
◗ TREVIGNANO

Fulmine a ciel sereno: il calcio
femminile Trevignano chiude
i battenti. In questi giorni sca-
devano i termini per le iscrizio-
ni alla serie B, ma la società del
presidente Omar Bolzonello
ha alzato bandiera bianca e
non sarà ai nastri di partenza
di nessun campionato.

La crisi economica, il passo
indietro di qualche sponsor, le
spese che una serie nazionale
richiede con trasferte fino a Pe-
rugia: sono tutti elementi che
hanno portato il club bianco-
celeste alla triste chiusura.

La squadra si era salvata al
suo primo anno nei cadetti e
due mesi fa aveva annunciato
la riconferma del tecnico Clau-
dio Pavan, subentrato nella
parte finale della passata sta-
gione.

«È successo tutto molto in
fretta», racconta il diesse Mar-
co Partata, «Nei giorni scorsi
abbiamo avuto la notizia dal
presidente Bolzonello, che da
un po’ di tempo lottava con
questo imprevisto. Purtroppo
si sono sommate diverse pro-
blematiche che hanno costret-
to il presidente ad una scelta
dolorosa». Un duro colpo per
la squadra. «Ho visto ragazze
piangere, sbalordite, incredu-
le. Un paio sono nate e cresciu-
te qui, altre insieme a loro han-
no vinto tutto due anni fa, e le
nuove arrivate hanno dato ani-

ma e corpo per la salvezza in
serie B. Ora saranno tutte svin-
colate e libere di accasarsi: au-
guro loro di trovare società
limpide e serie come lo è stato
il Calcio femminile Trevigna-
no. Faranno la fortuna di molti
allenatori perché sono belle
persone e calciatrici che si sa-
crificano». «Restano bellissimi
ricordi», continua il diesse Par-

tata, «Dal 13-0 nel derby con il
Barcon al 5-0 con l’Union Villa-
nova che valse la storica pro-
mozione, passando per il 2-0
con il Vicenza nella finale di
Coppa Veneto e la vittoria del-
la Supercoppa nel 2014: un tri-
plete da record. Personalmen-
te devo tutto al presidente
Omar Bolzonello che mi ha da-
to estrema fiducia dal primo

giorno e ringrazio il mister Ro-
berto Meneghello con il quale
sono cresciuto e ho appreso
molto del calcio femminile. Ri-
partire non sarà facile, stava-
mo facendo un ottimo lavoro.
Pensare di vedere le nostre cal-
ciatrici con altre maglie fa veni-
re un nodo in gola, ma è giusto
che sia loro, sia lo staff, sia la
dirigenza possano rimettersi

in discussione. Con alcune ra-
gazze ho un rapporto speciale:
dal capitano Francesca Murer
che fu la prima ad accogliermi
a Trevignano, a Chiara Ganga.
Sara Toffolo è la ragazza che
ho voluto portare qui a tutti i
costi nell’estate antecedente il
triplete, e i risultati si sono vi-
sti: una persona d’oro al pari di
Isotta Mazzega, le due vetera-

ne di quel fantastico gruppo. E
poi la scoperta di Giada Moro-
sin, che ora si appresta a dispu-
tare la serie A a Vittorio Vene-
to. Ma tutte le ragazze che ho
avuto l’onore di vedere a Trevi-
gnano mi hanno dato tanto,
sono certo che a loro rimarrà
un ricordo indelebile di questa
società», conclude Partata.

Alberto Zamprogno

Bisognerà attendere la
prossima settimana, forse
martedì o mercoledì, per
conoscere la composizione dei
gironi di serie D. I lavori alla
Lega Dilettanti sono cominciati
l’altro ieri, ma non si è riusciti
ancora a chiudere il cerchio.
Stando a quanto trapela dalle
segrete stanze, il ritardo
sarebbe dovuto ad alcuni ricorsi
pendenti. Se il risorto Venezia
verrà inserito in sovrannumero,
viceversa in ambito triveneto
bisognerà capire il destino di
padovane e veronesi. Non si
esclude, come già avvenuto in
passato, il trasloco di alcune
compagini nel raggruppamento
emiliano. (m.t.)

◗ ISTRANA

In Eccellenza è suonata la
campanella anche per l’Istra-
na. Gli “avieri” di Marco Mar-
chetti si presentano con un
organico ringiovanito.

