfitta stagionale. Dopo quella sconfitta, i risultati non ebbero più la
stessa continuità mantenuta durante le primissime giornate, ma l’ottima
qualità di calcio espressa durante l’intera annata, fece avvicinare alla
squadra tantissimo pubblico, per un campionato che, trattandosi di una
specie di anno zero per la società, si concluse con un ottimo quarto posto
finale, ma soprattutto con una base solida su cui poggiare le fondamenta per la costruzione della squadra dell’anno successivo.

IL MOMENTO CLOU:
Indubbiamente la prima vittoria della storia del Liapiave, giunta subito alla prima giornata di campionato: andiamo a Concordia Sagittaria, in casa
di una delle squadre più forti del torneo e ci imponiamo in maniera sontuosa, segnando a fine primo tempo con Lopez uno dei gol più belli di tutta
la nostra storia e sbagliando nella ripresa un calcio di rigore, che non pregiudicò minimamente la legittimità di quel risultato. Da ricordare anche
il rocambolesco pareggio nella gara interna contro l’Edo Mestre: sotto di due reti a meno di dieci minuti dalla fine, un “Giol” pieno e fremente,
spinse la squadra a strappare un fantastico ed insperato pareggio.

SagittariaJulia-Liapiave 0-1 45´ Lopez
Liapiave-Feltrese 4-3 18´ Gheller, 45´ Maset, 51´ Bassan, 61´ Cittadella, 62´, 64´ e
72´ Girardi
CornudaCrocetta-Liapiave 0-1 27´ Bassan
Liapiave - Edo Mestre 2-2 6´ Cominotto, 32´ Sambo, 81´ Martina, 90´ Lopez
Liapiave-Liventinagorghense 1-1 35´ Cester, 39´ Lopez
Romano Ezz-Liapiave 1-1 20´ Baggio, 58´ Lopez
Liapiave-Sandonà 1922 2-2 10´ Bello, 64´ Girardi, 88´ Santagata, 93´ Gerlin
Asolofonte-Liapiave 4-1 49´ Forato, 71´ Ganassin, 74´ Girardi, 76´ e 79´ Forato
Liapiave-Favaro 1948 3-2 7´ Touta, 19´ Lopez, 60´ Touta, 70´ Gandin, 88´ Bassan
Piombinese-Liapiave 2-0 69´ Camozzato, 93´ Bacchin

Liapiave-Marosticense 0-1 36´ De Mozzi
Opitergina-Liapiave 1-2 5´ e 32´ Buondonno, 80´ Alescio
Liapiave-Breda Jds 2-3 6´ e 30´ Mattiazzo, 46´ Buondonno, 61´ Mattiazzo, 93´ Martina
Union Csv - Liapiave 1-1 53´ Buondonno, 73´ Masini
Liapiave-Cordignano 1-1 38´ Martina, 51´ Scheuber
Liapiave-Sagittariajulia 2-4 51´ Giro, 53´ Gandin, 76´ Bompan, 81´ Giro, 89´ Villa,
92´ Bassan
Feltrese-Liapiave 0-1 70´ Poles
Liapiave-Cornudacrocetta 4-2 1´ e 60´ Poles, 67´ Martina, 71´ Lopez, 73´ e 78´ Collet
Edo Mestre - Liapiave 2-0 7´ Cominotto, 69´ Ballarin
Liventinagorghense-Liapiave 0-0

Liapiave-Romano Ezz 1-1 47´ Girardi, 66´ Voltolini
Sandonà 1922 - Liapiave 1-2 18´ Mirabelli, 29´ Lopez, 35´ Poles
Liapiave-Asolofonte 0-0
Favaro 1948 - Liapiave 1-2 40´ Girardi, 48´ Pasquali, 71´ Lopez
Liapiave - Piombinese 1-1 66´ Lopez, 90´ Barbaro
Marosticense-Liapiave 0-1 3´ Simonaggio
Liapiave-Opitergina 1-1 68´ Poles, 73´ Ardenghi
Breda Jds-Liapiave 2-2 8´ e 29´ De Bernard, 71´ Lopez, 85´ Girardi
Liapiave-Union Csv 0-1 6´ Dartora
Cordignano-Liapiave 0-1 91´ Gandin

STAGIONE 2007-2008:

Sulla stregua di quanto di buono era stato fatto l’anno prima, la squadra riparte senza grandi stravolgimenti e con
Graziano Morandin (nella foto quì a fianco) ancora al timone. E’ forse l’anno in cui il Liapiave va più vicino a vincere
il campionato, combattendo testa a testa per tutto il girone d’andata con la Miranese e poi, nella fase cruciale,
con Liventina, Edo Mestre e SagittariaJulia, cedendo clamorosamente il passo a tutte e tre proprio in extremis e
chiudendo con un quarto posto accolto ovviamente con meno entusiasmo rispetto a quello dell’anno precedente,
non fosse altro che per il valore effettivamente posseduto da quella squadra, ma soprattutto per aver malamente
sciupato un clamoroso match point a tre giornate dalla fine, nel match interno perso con la Feltrese per 4 a 2.

IL MOMENTO CLOU:

A rappresentare il picco più alto di quella stagione non fu una partita in particolare, ma la compattezza generale
palesata dalla squadra sin dall’avvio della stagione, ragion per cui ci piace ricordare il modo con cui il gruppo
approcciò quel campionato, con un filotto di nove gare senza macchia che proiettò il Liapiave in cima alla graduatoria
fin dalle prime battute del torneo. Se proprio volessimo citare una partita tuttavia, particolare soddisfazione la diede il successo ottenuto a spese
dell’Union Conegliano San Vendemiano alla terza di ritorno, uno spettacolare 4 a 2 che fece salire, proprio in quella domenica, la truppa di
Morandin in vetta alla classifica in solitaria.
Favaro-Liapiave 0-2 77´ 82´Santagata
Liapiave-Belvedere 0-0
Union CSV-Liapiave 1-1 11´Poles, 26´r Coppola
Liapiave-N.Piombinese 1-0 44´Santagata
Liventinagorghense-Liapiave 1-1 33´Santagata, 93´Restiotto
Liapiave-Sagittaria Julia 0-0
Liapiave-Dolo RdB 2-1 13´ 50´Girardi, 46´Favaretto
Edo Mestre-Liapiave 0-2 2´Benetton, 55´Santagata
Liapiave-Ponzano 1-1 50´S. Gava, 93´Girardi
Miranese-Liapiave 2-1 9´Nicolella, 24´Girardi, 35´Nassivera
Liapiave-Marosticense 1-0 23´Poles

Feltreseprealpi-Liapiave 1-1 17´Mattiazzo, 84´Argenta
Liapiave-Romano d´Ezzelino 1-1 54´Salvador, 95´Benetton
Breda JDS-Liapiave 0-1 26´Poles
Liapiave-Giorgione 1-1 73´Poles, 89´Bressan
Liapiave-Favaro 2-1 12´ 31´Santagata, 37´a Cagnato
Belvedere-Liapiave 0-1 27´Santagata
Liapiave-Union CSV 4-2 25´Martina, 49´Santagata, 57´Malerba, 60´r 65´Poles,
63´Dartora
N.Piombinese-Liapiave 0-0
Liapiave-Liventinagorghense 0-1 79´Restiotto
Sagittaria Julia-Liapiave 0-1 48´Fava

Dolo RdB-Liapiave 0-1 84´Benetton
Liapiave-Edo Mestre 0-0
Ponzano-Liapiave 1-0 86´Diomandè
Liapiave-Miranese 1-1 45´Nicolella, 65´r Benetton
Marosticense-Liapiave 1-2 50´ Bassan, 61´r Santagata, 90´ Pastore
Liapiave-Feltreseprealpi 2-4 22´ Ferretti, 26´ Andrighetti, 32´ 44´ Zuccolilli, 79´
Santagata, 86´ Poles
Romano d´Ezzelino-Liapiave 1-1 77´ Dan, 94´ Martina
Liapiave-Breda JDS 2-2 10´ 71´ Tonon, 22´r Santagata, 60´ Bassan
Giorgione 2000-Liapiave 2-1 33´ Bacchin, 40´ Mason, 70´ Santagata

