
◗ TREVISO

A due punti dai playoff e ad uno
dai playout. Il Treviso è più che
mai "fra color che son sospesi",
un limbo nel quale basta una vit-
toria o una sconfitta per ritrovar-
si alle stelle o col sedere a terra.
«Io comunque ai ragazzi dico di
guardarsi alle spalle» ammoni-
sce mister Claudio Ottoni «me-
glio avere un po’ di paura… Era-
no quattro partite che non vince-
vamo ma la squadra stava co-
munque esprimendo un buon
calcio e qualche punto in più
l’avremmo meritato, come ad
Istrana. Ma è giusto così, gli erro-
ri si pagano. Contento per la pre-
stazione di Feltre, i ragazzi han-
no rimontato una situazione su-
bito difficile, anche se una volta
di più abbiamo creato tanto e
sbagliato ancor più».

Questo discorso l’abbiamo
sentito tante altre volte.

«È una costante: quanti punti
lasciati per strada, cominciano a
diventare pesanti. Io credo che
la Vigontina, squadra che non

molla mai, nonostante i tre pa-
reggi di fila abbia qualcosa in
più delle altre, anzi ho sentito
che a gennaio si rinforzerà; ma
sono altrettanto convinto che il
Treviso abbia tutte le possibilità
per centrare i playoff».

E voi che intenzioni avete ri-
guardo il mercato invernale?

«Se capita di vedere qualcosa
di interessante di sicuro ci muo-
veremo, ma comprare per com-
prare non vale la pena: ci interes-
sa solo chi può farci fare il salto

di qualità».
Il miglior acquisto potrebbe

essere la salute dei giocatori.
«In effetti le assenze sono tan-

te, specie a centrocampo: anche
a Feltre erano fuori in quattro,
per dire, Mastellotto l’ho avuto
solo ad Istrana. Se recuperiamo
tutti gli infortunati, possono di-
ventare degli acquisti veri e pro-
pri: purtroppo per domenica
non recupererò nessuno tra Ma-
stellotto, Antoniol e Di Salvo, tor-
nerà solo Moretti dalla squalifi-
ca. Io e Susic non abbiamo mai
visto la rosa al completo: speria-
mo di averla dopo la pausa».

Appunto: dopo la Godigese ci
si rivede il 10 gennaio.

«Mai avuta una sosta così lun-
ga: punteremo sul fondo, fare-
mo una mini preparazione fisica
e soprattutto cercheremo di re-
cuperare gli infortunati. Il giro-
ne di ritorno è sempre un cam-
pionato a parte, le situazioni del-
le squadre possono cambiare e
con esse il loro impegno: il Trevi-
so però dovrà essere pronto ad
ogni evenienza».  (s.f.)
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Forse non tutti sanno che la Le-
ga Amatori Calcio Csain Treviso
è impegnata anche nel gestire il
più importante campionato re-
gionale riservato anche agli
Over 40, diciotto squadre di tre
provincie. Questi i risultati
dell’ottava giornata. Camino
Turroni Oderzo – San Donà Fos-
salta 1-0 arbitro Salvatore Merel-
la del Gta Treviso. Striminzita
vittoria per gli opitergini ma tan-
to basta per conquistare i tre
punti. Deportivo Casale – Ponte
nelle Alpi 3-3 arbitro Nerio No-
vello. Primo punto in campiona-
to per i locali che hanno costret-
to al pari una delle più titolate
formazioni del torneo. Blue Box
Negrisia – Vet. Santa Bona 1-1
arbitro Piero Brusatin. La suddi-
visione della posta non accon-
tenta nessuna delle due squa-
dre che miravano a far bottino
pieno. Canizzano – Fc Morgano
4-1 arbitro Renzo Bon. La squa-
dra capitanata da Massimo Giu-
liato ha confermato la propria
forza conquistando una convin-
cente vittoria. Fc Elderly Moglia-
no – Csa Santa Lucia 1-2 arbitro
Germano Raccagna. Poco ci
mancava che il gruppo ben so-
stenuto da Pippo Colombera
fermasse una delle capoliste. Ve-
terani Paese – Dream Team Tv
0-0 arbitro Vittorio Crosato. Bel-
la gara alla quale è mancato solo
il gol, equo il risultato fra due
buone formazioni. Anfi Fiam-
me – Ac Treviso 2014 2-2 arbitro
Ivan Alburnio. Il risultato desta
sorpresa perchè i favoriti erano i
“Finanzieri” che potevano avvi-
cinarsi alla vetta della graduato-
ria. Sporting Carbonera – Vet.
Sedico Bl 1-5 arbitro Alessandro
Sartor. Il rullo compressore
chiamato Sedico spiana anche
il Carbonera, venticinque le reti
messe a segno in sette gare dalla
squadra allenata da Mirco Tre-
vissoi. Classifica: Canizzano e
Santa Lucia 19, Sedico 17, Anfi
Fiamme e Camino Turroni 16,
Amici del Ponte e Dream Team
14, Negrisia e Santa Bona 12, Pa-
ese 11, Carbonera 8, Treviso
2014 7, Fc Elderly 3, San Donà
Fossalta 2, Casale e Morgano 1.
Da recuperare Casale-Morgano
e l’importante sfida, che può va-
lere il primato fra Anfi Fiamme e
Sedico.

