
Giorgione
Vigo: «La squadra c’è
meritavamo un punto»

La Liventina pareggia 1-1 con il
Mestre e muove la classifica
dopo due sconfitte consecutive.
I biancoverdi hanno sofferto il
primo quarto di gara, poi sono
usciti alla distanza. Tra i prota-
gonisti c'è Matteo Boem, classe
'97, uno dei pilastri del centro
campo biancoverde, uno dei
fuoriquota più interessanti del
torneo. «Con il Mestre è stata
una partita combattuta, abbia-
mo giocato bene contro una
buona squadra. Penso però che
nella seconda frazione poteva-
mo dare di più, potevamo sfrut-

tare al meglio la superiorità
numerica. Alla fine è stato pa-
reggio, accettiamo il risultato
del campo. Però rimane il ram-
marico».

La superiorità numerica arri-
va alla metà del secondo tempo.
Capogrosso, centrale difensivo
ospite, commette fallo proprio
su Boem in mezzo al campo, in
pratica tra le due panchine. Per
il tecnico mestrino Tiozzo è
stata tutta una sceneggiata. Bo-
em è di parere diverso. «Ero a
terra, ho sentito da parte dell'av-
versario un colpo non so se con
il piede o con il ginocchio, lo
scontro di gioco c'è stato e
posso dire che l'espulsione per
me c'era. L'arbitro era a due
passi e gli ha mostrato il rosso.
Nonostante questo forse poteva-
mo far qualcosa in più».

Come giudichi la tua
prestazione?

«Nel primo tempo non ho
giocato ai miei livelli. Nel secon-

do sono tornato in carreggiata e
credo che contro una buona
squadra come il Mestre tutti
noi abbiamo fatto bene».

Domenica si va ad Este.
«Sarà un confronto duro per-

ché loro sono messi bene in
classifica. Ma noi avremo sem-
pre la stessa mentalità che
abbiamo con chiunque. Ossia
andremo la e cercheremo di
giocarla come sempre».

Il digì Marino Basei: «Il pa-
reggio ci sta stretto per quello
che abbiamo dimostrato. Nella
seconda frazione abbiamo avu-
to tre palle gol, meritavamp
noi. Tuttavia si è trattato di un
pareggio contro una formazio-
ne di spessore con elementi di
categoria superiore».

Dopo la trasferta di Este di
domenica prossima, la Liventi-
na chiuderà l’andata il 20 di-
cembre in casa contro il Bellu-
no.

MARCATORI

Irrompe Gusella
MERCATO

Antoniol e Burato
lasciano il Treviso

Sport

CASTELFRANCO - (sb) Giochi male e
vinci, giochi bene e perdi. Per il Giorgione
degli «alti e bassi» la trasferta di Verona
conferma che è imprevedibile in tutti i
sensi.

Contro la Vecomp, Gazzola e compagni
hanno fornito un'ottima prestazione e meri-
tavano qualcosa di più, almeno un punto.
«La partita l'abbiamo fatta noi - commenta
Matteo Vigo, rientrato a centrocampo dopo
il turno di squalifica - loro hanno fatto due
gol sugli sviluppi di calci d'angolo, noi
siamo stati beffati proprio su palle inattive,
non è la prima volta che ci capita purtrop-
po. Manca un pò più di malizia in difesa e
non solo, siamo giovani e questi errori li
paghiamo a caro prezzo».

La prestazione di Verona è stata più che
sufficiente.

«Sì, a Verona abbiamo subito due gol ma
meritavamo di più, abbiamo dimostrato di
poter tenere testa anche a questa squadra
che è una delle più forti ed attrezzate del
girone».

Eravate in serie positiva da quattro turni.
«Sarebbe stato bello allungare ancora la

serie, ci serviva almeno un punto a Verona
per cercare di alzare un pò la testa, invece
siamo ancora qua a commentare questi alti
e bassi che effettivamente quest'anno stan-
no caratterizzando il nostro cammino».

Domenica al Comunale arriva la «corazza-
ta» Venezia.

«E non dobbiamo considerarla una parti-
ta scontata. Loro sono fortissimi si sa, ma
noi abbiamo dimostrato che ce la possiamo
giocare con tutti. Occorrerà partire con la
giusta mentalità e cercare di metterli in
difficoltà sin dall'inzio».

È arrivato Brotto, una punta che potrà
risolvere i problemi di attacco?

«Speriamo. Sicuramente è un ottimo
giocatore e un ragazzo con una certa
esperienza che ci può servire per far
crescere anche i tanti giovani».