STAGIONE 2008-2009:

Se la stagione precedente fu quella in cui il Liapiave andò più vicino alla vittoria finale del campionato, il 2008-2009 fu invece quella in cui la
nostra società andò molto più vicina alla promozione in Serie D. Una stagione un po’ particolare, quella che vi stiamo raccontando, partita col
piede decisamente sbagliato (appena 10 punti nelle prime 8 gare, con ben 4 sconfitte sul groppone), cui fece seguito una prepotente risalita
che condusse la squadra (sempre allenata da mister Morandin) dapprima a conquistare la Coppa Italia regionale, ottenuta a spese del Legnago
Salus, nella storica finale giocata a Casalserugo, grazie ad una zampata di Zoldan al 120’ e poi al secondo posto finale in campionato, alle
spalle dell’imprendibile Adriese allenata dall’allenatore-giocatore Pedriali. Un secondo posto che consegnò al Liapiave il pass per gli spareggi
nazionali, ma soprattutto per la finalissima giocata contro la compagine piemontese dell’Aquanera, persa in uno Stadio “Giol” stracolmo (più
di mille gli spettatori presenti in quell’occasione) proprio a fil di sirena. Una delusione enorme che non cancellò comunque l’emozione di una
stagione globalmente davvero fantastica.

IL MOMENTO CLOU:

Difficile trovarne uno solo, perché i momenti carichi di adrenalina furono davvero tanti. Se vogliamo trovarne uno di diverso dalla finale di
Coppa o dagli spareggi finali, ci vien da citare la vittoria ottenuta in casa a spese della Liventina alla penultima di campionato. Una vittoria
carica di significati, poiché da un lato consegnò a noi il pass matematico per i play off, mentre dall’altro, fece precipitare i nostri cugini ad un
ultimo posto, che fu l’anticamera di una retrocessione sancita qualche settimana dopo dalla sconfitta patita nei play out contro il Dolo.
LiaPiave-Giorgione 1-0 65´r Poles
Romano d´Ezzelino-LiaPiave 1-0 87´Moretto
LiaPiave-Union CSV 0-1 32´Michielet
Ponzano-LiaPiave 1-2 54´Tormen, 60´r Gagno, 80´Piccin
LiaPiave-Edo Mestre 1-0 15´Tormen
Miranese-LiaPiave 1-0 87´Lazzari
LiaPiave-Adriese 0-2 2´Pedriali, 19´r Randazzo
Vedelago 2008-LiaPiave 0-0
LiaPiave-Marosticense 1-0 58´a Gazzola
Rossano 2004-LiaPiave 1-1 18´Derton, 66´Tormen
LiaPiave-Ardita 2-1 15´De Zan, 29´Benetton, 90´Tormen
Cordignano-LiaPiave 0-3 11´Gandin, 20´Benetton, 32´Cittadini

LiaPiave-FeltresePrealpi 2-0 3´Tormen, 76´Benetton
LiventinaGorghense-LiaPiave 1-2 6´r 18´Benetton, 35´De Pandis
Dolo Riviera-LiaPiave 0-0
Giorgione 2000-Liapiave 1-1 37´Giuliato, 73´Furlan
Liapiave-Romano d´Ezzelino 1-2 7´Bassan, 27´Gallina, 28´Voltolini
Union CSV-Liapiave 0-3 28´Benetton, 46´pt Tormen, 80´Furlan
Liapiave-Ponzano 1-2 14´Gandin, 46´Pettenà, 62´G.Diomandè
Edo Mestre-Liapiave 2-2 7´De Mattia, 30´autorete Mosca, 35´Cittadini, 46´Zago
Liapiave-Miranese 0-0
Adriese-Liapiave 1-3 8´Furlan, 37´Tormen, 40´Benetton, 85´Fusetti
Liapiave-Vedelago 2-1 23´Cinel, 25´ e 48´r Benetton
Marosticense-Liapiave 0-0

Liapiave-Rossano 2004 3-0 6´Tormen, 26´Bassan, 53´Benetton
Ardita-Liapiave 0-0
Liapiave-Cordignano 3-0 29´ 36´ 85´Tormen
Feltreseprealpi-Liapiave 1-1 36´Tormen, 38´Bellot
Liapiave-Liventinagorghense 1-0 6´r Benetton
Liapiave-Dolo R.d.B 1-3 41´ 65´Fantin, 79´Giazzon, 87´Benetti
PLAY OFF NAZIONALI PER LA PROMOZIONE IN SERIE D
Liapiave-Monfalcone 1-0 62´ Mosca
Monfalcone-Liapiave 0-1 85´ Cittadini
Aquanera-Liapiave 1-1 36´ Massaro, 72´ Tormen
Liapiave-Aquanera 1-2 19´ Tormen, 42´ Cartasegna, 90´ Russo

STAGIONE 2009-2010:

Due anni prima sfiorammo il campionato, l’anno prima sfiorammo la Serie D via spareggi, il 2009/2010
fu invece l’anno in cui confezionammo la classica via di mezzo. Una via di mezzo che ci è costata
sudore, lacrime e sangue, perché per arrivare al secondo posto finale, fummo costretti a raggranellare
addirittura 62 punti (record di tutti i tempi per il Liapiave). Un torneo strano, si diceva, così come
strano fu il nostro andamento globale. Girone d’andata deludente, decisamente deludente, girone
di ritorno straripante, decisamente straripante, al punto tale da arrivare a mettere il fiato sul collo
all’Opitergina che vinse il campionato e che ad un certo punto della stagione, ci sopravanzava di
una buona quindicina di punti. I cugini pertanto, non riuscimmo ad agguantarli, ma il Sottomarina
di mister Santi si, al punto tale da guadagnare la possibilità di giocarci uno spareggio fratricida per
accedere ai play off nazionali, andato male di misura forse perché, nella fase conclusiva del torneo,
eravamo stati costretti a spendere fin troppe energie, sia da un punto di vista fisico che mentale, arrivando dunque ad affrontare quello scontro secco da dentro
o fuori, senza la giusta carica agonistica. Anche quell’anno le cose non finirono bene pertanto, ma anche di quell’anno conserviamo ancor oggi un ricordo
davvero indelebile.
IL MOMENTO CLOU: Non me ne voglia nessuno………….ma credo che il momento clou di quell’anno fu il giorno in cui vincemmo il derby a Oderzo
a inizio girone di ritorno. Giunti all’Opitergium senza speranza alcuna, sia per il ritardo in classifica che per una rosa ridotta davvero ai minimi termini, dopo aver
subito in lungo e in largo la tambureggiante forza dei nostri cugini per tutti i novanta minuti, al minuto 93, col punteggio ancora miracolosamente sullo 0-0 di
partenza, otteniamo una punizione sulla tre quarti che Cagnato batte veloce, mettendo Solagna clamorosamente a tu per tu col portiere avversario. Il gol che ne
scaturì diede una scossa d’adrenalina all’intero ambiente, al punto tale da far ottenere alla squadra nelle 13 gare successive la bellezza di 11 vittorie e 2 pareggi.
Sottomarina-Liapiave 2-2 37´ Nicolella, 70´ e 78´ Sabatini, 81´ Nicolella
Liapiave-Romano Ezz 2-0 58´ Zago, 63´ Dartora
Ardita Moriago - Liapiave 1-2 67´ Szumsky, 83´ e 85´ Benetton
Liapiave-Opitergina 1-2 11´ De Pandis, 20´ Solagna, 25´ Moretto
Marosticense-Liapiave 0-2 83´ Nicolella, 86´ Benetton
Sandonà 1922-Liapiave 0-0
Liapiave-Giorgione 0-0
Miranese-Liapiave 2-0 51´ Gemelli, 93´ Zane
Liapiave-Ponzano 0-2 20´ Marcuzzo, 87´ Mattiazzo
Rossano-Liapiave 1-0 93´ Leonardi
Liapiave-Edo Mestre 2-0 8´ Nicolella, 52´ Benetton
Liapiave-Union Csv 1-1 44´ Drusian, 87´ Benetton