Ora tutti a riposo, si riprende-
rà il 22 febbraio; nel frattempo si
sta allestendo il Torneo di Nata-
le di calcio a cinque.  (p.l.d’i.)
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Rivoluzione nel calendario di
Serie D: a causa del nuovo spo-
stamento della Viareggio Cup,
sono state modificate diverse
date del girone di ritorno. Il
campionato osserverà una so-
sta il 13 marzo 2016 e il 27 per la
Pasqua. I turni infrasettimanali
si disputeranno il 10 febbraio e
il 2 marzo, anziché il 24 febbra-
io e il 24 marzo. La principale
conseguenza è che il derby
Montebelluna-Giorgione si gio-
cherà di domenica per la felici-
tà del cassiere, mentre sfide bla-
sonate come Liventina-Vene-
zia e Montebelluna-Triestina
diventano infrasettimanali.
Sempre di domenica gli altri

due derby: Giorgione-Liventi-
na il 24/1 e Liventina-Monte-
belluna il 6/3. Nel complesso
vengono confermate le date
delle prime tre e delle ultime
sei giornate di ritorno. Questa
invece la nuova programmazio-
ne degli altri turni. Giornata 4
(24/1): Giorgione-Liventina e
Monfalcone-Montebelluna.
Giornata 5 (31/1): Tamai-Gior-
gione, Liventina-Virtus Verona
e Montebelluna-Belluno. Gior-
nata 6 (7/2): Giorgione-Calvi
Noale, Dro-Liventina e Vene-
zia- Montebelluna. Giornata 7
(mercoledì 10/2): Fontanafred-
da-Giorgione, Liventina-Vene-
zia e Montebelluna-Este. Gior-
nata 8 (14/2): Giorgione-Levico
Terme, Monfalcone-Liventina

e Luparense- Montebelluna.
Giornata 9 (21/2): Bellu-
no-Giorgione, Liventina-Aba-
no e Montebelluna-Ripa Fena-
dora. Giornata 10 (28/2): Gior-

gione-Mestre, Luparense-Li-
ventina e Abano-Montebellu-
na. Giornata 11 (mercoledì
2/3): Ripa Fenadora-Giorgio-
ne, Campodarsego-Liventina e

Montebelluna-Triestina. Gior-
nata 12 (6/3): Giorgione-Este e
Liventina-Montebelluna. Gior-
nata 13 (20/3): Montebellu-
na-Giorgione e Tamai-Liventi-
na. Variazioni anche nel calen-
dario degli juniores nazionali.