Tre senatori hanno infatti
appeso gli scarpini al chiodo,
rimanendo comunque nello
staff: si tratta di Paolo Arden-
ghi, Marco Giuliato e Ruben
Dartora.

«L’intenzione è di non ripe-
tere l’andata dell’anno scor-
so», sostiene mister Marchet-
ti, riconfermato sulla panchi-
na gialloblù, «Dobbiamo lavo-
rare con serenità per partire
bene, sulla scia dell’ottimo gi-
rone di ritorno che ci ha por-

tato alla salvezza». Rimasto
orfano di Madiotto e Gnago,
che hanno preferito salire in
serie D, l’Istrana ha sistemato
l’attacco con Zanatta (un ri-
torno), Vettoretto e Lorenzet-
to.

Amichevoli di agosto: l’11
in casa con il Belluno, il 14 a
Campodarsego e il 18 in casa
con il Giorgione.

La rosa. Portieri: M. Cavar-
zan (’89 Union Qdp), M. Pe-
russato (’87 Montello), G. Ge-
min (’85). Difensori: D. Calca-
gnotto (’93), L. Furlanetto
(’88), L. Gallina (’94), C. Libra-
lato (’95 Giorgione), E. Lovi-
setto (’97 Montebelluna), A.
Pivato (’97 Casier Dosson), A.
Spaija (’99). Centrocampisti:

P. De Prezzo (’88 Casier Dos-
son), L. Doria (’89), M. Favaro
(’98), M. Granello (’97 Casier
Dosson), D. Niero (’82), G.
Pizzorusso (’93 Giorgione), C.
Rosin (’98), G. Rosin (’98), A.
Sacchet (’98), M. Suno (’96),
L. Vedelago (’96). Attaccanti:
M. Lorenzetto (’87 Vigonti-
na), C. Pesce (’96), F. Stolliqi
(’98), M. Vettoretto (’88 Lia-
Piave), M. Zanatta (’78 Nerve-
sa). Staff: Allenatore M. Mar-
chetti. Vice: E. Bonaldo. Pre-
paratore portieri: S. Durante.
Fisioterapista: P. Cimato. Pre-
sidente: F. Marconato. Vice:
G. Francescato. Diesse: R. Bo-
nato e R. Dartora. Dirigenti re-
sponsabili: F. Bucciol, R. Fa-
varo, T. Crema, P. Baldi.  (a.z.)Gli “avieri” dell’Istrana pronti a tuffarsi nella nuova avventura

◗ CASTELLODIGODEGO

Primo giorno di lavoro per la
matricola Godigese in vista
dello storico debutto in Eccel-
lenza. «Spero di poter contare
sull’entusiasmo dovuto al sal-
to di categoria», afferma il nuo-
vo tecnico Marco Fabbian,
«Sia la squadra che la società si
affacciano per la prima volta a
questo campionato: l’obietti-
vo è di gettare le basi per rima-
nerci e per programmare un
futuro ancora più roseo, visto
che le potenzialità ci sono. Cre-
do che la qualità del campio-
nato si sia alzata, sulla carta le
principali favorite sono LiaPia-
ve e Treviso». Intanto si cerca

una prima punta d’esperien-
za. Amichevoli di agosto: do-
mani in casa con la Luparense
S. Paolo (ore 18), il 12 in casa
con il Campodarsego, il 14 a
Marostica, il 19 a S. Gaetano, il
20 a Cassola e il 22 a Vedelago.

La rosa. Portieri: A. Berton-
tello (’96), A. Marcato (’88). Di-
fensori: M. Biral (’97 Monte-
belluna), P. Bonamin (’97 Cit-
tadella), C. Cecchetto (’88), F.
Civiero (’94), G. Dal Bello (’97
Montebelluna), L. Dalla Costa
(’96), R. Lovato (’92 Campodar-
sego), A. Marchesan (’81). Cen-
trocampisti: A. Campagnolo
(’86 Fossano), M. Marangon
(’93), M. Martinello (’89), F.
Santin (’95), M. Tessaro (’89
Union Qdp), D. Zarpellon (’95
Cartigliano), F. Alberton (’98
Bassano). Attaccanti: A. Conte
(’89 Treviso), J. Floriani (’86),
G. Pasinato (’98 Olympia Citta-
della), M. Trevisan (’96 Gior-
gione), G. Cirotto (’89).  (a.z.)