Liapiave-Feltrese 4-2 3´ Nicolella, 23´ Solagna, 25´ Tormen, 44´ e 60´ Solagna, 83´
Tormen
Vigontina-Liapiave 1-2 83´ Santagata, 87´ Guedes, 90´ Benetton
Liapiave-Dolo Riviera 2-1 40´ Nicolella, 66´ Ballarin, 67´ Nicolella
Liapiave-Sottomarina 0-2 48´ Formenton, 85´ Sabatini
Romano Ezz-Liapiave 1-1 33´ Nicolella, 68´ Voltolini
Treviso-Liapiave 0-0
Liapiave-Ardita Moriago 1-2 11´ Perenzin, 31´ Modanese, 84´ Bernardi
Opitergina-Liapiave 0-1 93´ Solagna
Liapiave-Marosticense 2-0 7´ Santagata, 9´ Solagna
Liapiave-Sandonà 2-0 40´ Benetton, 59´ Zago
Giorgione-Liapiave 0-1 44´ Benetton

Liapiave-Miranese 2-1 3´ Benetton, 27´ Zane, 72´ Benetton
Ponzano-Liapiave 0-1 17´ Solagna
Liapiave-Rossano 1-1 20´ Fiorot, 12´ Zanella
Edo Mestre-Liapiave 0-2 10´ Benetton, 91´ Nicolella
Union Csv - Liapiave 2-3 10´ Akessi, 23´ Benetton, 28´ e 56´ Michielet, 92´ Benetton
Liapiave-Treviso 1-1 37´ Perenzin, 79´ Favaro
Feltrese-Liapiave 0-2 25´ Furlan, 63´ De Bortoli
Liapiave-Vigontina 1-0 58´ Solagna
Dolo-Liapiave 0-1 71´ Santagata
SPAREGGIO PER ACCEDERE AI PLAY OFF NAZIONALI
PER LA PROMOZIONE IN SERIE D
Sottomarina-Liapiave 1-0 21´ Formenton

STAGIONE 2010-2011:

Dopo tanti anni di assoluta competitività e di vacche grasse, arriva il classico anno in cui non
riusciamo ad imporci come vorremmo, conducendo dall’inizio alla fine, un torneo all’insegna
dell’assoluta anonimità. Un anno in cui, vengono lanciati nella mischia tanti giovani del nostro
settore giovanile ed all’interno del quale, riusciamo comunque a toglierci qualche soddisfazione. Ad
uscire imbattuti sia all’andata che al ritorno contro l’armata Delta 2000 (che vinse il campionato
in carrozza), fummo infatti quell’anno solamente noi, pareggiando in casa nostra per 1 a 1 (con
pareggio dei polesani a pochi minuti dal termine) e a Porto Tolle per 2 a 2, con una clamorosa
opportunità sciupata a pochi secondi dalla fine dal giovane Piero Valmassoi, che quasi quasi
c’avrebbe consentito di ritornarcene a casa col bottino pieno. Finiamo la stagione all’ottavo posto e
fu proprio al termine di quel campionato che si arrivò alla separazione da mister Graziano Morandin,
il tecnico più longevo nella storia della nostra società.
IL MOMENTO CLOU: Sicuramente ascrivibile alle due gare giocate col Delta già citate
prima e se vogliamo individuarne un altro, possiamo rifarci ai due emozionanti derby giocati e vinti di stretta misura contro il Vittorio Veneto, decisi
all’andata da un euro gol da fuori area di Maurizio Zago e al ritorno da un’irresistibile azione personale di Seba Solagna.
Ardita Moriago-Liapiave 1-1 32´ Nardi, 47´ Moretti
Liapiave-Sottomarina 1-0 76´ Zane
Feltrese-Liapiave 0-0
Liapiave-Miranese 1-1 85´ Parpinello, 92´ Benetton
Vittorio V.to-Liapiave 0-1 93´ Zago
Liapiave-Favaro 1948 1-2 26´ (A) Zago, 44´ Benetton, 83´ Guerra
Marosticense-Liapiave 3-3 25´ Costenaro, 29´ Fabris, 57´ Benetton, 73´ Cittadini, 84´
Berto, 92´ Pescara
Liapiave-Adriese 5-0 23´ Zane, 35´ Benetton, 64´ Nardi, 81´ Benetton, 84´ Abazi
Giorgione-Liapiave 1-1 34´ Vivian, 55´ Benetton
Liapiave-Delta 2000 1-1 42´ Benetton, 85´ Stocco

Romano Ezz-Liapiave 2-1 43´ Voltolini, 68´ Benetton, 78´ Sartori
Liapiave-Ponzano 2-3 12´ Vailati, 71´ Gagno, 72´ Calzavara, 83´ Orlandi, 93´ Benetton
Dolo-Liapiave 0-0
Rossano-Liapiave 0-3 9´ Benetton, 58´ Solagna, 67´ Benetton
Liapiave-Ardita Moriago 0-1 34´ Finotto
Sottomarina-Liapiave 1-0 57´ Ballarini
Liapiave-Feltrese 3-1 25´ Solagna, 56´ Benetton, 73´ Favaro, 81´ Brustolon
Miranese-Liapiave 1-0 76´ Guido
Liapiave-Vittorio V.to 1-0 83´ Solagna
Favaro 1948-Liapiave 0-0
Liapiave-Piovese 0-1 68´ Pasetto

Liapiave-Marosticense 1-0 66´ Benetton
Adriese-Liapiave 0-3 53´ Bortot, 55´ Solagna, 90´ Da Ros
Liapiave-Giorgione 1-1 8´ Gazzola, 76´ Furlan
Delta 2000-Liapiave 2-2 29´ Nonnato, 35´ Brustolon, 11´ Marangon, 67´ Solagna
Liapiave-Romano Ezz 1-0 5´ Benetton
Ponzano-Liapiave 2-0 16´ Furlan, 59´ Schiavon
Liapiave-Rossano 2-1 20´ Brustolon, 44´ Orso, 74´ Brustolon
Liapiave-Dolo 1-2 36´ Grujic, 40´ Solagna, 61´ Grujic
Piovese-Liapiave 5-2 11´ Benetton, 16´ Monetti, 18´, 53´ e 73´ Urbinati, 81´ Benetton,
83´ Pasetto

STAGIONE 2011-2012:
Il cambio del mister (con l’arrivo di Albino Piovesan) e di buona parte della squadra, porta una buona dose di aria fresca
e frizzante in casa Liapiave, al punto tale che l’inizio di stagione risulta essere addirittura travolgente. Nelle prime cinque
gare, arrivano solo vittorie (di cui una in verità, proprio la prima, a tavolino), logica e naturale conseguenza di una squadra
che gioca in maniera tanto efficace quanto spumeggiante. Un avvio prorompente che mantiene la squadra in alto per tutto
il girone d’andata, chiuso alle spalle di quella Clodiense, che alla lunga farà emergere i propri valori, andando a vincere
agevolmente il campionato. Per noi invece, la stagione continuerà a restare tutto sommato positiva, ma la leggera flessione
patita a metà girone di ritorno, non ci farà andare oltre a quello che rimane comunque un onorevolissimo quarto posto.