Serie A femminile. Ufficializ-
zato il meccanismo delle retro-
cessioni: scenderanno in B le
ultime 4 classificate (dal nono
al dodicesimo posto). Non so-
no previsti i playout. Si dispute-
rà uno spareggio in campo neu-
tro qualora una o più squadre
concludano il campionato con
lo stesso punteggio. Dopo 5 tur-
ni, il Vittorio Permac occupa la
quartultima posizione, ad un
punto dalla salvezza diretta.

Alberto Zamprogno
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Sabato scorso a Roma sono
state consegnate le beneme-
renze ai dirigenti che si sono
messi in luce negli anni. Tra i
premiati ci sono anche trevi-
giani del mondo del calcio.
Uno di questi è Bruno Dal
Ben, dirigente dell’Opitergina,
della quale è consigliere e ani-
ma del vivaio. Ha ricevuto la
benemerenza dalle mani di
Carlo Tavecchio, numero uno
della Figc, e da quelle di Vito
Tisci, presidente del settore
giovanile e scolastico. Dal Ben
(classe 1935) vanta oltre 25 an-

ni in seno all’Opitergina, ma in
gioventù si è rivelato anche un
ottimo calciatore, guadagnan-
do la maglia della Nazionale
militare. È stato per anni dele-
gato regionale dell’Unvs, di
cui oggi fa parte come consi-

gliere della sezione di Treviso.
Il riconoscimento della Figc
premia inoltre l’impegno diret-
to di Bruno Dal Ben nell’orga-
nizzazione delle due partite
dell’Italia under 16, disputate
due mesi fa all’Opitergium

contro la Turchia.
Fra gli altri trevigiani pre-

miati, ai quali sono state con-
segnate le benemerenze spor-
tive della Lega nazionale dilet-
tanti, figurano Angelino Basta-
sin della Altivolese Maser (Se-
conda categoria girone Q),
Renzo Gumier del Sant’Elena
(Prima categoria girone H) e
Patrizia Ferro, presidentissi-
ma del calcio femminile Vitto-
rio Permac, neopromosso in
serie A. Nel1982 la Ferro ha
fondato il club rossoblù insie-
me al marito Franco Fattorel.
Dopo la scomparsa di Franco,
ha preso la guida del timone, e
assieme a tutta la famiglia Fat-
torel ha avverato il sogno suo e
del marito, ossia l’approdo nel-
la massima serie femminile.
Tra i dirigenti federali con al-
meno 20 anni di attività, pre-
miato Ennio Filippetto. (a.z.)

I nuovi arrivati Rizzi, prelevato dalla
Virtus Vecomp, e Fantinato (in foto),
proveniente dal Campodarsego,
hanno già debuttato nella
sfortunata trasferta di Tamai.
Potrebbero non essere le uniche
novità del Montebelluna che punta
anche sul mercato di dicembre per
risalire la china e dare una sterzata
alla stagione. Si vocifera di un altro
possibile innesto, mentre Visinoni,
Samb Pape e Cecchel sono sul
mercato. Spicca il puntero padovano Stefano Fantinato, classe ’92,
figlio d’arte. L’approdo in via Biagi è un cerchio che si chiude.
Quattro anni fa, uscito dal vivaio del Bassano, era fra i ragazzi più
richiesti in D. Il Monte arrivò a un passo dal tesseramento, poi si
inserì il Giorgione. La storia di famiglia – papà Roberto fu bomber
dei rossostellati – influì sulla decisione. L’esperienza con i castellani
finì però male, fu “tagliato” a stagione in corso e dovette ripartire
dal Quinto. Poi un bel gruzzolo di reti nei due tornei con il Noale in
Eccellenza. A Campodarsego non ha trovato lo spazio adeguato, ora
ai piedi del Montello vuole lasciare il segno. (m.t.)
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