◗ ODERZO

È suonata anche per l’Opitergi-
na edizione 2015-16, la prima
campanella della stagione. En-
tusiasmo e voglia di ricomin-
ciare, o per i nuovi, semplice-
mente di cominciare una nuo-
va avventura per i tanti nuovi
che vanno a formare la rosa a
disposizione del confermato
tandem Vanni Moscon-Cri-
stian Chiara. Per il tecnico di
Villorba: «A fare gli obiettivi so-
no sempre i risultati. Più uno
alza l’asticella e più si deve im-
pegnare per raggiungere il
nuovo obiettivo. Mettendoci
passione e impegno». Il credo
del tecnico di Villorba si chia-

ma impegno e passione, uni-
to, all’attaccamento ai colori
biancorossi predicato dai vice
presidenti Renato Bernardi e
Palmino Greguol. «È una squa-
dra quasi tutta nuova, che in
questo periodo tra allenamen-

ti e partite amichevoli dovrà la-
vorare per trovare i giusti equi-
libri». Prima uscita martedì 11
con il Passarella, poi toccherà
al Noventa. Il 19, derby con la
Liventina, per il 22 l’amichevo-
le con il Team Biancorossi.
Tutte le gare saranno alle 17.

La rosa. Portieri: France-
schini, Pellin e Peruch. Difen-
sori: Burchielli, Dassiè, Dal
Cin, De Nadai, Shera, Sordi,
Toniol e Zanusso. Centrocam-
pisti: Alberti, Arnoldo, Asslani,
Benedet, Coiro, De Pandis,
Drusian, Margherita e Veronel-
li. Attaccanti: Boccato, Burio-
la, Miolli, Pietropoli, Poles e
Vriz.

Marco Guerrato

Trevignano choc, sparisce il team rosa
Calcio donne. La società non iscrive la squadra in serie B, svincolate tutte le giocatrici, Morosin verso il Vittorio in A

La festa delle biancocelesti del Trevignano per la promozione in serie B, ora il club ha chiuso i battenti

Unnuovalevadi“avieri”per lanciare l’Istrana
Eccellenza. Zanatta insieme a Vettoretto e Lorenzetto le bocche di fuoco e l’11 test con il Belluno

Iricorsifannoslittare
lacomposizione
deigironidiserieD

Eccellenza

PrimogiornodiscuolaperlamatricolaGodigese

Il primo allenamento della Godigese

promozione

VanniMosconsuonalacaricadell’Opitergina

Vanni Moscon parla ai ragazzi

◗ MONTEBELLUNA

Sorprende in positivo il nuovo
Montebelluna di Gianfranco
Fonti. Dopo le buone indicazio-
ni con il Pordenone, i biancoce-
lesti mettono paura al Bassano,
che ha sfiorato la promozione
in serie B, conquistando il dop-
pio vantaggio con le new entry
Zecchinato (botta dai 25 metri)
e Visinoni (infilato Costa da
due passi su assistenza dell’ex
Gioiese). I supposti titolari
chiudono la sfida in parità (se-
gnano Fella su rigore causato
da Sartori e Toso), poi Fonti dà
spazio ai più giovani e al Bassa-
no riesce la vittoria in rimonta
al 40’ del secondo tempo con
Nolè. Sabato quarta amichevo-
le a Martellago.  (m.t.)

SerieD,ilveroMonteallapari
poiilBassanosorpassaibaby

MONTEBELLUNA  2

bassano 3

MONTEBELLUNA: Rigo; N. De Vido, Semen-
zin, De Checchi, M. Bressan, Dal Maso, Sar-
tori, Perosin, Zecchinato, Visinoni, Fasan.
Entrati: Scatemburlo, Polacco, Frassetto, A.
Bressan, Fabbian, Monachello, A. De Vido,
Endoj, Pertosa, Cecchel, Barbon. All. Fonti

BASSANO: Costa; Bortot, Stevanin, Davì, Za-
nella, Dal Monte, Toso, Gargiulo, Stipe, Fel-
la, Sciancalepore. Entrati: Guadagnin, Toni-
nelli, Martinelli, Bizzotto, Semenzato, Cenet-
ti, Proietti, Falzerano, Nolè, Pietribiasi, Can-
dido. All. Sottili

Reti: 11’ Zecchinato, 16’ Visinoni, 19’ rig. Fel-
la, 30’ Toso; st 40’ Nolè
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