IL MOMENTO CLOU: Aldilà delle prime cinque vittorie consecutive, ricordiamo con piacere la super sfida
giocata al “Ballarin” di Chioggia ad inizio dicembre, in un momento in cui Liapiave e Clodiense stazionavano a pochi
punti l’una dall’altra in testa alla graduatoria, una partita di altissimo livello tecnico, chiusasi sullo 0-0 nonostante le
tante occasioni create e l’ottimo gioco proposto da ambo le compagini
Liapiave - Vittorio V.to 1-1 76´ Scarabel, 78´ Benetton (poi 3-0 a tavolino)
Ripa la Fenadora - Liapiave 1-2 37´ Cattelan, 79´ Benetton, 93´ Solagna
Liapiave - Dolo 6-1 19´ Paladin, 29´ Pase, 30´ Cattelan, 36´ Favaro, 46´ Paladin, 50´
Paladin, 92´ Malaj
Miranese - Liapiave 0-2 15´ Cattelan, 45´ Cattelan
Campodarsego - Liapiave 0-3 40´ Furlan, 62´ Cattelan, 85´ Paladin
Liapiave - Opitergina 0-3 26´ Arnoldo, 30´ De Cecco, 92´ Buoro
Feltrese - Liapiave 0-1 84´ Cattelan
Liapiave - Edo Mestre 1-2 49´ Baldrocco, 55´ Baldrocco, 67´ Cattelan
Gruaro - Liapiave 1-1 21´ Furlan, 93´ Poles
Liapiave - Ponzano 0-2 43´ Schiavon, 50´ Marcuzzo

Romano Ezz - Liapiave 0-0
Liapiave - Ardita Qdp 3-0 15´ Benetton, 22´ Cattelan, 40´ Paladin
Clodiense - Liapiave 0-0
Liapiave - Favaro 1948 1-1 16´ De Polo, 92´ Benetton
Istrana - Liapiave 2-2 21´ Tessaro, 47´ Calcagnotto, 52´ Cattelan, 90´ Zanatta
Vittorio V.to - Liapiave 1-2 18´ Zanardo, 54´ Benetton, 58´ Cattelan
Liapiave - Ripa La Fenadora 0-0
Dolo - Liapiave 2-0 43´ Favaro, 77´ Favaro
Liapiave - Miranese 4-0 31´ Abazi, 72´ Cattelan, 74´ Cattelan, 86´ Cattelan
Opitergina - Liapiave 0-1 36´ Cittadini
Liapiave - Feltrese 0-3 22´ Veron, 32´ Marinelli, 55´ Veron

Edo Mestre - Liapiave 2-1 15´ Bortot, 16´ Moretto, 71´ Moretto
Liapiave - Gruaro 0-1 55´ Poles
Ponzano - Liapiave 0-4 27´ Cattelan, 47´ Tessaro, 75´ Furlan, 83´ Abazi
Liapiave - Romano Ezz 1-1 49´ Vettoretto, 59´ Cattelan
Ardita Qdp - Liapiave 2-0 20´ Bernardi, 53´ Bandiera
Liapiave - Campodarsego 2-0 55´ Cattelan, 72´ Cattelan
Liapiave - Clodiense 0-1 63´ Barzan
Favaro 1948 - Liapiave 1-1 40´ Tessaro, 84´ De Polo
Liapiave - Istrana 3-1 16´ Bortot, 36´ Cattelan, 37´ Zanatta, 74´ Abazi

STAGIONE 2012-2013:

Un campionato dall’andamento singolare, quello andato in scena nella stagione
2012-2013, con un avvio un po’ singhiozzante, cui fece da contraltare una pronta
risalita a cavallo tra l’ultima parte del girone d’andata e la parte iniziale del girone
di ritorno, macchiata però sul finire del campionato, da una serie di sconfitte che
pregiudicarono la nostra partecipazione ai play off promozione. Alla fine si giunse
quinti, a una distanza superiore di quei 10 punti previsti dal regolamento per
affrontare la fase post campionato contro la seconda in graduatoria (l’Union Ripa
di mister Parteli) e fu proprio questa mancata coda stagionale, a trasformare un
buon quinto posto finale, in un quinto posto tutto sommato deludente, soprattutto
per come la squadra seppe esprimersi nelle venti partite centrali tra fine andata e
inizio ritorno.

IL MOMENTO CLOU:

Indubbiamente la splendida vittoria interna contro l’Union Ripa la Fenadora a cinque gare dalla fine, una vittoria netta e indiscutibile, che ci
diede l’illusione di poter competere fino all’ultimo per agganciare i play off, un sogno però svanito, come già detto prima, a causa di una parte
finale in cui l’unico zuccherino lo assaggiammo nel derby di Oderzo vinto 2-0 grazie ad una doppietta di capitan Benetton.
Liapiave - LiventinaGorghense 0-2 48´ Donadon, 87´ Crivaro
Liapiave - Ponzano 4-0 35´ Cattelan, 43´ Benetton, 62´ Paladin, 78´ Tessaro
Feltrese - Liapiave 1-1 3´ Marinelli, 91´ Menegaldo
Liapiave - Istrana 1-2 29´ e 83´ Zanatta, 88´ Cattelan
Concordia - Liapiave 1-3 2´ Bravo, 11´ Benetton, 37´ e 73´ Abazi
Liapiave - Dolo 2-1 17´ Santaterra, 33´ Paladin, 78´ Albanese
Liapiave - FavaroMarcon 0-0
Ardita Qdp - Liapiave 2-0 71´ Martignago, 74´ Bernardi
Liapiave - Piovese 0-0
Nervesa - Liapiave 0-0
Liapiave - Edo Mestre 1-0 71´ Marcuzzo

Union Ripa La Fenadora - Liapiave 2-2 6´ Cattelan, 35´ Bonotto, 47´ Mastellotto, 57´
Tavernaro
Liapiave - Opitergina 0-0
Liapiave - Gruaro 3-1 26´ Cattelan, 31´ Cassin, 87´ e 90´ Paladin
Vittorio Falmec - Liapiave 1-1 44´ Benetton, 63´ De Martin
Liapiave - Feltrese 0-0
Istrana - Liapiave 0-3 8´ Benetton, 37´ Paladin, 86´ Bozzetto
Liapiave - Concordia 3-0 49´, 59´ e 66´ Cattelan
LiventinaGorghense - Liapiave 1-1 14´ Cattelan, 65´ Morbioli
Dolo - Liapiave 0-1 57´ Abazi
FavaroMarcon - Liapiave 0-0

Liapiave - Ardita Qdp 5-1 4´ e 11´ Cattelan, 18´ Benetton, 43´ Cattelan, 57´ Bandiera,
89´ Menegaldo
Liapiave - Nervesa 0-1 51´ Sandri
Piovese - Liapiave 1-2 20´ Carani, 70´ e 77´ Cattelan
Liapiave - Union Ripa La Fenadora 2-1 61´ Cattelan, 69´ Tonus, 81´ Paladin
Gruaro - Liapiave 0-1 32´ Benetton
Liapiave - Vittorio Falmec 1-2 8´ De Martin, 21´ Cattelan, 58´ Dassiè
Ponzano - Liapiave 1-0 84´ Gemelli
Opitergina - Liapiave 0-2 43´ e 94´ Benetton
Edo Mestre - Liapiave 2-0 14´ Bagnara, 66´ Busatto
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STAGIONE 2013-2014:

Il finale in calando della stagione precedente, consigliò alla società di ripartire con
un nuovo corso, cambiando gran parte dei connotati della squadra e mantenendo
però intatta la posizione di mister Albino Piovesan in panchina. Una squadra quasi
completamente nuova, che nella fase iniziale faticò un po’ a trovare il giusto ritmo, ma
che, partita dopo partita, costruì un gruppo granitico che nel girone di ritorno seppe
cambiare marcia, arrivando addirittura ad agganciare i play off promozione. L’aspetto
positivo di quell’anno fu proprio l’ottimo affiatamento palesato dallo spogliatoio,
dimostratosi sempre in grado di risalire la china, anche dopo periodi di grande difficoltà.
La prova inconfutabile di questo, ci arriva proprio dal rush finale di quel torneo, in cui
ad un certo punto, a cinque giornate dalla fine, la squadra sembrava ormai condannata ad un’anonima posizione di centro classifica, una
situazione contro la quale tutto il gruppo propose una sorta di sentimento di ribellione, sfociato in un mini filotto di quattro vittorie ed
un pari, utile per agganciare la fase post campionato.

