
ATLETICA

Mezza di Treviso: la carica dei 2500

Ottoni scuote il Treviso
«In campo senza paura»

RUGBY U20

Sei azzurrini con Tronky

NAZIONALI

Doppio test dell’Under 16
a Oderzo arriva la Turchia

Giampaolo Zorzo
TREVISO

TREVISO - (mm) La nazionale
italiana Under 16 ritorna nella
Marca per un doppio confron-
to con la Turchia in program-
ma a Oderzo, mentre prende
avvio anche l'attività della
femminile Under 16 con 5
trevigiane convocate. Martedì
20 e giovedì 22 ottobre sarà
lo stadio Opitergium di Oderzo
a vestirsi d'azzurro per ospita-
re la doppia sfida fra Italia e
Turchia Under 16 con l'organiz-
zazione dell'Opitergina. La na-
zionale giovanile italiana, gui-
data da Davide Zoratto, viene
dalla doppia sconfitta subita
con la Svizzera e dalla vittoria
con la Bulgaria. Quindi il
doppio test di Oderzo appare
molto atteso dalla squadra
serbatoio dell'Under 17. A
Oderzo, dove le nazionali do-
vrebbero giungere verso il 17,
giocheranno in orario serale

(da stabilire) la partita del 20,
mentre quella del 22, come
tradizione, si giocherà al mat-
tino per portare allo stadio le
scolaresche.

� FEMMINILE - Parte l'atti-
vità della nazionale under 16
femminile allenata da Rita
Guarino e coordinata dall'ex
campione del mondo Antonio
Cabrini responsabile delle
squadre giovanili femminili.
Per il primo raduno, in pro-
gramma il 13 ottobre a Vero-
na, sono state convocate 47
calciatrici e fra queste ben 5
trevigiane: Chiara Da Ronch
(portiere) della Vitt Sangiaco-
mo, Carlotta Gava (difensore)
del Cordignano e tre atlete
della Permac Vittorio Veneto
che sono Angelica Cosaro
(difensore), Carlotta Modolo
ed Elisa Francescon entram-
be centrocampiste.

Claudio Ottoni è il nuovo tecni-
co del Treviso. Ha preso il posto
di Massimo Susic che ha pagato
la mancanza di gioco. «Quando
si presenta un nuovo mister -
dice il presidente Paolo Pini -
non si è mai contenti. A pagare
è stato un uomo che merita il
massimo rispetto e i migliori
ringraziamenti». Poi il microfo-
no passa al neo mister. «Per
venire a Treviso ho rinunciato a
diverse di serie D di cui una
davvero interessante come la
Triestina. Vedere la squadra
biancoceleste in questa catego-
ria e in questa posizione di
classifica mi rattrista e vorrei
contribuire a farla risalire». Ha
visto la squadra? «Ho svolto il

primo allenamento martedì e
domenica ero allo stadio Tenni
perché mi piace informarmi e
guardare le formazioni del Tri-
veneto e devo dire che ho avuto
l'impressione di una squadra
che gioca con paura, sia quando
è in possesso palla che quando
deve arginare gli avversari. Bi-
sogna anche dire che se la
conclusione di Cattelan non
avesse colpito la traversa ma
fosse andata in gol probabilmen-
te si avrebbe vista una partita
diversa» Cosa porterà Ottoni?
«Metto la mia esperienza al
servizio del gruppo ma quello
che vorrei vedere è il sorriso
dei giocatori che devono ritrova-
re la voglia di giocare, di lavora-
re e di divertirsi». Cosa promet-
te ai tifosi «Se in questo momen-
to parlassi di serie D vorrebbe

dire mancare di rispetto a tutti.
Posso solo dire che siccome ci
chiamiamo Treviso abbiamo
l'obbligo di puntare sempre in
alto e per farlo cercheremo il
gioco». Infine tocca al ds tocca-
re l'argomento giocatori. «Quan-
do si commenta un esonero -
dice Casagrande - non è mai
piacevole ma questo è il calcio».
Molti giocatori sono stati voluti
da Susic come hanno reagito
all'esonero? «Preciso che tutti
gli arrivi sono stati avallati dal
tecnico, ma non tutti hanno
lavorato con lui. Mi vengono in
mente Furlanetto, Antoniol,
Schincariol, Dal Compare, Anto-
nioli e molti altri. Se sono venuti
a Treviso lo hanno fatto per il
progetto e per il prestigio della
piazza, quindi per loro non cam-
bia nulla».