CALCIO D Il centrocampista liventino analizza il pari interno col Mestre

Boem, l’under di lusso
«Potevamo fare di più»

TREVISO - (mm) La prima volta in
gol per Gusella del Giorgione e il
ritorno per De Vido e Fantin nella 17.
giornata della serie D, mentre rimane
invariata l'alta classifica.

Questa la graduatoria dei marcato-
ri.

12 gol: Zecchinato (Montebelluna).
7: Vianello (Liventina).
4: Denè, Grandin (Liventina).
3: Bernardelle, Gashi, Gazzola, Po-

dvorica (Giorgione); Gardin (Liventi-
na); De Vido (Montebelluna).

2: Cendron, Gazzola, Vigo (Giorgio-
ne); Fantin (Liventina); Fasan, Pero-
sin (Montebelluna).

FIGC Il dirigente opitergino premiato da Tavecchio e Tisci

Benemerenza a Dal Ben
(gpz) Aria di rivoluzione in
casa del Treviso. Per la pun-
ta Della Bianca, lo scorso
anno 26 gol col Vittorio, la
trattativa è ben avviata men-
tre se ne va il centrocampi-
sta Antoniol che ha lasciato
il gruppo per problemi di
lavoro. Ha rescisso il contrat-
to il centrale difensivo Alber-
to Burato che giocherà con
la Salute di S. Stino, in
Prima. Occhi puntati sui tre
attaccanti Dal Compare, Mo-
retto e Catellan: la prossima
gara dirà chi resta e chi va.

MONTEBELLUNA Il giovane punta il dito sull’espulsione di Mbengue e sul piazzato decisivo

Nardi: «Penalizzati da due episodi»

GianAndrea Rorato
MOTTA DI LIVENZA

ODERZO - (mm) Gio-
catore prima e dirigen-
te poi da oltre 25 anni
all'Opitergina, Bruno
Dal Ben, classe 1935,
noto personaggio dello
sport di Oderzo e della
Marca, è stato insigni-
to, a Roma, della bene-
merenza nazionale da
parte del settore giova-
nile e scolastico della
Figc. Dal Ben, che da
calciatore ha anche ve-
stito la maglia della
Nazionale Militare, è

consigliere e «anima»
del settore giovanile
dell'Opitergina, oltre
che componete del di-
rettivo della sezione
di Treviso dei Vetera-
ni dello sport ed ex
delegato regionale. Il
riconoscimento gli è
stato assegnato dal
presidente della Figc
Carlo Tavecchio e dal
quello del settore gio-
vanile Vito Tisci. Nel-
la foto: Tavecchio, Dal
Ben e Tisci.

MONTEBELLUNA - Il Monte-
belluna torna da Tamai con
un'altra sconfitta. Prosegue
dunque la stagione di sofferen-
za della squadra biancocele-
ste, che in terra friulana è
stata nuovamente beffata
quando ormai pregustava un
prezioso pareggio. Il gol di
Nicola De Vido, che aveva
consentito di raddrizzare lo
svantaggio, alla fine non è
servito.

«Un vero peccato, secondo
me avevamo tenuto molto be-
ne il campo non lasciando
tante occasioni al Tamai -
sottolinea il giovane centro-
campista Filippo Nardi - aveva-
mo avuto un buon possesso
palla e pressavamo alto l'avver-

sario come chiesto dal mister.
Eravamo stati bravi a pareg-
giare poi, quando già stavamo
giocando il recupero, un calcio
di punizione peraltro calciato
alla perfezione ci ha battuti».

L'espulsione di Mbengue vi
ha penalizzati?

«Sicuramente, però va detto
che il doppio giallo è stato
esagerato. La prima ammoni-
zione non c'era, di più la secon-
da, comunque orami non pos-
siamo farci più niente».

Anche nel turno precedente
era sfumata la vittoria proprio
all'ultimo.

«Lo so, c'è un pò di sfortuna.
Noi però siamo convinti di
potercela fare, perché secondo
me la compattezza di squadra

sta aumentando. Domenica
Zecchinato, una volta entrato
in campo nella ripresa, ha
iniziato a rincorrere tutti dan-
do una grossa mano al resto
dei compagni. Questo deve
essere di esempio».

A diciassette anni ti stai
conquistando il posto in squa-
dra.

«Non lo so, gioco anche per-
ché Perosin e Bressan sono
infortunati. Credo non sia faci-
le togliere loro il posto, devo
crescere molto. Di certo mi sto
impegnando al massimo per
rispetto verso i compagni più
esperti, e anche per capire al
meglio il meccanismo della
serie D».

 Giulio Mondin

PROTAGONISTI
Filippo
Boem
e, sotto,
Valerio
Fantin

CENTROCAMPISTA
Il giovane
Filippo
Nardi
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