IL MOMENTO CLOU:

Particolare emozione suscita ancor oggi il successo ottenuto nel derby di Motta, grazie ad una punizione di Paolo Gagno, ma il momento
clou fu proprio rappresentato dal filotto finale del campionato che raccontiamo brevemente qui di seguito: andiamo a Nervesa, noi a
metà classifica, loro secondi ancora in piena corsa per il primo posto. Vinciamo 2-0. Viene l’Istrana a S. Polo, al quarto d’ora del secondo
tempo siamo sotto 2-0 e poi? Doppietta di Abazi e gol al 94’ di Mentor Asllani. Apoteosi. Andiamo a Favaro di mercoledì, un brutto 0-0,
sogno che sembra svanire. Arriva l’Opitergina al “Giol”, loro sono davanti a noi di due punti e noi abbiamo un risultato solo se vogliamo
scavalcarli. Decide Vettoretto, con un sinistro preciso dal limite. Per la prima volta in stagione ci troviamo dentro alla griglia dei play off,
ma c’è ancora una partita, altrettanto decisiva, in casa del Qdp, che ha due soli punti meno di noi. Andiamo sotto subito, ma pareggiamo
presto ancora grazie a Vettoretto. Il tempo scorre e nel frattempo l’Opitergina sta vincendo, sembra tutto finito quando, a tre dalla fine,
Lopez tira fuori il coniglio dal cilindro. Spettacolo!
Lo 0-0 in casa della Calvi Noale ai play off, al termine di una gara in cui a meritare di più fummo sicuramente noi, e la relativa eliminazione
dalla competizione, non cancellarono comunque una stagione davvero positiva!
Ponzano - Liapiave 2-2 16´ Tegon, 52´ Cittadini, 80´ Franchetto, 93´ Giuliotto
Liapiave - Feltrese 3-1 50´ Mele, 62´ Lopez, 67´ Benetton, 90´ Cittadini
Union Quinto - Liapiave 1-2 15´ Benetton, 29´ De Faveri, 84´ Abazi
Liapiave - Vigontina 0-1 77´ Lorenzetto
Liapiave - Piovese 1-1 47´ Mason, 62´ (A) Codignola
LiventinaGorghense - Liapiave 0-1 64´ Gagno
Liapiave - Union Pro 0-2 21´ Nobile, 64´ Niero
Calvi Noale - Liapiave 2-0 37´ Viola, 50´ Zurlo
Liapiave - Edo Mestre 3-2 2´ Benetton, 45´ Vianello, 49´ Minio, 75´ Gagno, 84´
Vettoretto
Portomansuè - Liapiave 4-2 27´ Bussi, 30´ Lopez, 43´ (A) Bortot, 46´ Zucchiatti, 63´
Rizzioli, 89´ Vettoretto

Liapiave - Nervesa 0-0
Istrana - Liapiave 0-2 35´ Benetton, 94´ Menegaldo
Liapiave - FavaroMarcon 1-0 80´ Benetton
Opitergina - Liapiave 2-0 30´ e 93´ Zorzetto
Liapiave - Union Qdp 0-1 31´ Vettoretti
Liapiave - Ponzano 2-2 6´ Giuliotto, 7´ Tegon, 16´ Giuliotto, 60´ Mattiuzzo
Feltrese - Liapiave 0-0
Liapiave - Union Quinto 2-0 7´ Lopez, 47´ Bortot
Vigontina - Liapiave 1-1 19´ Nassivera, 73´ (A) Mazzocato
Piovese - Liapiave 0-1 83´ Lopez
Liapiave - LiventinaGorghense 1-2 4´ (A) Bortot, 49´ Cavalli, 80´ Cittadini
Union Pro - Liapiave 2-1 31´ Franceschinis, 61´ Benetton, 88´ Basso

Liapiave - Calvi Noale 1-0 21´ Lopez
Edo Mestre - Liapiave 1-1 53´ Vianello, 77´ Abazi
Liapiave - Portomansuè 2-2 2´ Dei Negri, 4´ Tormen, 10´ Zucchiatti, 63´ Lopez
Nervesa - Liapiave 0-2 76´ Cittadini, 89´ Lopez
Liapiave - Istrana 3-2 10´ e 52´ Bonetto, 55´ e 89´ Abazi, 92´ Asllani
FavaroMarcon - Liapiave 0-0
Liapiave - Opitergina 1-0 46´ Vettoretto
Union Qdp - Liapiave 1-2 13´ Vettoretti, 23´ Vettoretto, 84´ Lopez
PLAY OFF GIRONE B
Calvi Noale - Liapiave 0-0

STAGIONE 2014-2015:
L’anno prima fummo una sorpresa, ora invece un pò tutti si attendono da noi un
torneo di vertice. Alla fine fu così, nonostante un avvio un po’ balbettante, nel senso
che a vincere il campionato delle cosiddette squadre “normali” fummo proprio noi,
poiché la Calvi Noale, fin dall’avvio, si costruì un percorso assestante, arrivando a
vincere il campionato con cinque giornate d’anticipo e con 15 punti di vantaggio su
tutte le altre. Noi per l’appunto, arrivammo secondi, con un vantaggio tale peraltro
sulla quinta, da farci saltare il primo turno dei play off interni e farci approdare
direttamente alla finale. Già, la finale, una delle pagine sicuramente più amare della
nostra storia, a causa di una sconfitta nel derby contro la Liventina, maturata al 117’
in un “Giol” stracolmo ed oramai convinto di approdare alla fase successiva degli spareggi nazionali. Un vero peccato, anche perché
quella squadra, nonostante qualche problema legato ad infortuni vari (su tutti quello patito da Bagnara), dimostrò sul campo di meritarsi
una chance nella fase nazionale.

IL MOMENTO CLOU:
Indubbiamente il rush finale del campionato, che palesò in maniera netta ed inequivocabile, il livello maturato da quel gruppo sotto un

po’ tutti gli aspetti, a partire da quello legato alla consapevolezza nei propri mezzi. Furono ben 20 i punti conquistati nelle ultime 8 gare e su
tutte, ci piace ricordare la grande vittoria ottenuta in casa della capolista Calvi Noale, al termine di una gara in cui non si notarono affatto sul
campo le differenze realmente esistenti tra le due squadre, per un 2-0 finale sancito dalle zampate di Benetton e Matteo Dal Mas.
Liapiave - Union Quinto 4-0 16´ Bagnara, 27´ Tegon, 53´ Pettenà, 65´ Bagnara
LiventinaGorg - Liapiave 2-1 4´ Vettoretto, 6´ Grandin, 32´ Soncin
Liapiave - Union Qdp 1-0 6´ Bagnara
Vigontina - Liapiave 2-3 46´ Lorenzetto, 50´ Bagnara, 63´ Benetton, 71´ Bagnara,
90´ Lorenzetto
Liapiave - Istrana 3-1 23´ Asllani, 58´ Menegaldo, 71´ Biundo, 93´ Abazi
Treviso - Liapiave 3-0 35´ Mason, 79´ Hysa, 84´ Dal Compare
Liapiave - Mestrina 1-2 16´ Gnago, 40´ Dal Mas, 84´ Minio
Feltrese - Liapiave 0-2 30´ Cittadini, 50´ Benetton
Liapiave - Calvi Noale 2-3 7´ Fortin, 31´ Bandiera, 42´ Abazi, 63´ Viola, 78´ Bortot
Laguna Ve - Liapiave 1-1 28´ Zennaro, 69´ Abazi
Nervesa - Liapiave 0-3 47´ Abazi, 59´ Abazi, 87´ Vettoretto
Liapiave - Vittorio Falmec 1-2 36´ Della Bianca, 57´ Gagno, 93´ Della Bianca