Per notizie, commenti e segnalazioni
e-mail: tvsport@gazzettino.it
www.gazzettino.it

TREVISO – La Mezza di Tre-
viso corre verso i 2.500 iscrit-
ti. Domenica, sulle strade del
capoluogo della Marca, tra il
centro storico e il parco del
Sile, sarà uno spettacolo lun-
go 21 km. L’evento organizza-
to da Salvatore Bettiol ha
iniziato il conto alla rovescia
che terminerà nel fine setti-
mana con la seconda edizione
di una delle gare Fidal più
partecipate del Veneto. Le
iscrizioni resteranno aperte
sino a stasera: moltissime, in
queste ore, le richieste di
partecipazione. Potenza an-
che del richiamo esercitato
sugli appassionati dalla pre-
senza del campione europeo
di maratona Daniele Meucci,
annunciato al via in prepara-
zione dell’impegno sui 42 km

che l’attende a New York il 1˚
novembre.

42 DI MARCA - Insieme
fanno esattamente la distanza
della maratona: 42,195 km.
Da qui, l’idea di una marato-
na in tre tappe: la Gladiato-
rum Race di Oderzo (1 mag-
gio), la 26. Corritreviso (26
giugno) e la Mezza di Treviso.
L’evento di domenica costitui-
rà anche la tappa finale del
circuito 42 di Marca-Trofeo
Provincia di Treviso. Al termi-
ne delle premiazioni della
Mezza di Treviso, alle 13,
sulle Mura, riceveranno il
meritato riconoscimento an-
che i protagonisti dell’origina-
le maratona in tre tappe. Di
seguito un estratto, con i mi-
gliori trevigiani, delle classifi-
che dopo le prime due prove.

CALCIO Il tecnico si presenta: «Questo gruppo deve ritrovare il sorriso»

TREVISO - (eg) Alessandro
Troncon, tecnico della Nazio-
nale U20, ha convocato 30
atleti per il raduno di Monti-
chiari (10-14 ottobre), in pre-
parazione all'attività interna-
zionale. Durante il raduno
gli azzurrini svolgeranno an-
che un allenamento contrap-
posto al Calvisano. Tra i
convocati i giocatori trevi-
giani, o di squadre trevigia-
ne, sono 6: Giordano Baldi-
no (Villorba), Pierre Bruno,
Engjel Makelara, Lorenzo
Masato, Giacomo Nicotera e
Luca Sperandio (Marchiol
Mogliano). Sorteggiati an-
che i gironi del Mondiale
U20 che verrà disputato a
Manchester, in Inghilterra.
Gli azzurrini, che si sono
salvati in extremis nell'ulti-

ma edizione giocata a giu-
gno in Italia, sono stati inse-
riti nella Poule B con Austra-
lia, Scozia e Inghilterra. Il
Mondiale inizierà il 7 giugno
e l'esordio dell’Italia sarà
all'Academy Stadium contro
i padroni di casa dell'Inghil-
terra (19.45 locali). Nel 2˚
turno (11 giugno) l'Italia af-
fronterà l'Australia (13.30
locali), quindi nel 3˚ turno
(15 giugno) match contro la
Scozia (15.15 locali).

RUGBY IN CARROZZI-
NA - Ieri sera ail Consorzio
di Tutela del Prosecco Doc
in piazza Filodrammatici, è
stato presentato il match di
rugby paralimpico tra I Do-
gi e gli Ospreys di sabato 17
ottobre al centro Sportivo di
Silea in via Cendon.