Passarella - Liapiave 0-3 29´ Abazi, 65´ Vettoretto, 89´ Fiorotto
Liapiave - S.GiorgioSedico 2-2 15´ Scalco, 35´ Cittadini, 82´ Dal Mas, 93´ Pilotti
Opitergina - Liapiave 0-1 16´ Benetton
Union Quinto - Liapiave 0-3 2´ Bagnara, 30´ Abazi, 35´ Bagnara
Liapiave - LiventinaGorg 0-2 55´ Vianello, 83´ Gardin
Union Qdp - Liapiave 0-1 16´ Cittadini
Liapiave - Vigontina 0-0
Istrana - Liapiave 0-0
Liapiave - Treviso 1-1 35´ Conte, 88´ Manzan
Mestrina - Liapiave 3-2 31´ Vettoretto, 47´ Danieli, 54´ Gagno, 63´ Gerini, 85´ Mazzeo
Liapiave - Feltrese 1-0 58´ Benetton
Calvi Noale - Liapiave 0-2 62´ Benetton, 67´ Dal Mas
Liapiave - Laguna Ve 1-0 57´ Cittadini

Liapiave - Nervesa 1-1 65´ Benetton, 85´ Stocco
Vittorio Falmec - Liapiave 1-3 26´ Dal Mas, 52´ Benetton, 66´ Bagnara,
78´ Della Bianca
Liapiave - Passarella 2-1 21´ Vivan, 33´ Benetton, 73´ Vettoretto
S.GiorgioSedico - Liapiave 0-1 29´ Benetton
Liapiave - Opitergina 1-1 53´ Vettoretto, 81´ Bonotto
PLAY OFF GIRONE B
Secondo turno
Liapiave - LiventinaGorg 1-2 57´ Iacono, 91´ Benetton, 117´ Miolli

STAGIONE 2015/2016:

Se il 2007/2008 fu l’anno in cui andammo più vicini a vincere il campionato, nella
stagione 2015/2016 non è che le cose siano poi andate in maniera molto diversa. Un
anno particolare questo, tanto magico nella prima parte, quanto problematico in quella
conclusiva. Andando per gradi, avvio decisamente buono, con due vittorie nette ed
entusiasmanti nelle prime due uscite di campionato, contro due potenziali favorite al
successo finale: Sandonà e Treviso. Poi, seppur con qualche battuta a vuoto (tipo scontro
diretto in casa della capolista Vigontina), ci barcameniamo più che bene ed arriviamo
al giro di boa al secondo posto con due soli punti di ritardo dalla prima. Di pari passo
al campionato, la squadra viaggia col vento in poppa anche in Coppa Italia, giungendo,
passo dopo passo, alla finalissima di Martellago in programma per domenica 3 gennaio
2016. Una finale che ci consacra in maniera ineccepibile, grazie al limpido successo ottenuto a spese del Pozzonovo per 3 a 1, con reti
di Benetton, Dal Mas e Mattia Tegon. Sembra il prologo di un girone di ritorno da affrontare con un entusiasmo incontenibile ed invece,
qualcosa si rompe nel meccanismo generale e la squadra non dimostra di possedere più quel brio, che aveva caratterizzato l’intera prima
parte della stagione. E così, dapprima veniamo eliminati al primo turno della fase nazionale di Coppa Italia (in occasione della doppia
epica trasferta a S. Croce di Trieste) e poi, in campionato agguantiamo i play off per il rotto della cuffia, dopo aver avuto, alla terzultima
giornata, il classico match point in casa contro l’Eclisse Careni Pievigina (che avrebbe poi vinto quel campionato) per provare addirittura a
salire in vetta in solitaria. Il match secco di play off disputato a Treviso non lo giochiamo affatto male, ma sulla stregua di quanto accaduto
nell’ultima parte della stagione, lo perdiamo 2-0 abbandonando fin da subito qualsiasi velleità di promozione.

IL MOMENTO CLOU:

Non si può non inquadrare come il momento più bello della stagione, il successo nella finale di Coppa Italia giocata a Martellago. Un
momento storico ed entusiasmante per tutta la società, poiché quel giorno a vincere non fu una squadra, bensì l’intero ambiente, tale e
tanta fu la partecipazione del nostro pubblico in quella particolare occasione. In verità, molto emozionate fu l’intero percorso di Coppa,
a cominciare dall’esito dell’ultima gara della prima fase, quando passammo il turno in extremis grazie al nostro successo sul Treviso (3-0
a Cimadolmo) e alla contemporanea sconfitta dell’Istrana a Nervesa. Belle anche le due semifinali contro il forte Vigasio: 1-1 in terra
veronese con un intero pullman di tifosi al seguito, nonostante fosse un mercoledì pomeriggio, 1-0 per noi al “Giol” a pochi giorni dal
Natale. In poche parole, una Coppa sudata, voluta e alla fine meritata!
Sandonà 1922 - Liapiave 1-3 8´ De Freitas, 58´ Furlan, 63´ Tegon I, 67´ Furlan
Liapiave - Treviso 2-1 8´ Cattelan, 32´ Furlan, 90´ Fiorotto
Union Qdp - Liapiave 0-0
Liapiave - Union S. Giorgio Sedico 1-2 1´ Manzan, 30´ Simoni, 81´ Padovan
Istrana - Liapiave 2-1 25´ Vettoretto, 50´ Niero, 53´ Benetton
Liapiave - SaonaraVillatora 1-0 58´ Florean
Nervesa - Liapiave 0-2 1´ Dal Mas, 74´ Fiorotto
Liapiave - Vittorio Falmec 2-2 22´ Florean, 55´ Morbioli, 64´ Benetton, 70´ Zilli
Vigontina - Liapiave 3-0 6´ Boscaro, 31´ Zurlo, 46´ Comin
Liapiave - Union Pro 2-1 3´ Manzan, 19´ Florean, 93´ Bidogia
Godigese - Liapiave 1-2 5´ Conte, 24´ Furlan, 57´ Furlan

Liapiave - Real Martellago 1-1 41´ Di Lalla, 84´ Florean
Eclisse Careni Pievigina - Liapiave 0-1 29´ (A) Murador
CornudaCrocetta - Liapiave 1-1 22´ Vejseli, 87´ Furlan
Liapiave - Feltrese 2-0 46´ Benetton, 75´ Dal Mas
Liapiave - Sandonà 1922 1-2 51´ Pedrozo, 54´ Bortot, 82´ Pedrozo
Treviso - Liapiave 1-0 50´ Zanardo
Liapiave - Union Qdp 1-1 50´ Manzan, 55´ Brustolin
Union S. Giorgio Sedico - Liapiave 0-1 8´ Tegon M
Liapiave - Istrana 1-1 75´ Lorenzetto, 76´ Abazi
SaonaraVillatora - Liapiave 0-0
Liapiave - Vigontina 1-2 5´ Manzan, 22´ Nassivera, 71´ Boscaro

Union Pro - Liapiave 1-1 22´ (A) Bonotto, 50´ Visinoni
Liapiave - Godigese 3-2 2´ Gagno, 29´ Furlan, 51´ Florean, 73´ Barichello, 77´ Conte
Vittorio Falmec - Liapiave 1-2 20´ Dal Mas, 50´ Monti, 89´ Manzan
Liapiave - Nervesa 3-2 10´ Tegon M, 15´ Rossi, 57´ Martini, 90´ Furlan, 92´ Gagno
Real Martellago - Liapiave 3-1 23´ Giubilato, 34´ Gemelli, 72´ Benetton, 90´ Da Lio
Liapiave - Eclisse Careni Pievigina 1-2 28´ Frezza, 48´ Benetton, 87´ Frezza
Liapiave - CornudaCrocetta 1-1 29´ Sartor, 57´ Benetton
Feltrese - Liapiave 1-2 12´ Furlan, 45´ Mele, 89´ Abazi
PLAY OFF GIRONE B
Primo turno
Treviso - Liapiave 2-0 61´ Zanardo, 90´ Casella

STAGIONE 2016/2017:
Siamo ormai giunti ai giorni nostri ed in particolare all’anno passato. Dopo cinque
splendidi anni passati con Albino Piovesan come condottiero, la società decide, pur a
malincuore, di cambiare, affidando la nuova squadra a mister Massimiliano Parteli. In
un anno dai risvolti tutt’altro che straordinari, l’impatto si rivela comunque decisamente
benaugurante, tant’è vero che, proprio durante questa stagione, il Liapiave piazza il più
lungo filotto di risultati utili consecutivi, toccando ben 14 partite senza l’onta di alcuna
sconfitta. Ci riferiamo alle prime 14 giornate di campionato, un lungo periodo di oltre
tre mesi, che ci permette non a caso di stare in alto in classifica, a stretto contatto
col duo Sedico – Liventina, che di fatto dominerà il campionato dall’inizio alla fine.
Esauritosi questo periodo tuttavia, la squadra comincia a palesare qualche scricchiolio, evidenziato in particolar modo dalle quattro
sconfitte consecutive patite a cavallo delle festività natalizie, corollario di un girone di ritorno che, complici anche i parecchi infortuni
che si imbattono sulla squadra, non decollerà più e condurrà la squadra a terminare il campionato in un’anonima posizione di centro
classifica.

IL MOMENTO CLOU:

Detto sopra delle 14 partite utili consecutive, il momento top dell’anno è sicuramente rappresentato dal successo ottenuto allo Stadio
“Tenni” di Treviso ad inizio dicembre, al termine di una gara dai contenuti tecnici molto elevati che i padroni di casa nel primo tempo
dominarono portandosi pure in vantaggio grazie al gol di Perna su assist di Tiberio Granati e che nella ripresa si ribaltò completamente
dalla nostra parte, sin quando, grazie alle reti Conte e Driss Oudahab, non siamo pure riusciti a trovare quelle due reti che c’hanno
permesso di ottenere un successo sicuramente storico per la nostra società.
Liapiave - Sandona´ 1922 0-0
Portomansuè - Liapiave 1-1 62´ Zorzetto, 85´ Bortoluzzi
Liapiave - Real Martellago 4-1 31´ Moresco, 57´ Grandin, 65´ Moresco, 73´
Dell´Andrea, 87´ Conte
Liventina - Liapiave 1-1 29´ Casella, 79´ Gardin
Liapiave - Borgoricco 2-2 34´ e 53´ Gomiero, 77´ Manzan, 86´ Conte
Giorgione - Liapiave 2-2 5´ Grandin, 52´ Mastellotto, 55´ Morbioli, 65´ Denè
Liapiave - CornudaCroc 1-0 18´ Mastellotto
SaonaraVillatora - Liapiave 0-2 57´ Gardin, 88´ Moresco
Liapiave - Union S. Giorgio Sedico 1-1 4´ Mastellotto, 58´ Radrezza
Union Qdp - Liapiave 1-1 30´ El Bakhtaoui, 93´ Ziviani

Nervesa - Liapiave 0-1 35´ Manzan
Liapiave - Union Pro 1-0 74´ El Bakhtaoui
Treviso - Liapiave 1-2 38´ Perna, 64´ Conte, 85´ Oudahab
Liapiave - Favaro 1948 0-0
Istrana - Liapiave 3-1 50´ Mason, 62´ Zanatta, 65´ Gregorio, 86´ Grandin
Sandonà - Liapiave 2-1 12´ Corvaglia, 37´ Manzan, 53´ De Freitas
Real Martellago - Liapiave 1-0 75´ Di Prisco
Liapiave - Liventina 0-1 52´ Furlan
Borgoricco - Liapiave 3-4 19´ Volpara, 35´ Mastellotto, 38´ Manzan, 48´ Oudahab, 51´
Volpara, 77´ Rossignoli, 92´ Oudahab
Liapiave - Giorgione 2-2 5´ Manzan, 6´ Donadello, 19´ Oudahab, 85´ Morbioli

Liapiave - Portomansuè 1-0 11´ Grandin
CornudaCroc - Liapiave 4-0
Liapiave - SaonaraVillatora 0-1 24´ Talato
Union S. Giorgio Sedico - Liapiave 1-0 86´ De Checchi
Liapiave - Union Qdp 3-2 16´ El Bakhtaoui, 32´ Conte, 63´ Diomandè, 85´ Conte, 94´
Mballoma
Liapiave - Nervesa 1-1 35´ Bozzon, 87´ Manzan
Union Pro - Liapiave 1-1 64´ Visinoni, 80´ Manzan
Liapiave - Treviso 1-1 16´ Bin, 53´ Ghosheh
Favaro 1948 - Liapiave 2-2 50´ Mastellotto, 52´ Barichello, 65´ Bidogia, 90´ Pensa
Liapiave - Istrana 0-3 9´ Mason, 48´ Bellè, 50´ Zanatta

CLASSIFICA MARCATORI GENERALE DAL 01.07.2006 AL 30.06.2017
BENETTON Michele 77
CATTELAN Alessandro 33
ABAZI Albi 20
LOPEZ Nicolas 19
SANTAGATA Michele 16
SOLAGNA Sebastiano 14
TORMEN Sandro 14
MANZAN Fabio 13
POLES Roberto 13
CITTADINI Lorenzo 12
GIRARDI Alberto 12
PALADIN Alberto 11
VETTORETTO Michele 10
NICOLELLA Pietro 9
FURLAN Federico 9

BASSAN Andrea 8
FURLAN Igor 8
BAGNARA Eros 8
DAL MAS Matteo 7
MARTINA Antonio 6
BORTOT Francesco 6
GAGNO Paolo 6
MENEGALDO Marco 4
TEGON Isacco 4
GRANDIN Enrico 4
OUDAHAB Driss 4
FIOROTTO Fabio 3
EL BAKHTAOUI Ezzeddine 3
MORESCO Giacomo 3
PERENZIN Eddy 2

ZANE Sebastiano 2
NARDI Gianfranco 2
ASLLANI Mentor 2
TEGON Mattia 2
GARDIN Massimo 2
BELLO Alberto 1
SIMONAGGIO Paolo 1
PICCIN Marco 1
MATTIAZZO Daniele 1
FAVA Stefano 1
GIAZZON Marco 1
MOSCA Stefano 1
DARTORA Ruben 1
FIOROT Nicola 1
AKESSI Patrick 1

DE BORTOLI Alessandro 1
PESCARA Marco 1
CALZAVARA Igor 1
DA ROS Luca 1
MALAJ Enea 1
PASE Alessandro 1
ALBANESE Nicola 1
MARCUZZO Fabio 1
BONOTTO Thomas 1
BOZZETTO Riccardo 1
MATTIUZZO Filippo 1
PETTENA´ Marco 1
BIN Lorenzo 1
BORTOLUZZI Andrea 1
BARICHELLO Fabio 1