TREVISOSPORT

UOMINI. SM35: 1. Fiorin (Tre Comuni)
1h13’04”. SM40: 1. Cenedese (S. Roc-
co) 1h09’12”, 2. Paro (S. Biagio)
1h10’27”, 3. Gasparotto (Tre Comuni)
1h13’08”. SM45: 1. Zanardo (Sernaglia)
1h12’52”, 2. Trinca (S. Rocco) 1h13’38”,
3. Pizzati (S. Biagio) 1h16’10”. SM50: 1.
Olto (Edilmarket Sandrin) 1h10’52”, 3.
Busetti (Valdobbiadene) 1h18’40”.
SM55: 1. Tombacco (Tre Comuni)
1h17’45”, 2. Traverso (id.) 1h19’56”, 3.
Guadagnini (Montegrappa) 1h21’57”.
SM60: 1. Rado (Tre Comuni) 1h19’15”,
2. Zigoni (id) 1h38’03”, 3. Braido
(Vittorio Veneto) 1h40’12”. SM65: 1.
Bortolini (Valdobbiadene) 1h32’49”, 2.
Zigoni (Padana) 1h34’06”, 3. Schiavo
(Valdobbiadene) 1h37’59”. SM75 e
oltre: 1. Pasqualini (S.Biagio) 1h45’51”.
DONNE. SF35: 1. Lenardon (Tre Comu-
ni) 1h30’59”. SF45: 1. Sartorato (Trevis-
atletica) 1h35’57”, 2. Carnieletto (Tre
Comuni) 1h38’13”, 3. Guerra (Valdob-
biadene) 1h56’30”. SF50: 1. Dall’Anese
(Aviano) 1h28’15”, 2. Tarozzo (Moglia-
no) 1h35’55”. SF55: 1. Pasin (Alpini Vi)
1h36’22”. SF60: 1. Benedetti (Galliera)
1h39’04”.

BIANCOCELESTE
Claudio Ottoni

classe ’60
ex calciatore
di serie A e B

è il nuovo mister
del Treviso

GIUDICE Presidente e quattro dirigenti inibiti. Juniores fermato oltre 2 mesi

Baby non tesserati: Vedelago nei guai
TREVISO - (m.m.) Un giocatore Juniores squalificato fino al 31
dicembre; cinque dirigenti del Vedelago inibiti per aver
schierato in campo di giocatori non tesserati. Questi i
provvedimenti disciplinari del Giudice sportivo regionale e
Tribunale federale. I dirigenti del Vedelago sono stati deferiti
dalla Procura Federale per aver consentito a ben 8
giovanissimi calciatori di partecipare a incontri ufficiali delle
rispettive squadre Piccoli Amici e Pulcini, pur in assenza di
alcun tesseramento per la società eludendo la normativa ed
assumendo a carico degli stessi giocatori minorenni gravi
rischi in relazione alle mancate garanzie come in caso di
infortunio o altro: Il Tribunale federale ha quindi inibito per 25
giorni il presidente del Vedelago Claudio Volpato, per aver
contravvenuto al proprio potere-dovere di controllo e
vigilanza e il dirigente Ivan Bergamin. Quindi per 20 giorni i
dirigenti Giacomo Santin e Stefano Brissa, quest'ultimo

attuale giocatore e per 5 giorni Kushtrim Racaj già dirigente e
attuale giocatore, oltre all'ammenda, alla società, di 100 euro.
Questi i provvedimenti del giudice.
ECCELLENZA - Due gare: Martini (Nervesa). Una gara: Trevisiol
(Nervesa), Mazzaro (Union Pro). PROMOZIONE - Tre gare:
Ferrazzo (Codognè).
PRIMA CATEGORIA - Due gare: Breda (Vitt Sangiacomo). Una
gara: Merlo (Caerano), Modolo (Fontanelle), Cendron (Sant'Ele-
na), Ceccon (San Floriano), Marin (Vedelago).
JUNIORES - Elite: una gara a Francescon (Eclisse).
Regionali: squalifica di oltre due mesi e mezzo, fino al 31
dicembre 2015, a Diego Zuin, giocatore dell'Union Pro espulso
dal campo per ripetute proteste ed urla verso l'arbitro, averlo
spintonato ed aver tenuto comportamento violento nei
confronti dello stesso tentando di colpirlo; tre gare a
Vedovato (Union Pro); una gara a Soscia (Team Biancorossi).
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