Tutti i gol del Liapiave
Presi dai numeri precedenti, sfruttiamo la scia del nostro tradizionale giornalino, per riportare alla ribalta una delle rubriche più cliccate
e apprezzate del nostro sito ufficiale www.liapiave .it, una rubrica che quest’anno, per vari motivi, non avevamo ancora riproposto.
Pubblichiamo di seguito, la classifica marcatori aggiornata della nostra società, andando in maniera trasversale dalla prima squadra sino
ai giovanissimi provinciali, una lotta “all’ultimo gol” nella quale speriamo di non aver commesso alcun errore, calcolando l’elevatissimo
numero di giocatori andati a rete sin qui (ben 51)!!!
ZAMBON FABIO (Juniores) 10
SPADER RICCARDO (Giov. Elite) 8
BIGARAN PIETRO (Giov. Elite) 7
SPRICIGO RUDY (Giov. Elite) 6
TONON DAVIDE (Giov. Elite) 5
SALVADOR LUCA (Giov. Prov.) 5
CANCIAN EDOARDO (Allievi Elite) 4
VIANELLO ELIA (Giov. Prov.) 4
GOUEM ADAMA (Juniores) 3
CELLA ALESSANDRO (Allievi Elite) 3
FAVA ALBERTO (Giov. Elite) 3
FURLAN NICOLA (Giov. Sper.) 3
PAVAN RICCARDO (Giov. Sper.) 3
DUFOUR RICCARDO (Giov. Prov. ) 3
EL BAKHTAOUI EZZEDINE (1^ Squadra) 2
GRANATI TIBERIO (1^ Squadra) 2
GRANDIN ENRICO (1^ Squadra) 2
PAGOTTO FRANCESCO (Juniores) 2
MODOLO DAVID (Allievi Elite) 2
ANTONIAZZI MARCO (Giov. Elite) 2
NITA LEONARD (Giov. Sper.) 2
PADOAN SAMUELE (Giov. Prov.) 2
BORTOT FRANCESCO (1^ Squadra) 1
DE FREITAS AUGUSTO (1^ Squadra) 1
PEDROZO MICHEL (1^ Squadra) 1
GARDIN MASSIMO (1^ Squadra) 1
CADAMURO MATTEO (Juniores) 1
SESSOLO DENNIS (Juniores) 1
VIANELLO SAMUEL (Juiniores) 1
TREVISAN MICHELE (Juniores) 1
SCOMPARIN RICCARDO (Juniores) 1
MACULAN RICCARDO (Allievi Elite) 1
BUOSI LEONARDO (Allievi Elite) 1
MARTINEZ MAURICIO (Allievi Elite) 1
MASO ANDREA (Allievi Elite) 1
BIDOGGIA PIETRO (Allievi Elite) 1
PADOAN LUCA (Allievi Elite) 1
CUTRUZZULA’ JONATHAN (Allievi Elite) 1
DAL BO MATTIA (Allievi Elite) 1
BANCE ABDOUL (Giov. Elite) 1
TONON LEONARDO (Giov. Elite) 1
MORANDIN MARTINO (Giov. Elite) 1
CELOTTO NICOLA (Giov. Sper.) 1
SHKURTI TOMAS (Giov. Sper.) 1
DE MARTIN FRANCESCO (Giov. Sper.) 1
VIEZZER FEDERICO (Giov. Sper.) 1
TREVISAN FEDERICO (Giov. Sper.) 1
CADAMURO ANDREA (Giov. Sper.) 1
POLCAN MICHELE (Giov. Prov.) 1
COLLODEL SAMUELE (Giov. Prov.) 1
KRAJNI MARIO (Giov. Prov.) 1

Il Liapiave è......................
Il Liapiave non è solo allenamenti, partite e campionati vari, il Liapiave è una macchina organizzativa costantemente in movimento
per 12 mesi all’anno, con l’obiettivo di garantire a tutti gli atleti, l’organizzazione di tutta una serie di iniziative, che possano
coinvolgerli a 360°. Una scelta non semplice, sicuramente laboriosa, ma fortemente voluta dalla nostra società, per garantire a
tutti un’assistenza che potremo definire totale. Ma come fa per riuscirci? Grazie all’appoggio incondizionato di una moltitudine
di persone, senza le quali, sarebbe impossibile solamente il pensare di mettere in moto una macchina così complessa. Queste
righe, non vogliono che rappresentare un grande grazie a tutte queste persone, ognuna delle quali impegnata nel proprio
compito con il massimo della disponibilità e della passione verso i nostri colori.
Tutti ci invidiano la nostra impiantistica sportiva che, con la fusione di 11 anni fa, abbiamo sicuramente avuto la fortuna di
ereditare, ma se, a distanza di così tanto tempo, non ci fossero determinate persone a garantirne l’operatività quotidiana, ora
come ora non avremmo sicuramente dei manti erbosi e degli spogliatoi così curati ed accoglienti. Per questo, un grazie ai custodi
e alle signore delle pulizie!
Negli ultimi anni abbiamo sempre visto girare per i nostri paesi tre pulmini, che quest’anno sono diventati ben quattro: un
lavoro improbo e carico di
responsabilità, quello che i
nostri autisti si sobbarcano
anno dopo anno, ma la loro
passione ed il loro attaccamento
ai nostri colori, li fa andare
oltre a quelle che sono le
difficoltà
quotidianamente
presentate dal tessuto stradale,
garantendo a tutti i ragazzi la
possibilità di venire ad allenarsi
tutti i giorni in sicurezza e con
grande puntualità. Un grazie di
cuore ai nostri autisti!
Il sabato e la domenica
di ogni santa settimana,
giochiamo una moltitudine di
partite: balzano all’occhio le
prestazioni dei ragazzi e dei
rispettivi allenatori, ma dietro
a loro chi c’è? I sempre presenti
dirigenti accompagnatori, il
più delle volte genitori, che
accompagnano
i
ragazzi,
compilano le liste e garantiscono la massima assistenza affinché tutto possa scorrere liscio dall’inizio alla fine. Un grande grazie
a tutte queste persone e più in generale anche a tutti gli altri genitori, che garantiscono il trasporto dei ragazzi in occasione di
tutte le trasferte!
E al fianco del campo di ogni gara casalinga, cosa c’è? Il bar, anzi, i bar, sempre funzionanti ed accoglienti grazie alla piena attività
di una lunga serie di volontari, che rendono magica l’attesa del fischio d’inizio, accolgono con calore i commenti dell’intervallo di
ogni partita e fungono da comodo punto di attesa dei ragazzi, mentre si fanno la doccia dopo il triplice fischio finale. Non resta
che tributare un enorme grazie alle nostre splendide bariste…..
Tutto qui? Niente affatto, quanto descritto sopra è l’ordinario, ma poi c’è lo “straordinario” e ce n’è anche molto, poiché, come
detto prima, le iniziative organizzate nell’arco dell’anno sono davvero tante, dai 15 giorni di camp, ai vari tornei (in questi primi
mese di stagione, ne abbiamo già organizzato uno per la prima squadra ad agosto, uno per i pulcini a settembre ed uno per i
giovanissimi il 1° novembre ed al varco ci attende già la settimana dell’esordiente di maggio), dalla cena di Natale, alla festa del
Vecio Morer, dalle riunioni organizzate a favore di atleti, dirigenti e genitori nell’ambito della Scuola Calcio Elite a tutta un’altra
serie di piccole iniziative, che tengono sempre in vita tutto il nostro movimento.
Tutto questo per dire cosa, che il Liapiave è……..una grande famiglia e che, come in tutte le famiglie, anche le più grandi e le più
belle, talvolta può anche succedere che qualcosa non vada per il verso giusto, momenti questi sicuramente superabili attraverso
i legami forti costruiti nel tempo, ma soprattutto all’insegna dell’obiettivo comune che un po’ tutti ci siamo prefissati, quando
abbiamo cominciato a salire su questa macchina così complessa che corre tutti i giorni a mille all’ora, un obiettivo molto semplice:
il bene del Liapiave!!!
Non ci resta che tributare un grande grazie a tutte queste persone per quello che fanno, sfruttando l’occasione per augurare a
tutti un sereno natale ed un felicissimo anno nuovo, sempre all’insegna del Liapiave!!!!!

