
di SIlvano Focarelli
◗ TREVISO

Domenica al Palaverde la De’
Longhi avrà l’occasione di ri-
cominciare la caccia al prima-
to affrontando Trieste. E que-
sto dunque è il derby trivene-
to con un faccia a faccia, su-
perfluo rimarcarlo, tra due re-
altà del nordest ambiziose ed
emergenti. Un altro match
che evoca tanti scontri nel
passato, quando nelle loro ul-
time denominazioni i due
club si chiamavano Benetton
e Stefanel; gara per la quale
l’attesa sta crescendo di gior-
no in giorno, con l’arrivo di
un buon numero di tifosi giu-
liani. Trieste, l’hanno detto
sia Pillastrini che Carraretto,
è l’avversario che più assomi-
glia alla Fortitudo per il modo
che ha di interpretare la palla-
canestro: Tvb se ne accorse
già in precampionato, con le
due sconfitte in amichevole a
Oderzo, sui 20 minuti, e poi a
Trieste. Da segnalare la pre-
senza nella formazione di co-
ach Eugenio Dalmasson di
Roberto "Bobo" Prandin, che
in Treviso Basket giocò con al-

terne fortune in Dnb ai tempi
del PalaCicogna a Ponzano.
Così Hristo Zahariev, tiratore
bulgaro, ex di Fortitudo e Va-
rese in Italia, del Lukoil in pa-
tria ed anche della nazionale
bulgara, inquadra la partita di
Villorba e i biancoblù da af-
frontare. «Contro di noi gio-
cheranno super motivati, ma
credo sia normale, anche per-
ché il fatto di giocare davanti
al loro pubblico sarà uno sti-
molo in più. Molto determi-
nati loro, però carichi al pun-
to giusto anche noi. Andremo
a giocarcela consapevoli che
ci troveremo ad affrontare
una buona squadra, li abbia-
mo affrontati alla vigilia della
prima di campionato e since-
ramente mi avevano impres-
sionato».

Voi a Trieste siete una
squadra, fuori una molto di-
versa. Come mai?

«Credo che la differenza di
rendimento tra casa e trasfer-
ta sia in realtà abbastanza lo-
gica e che la spiegazione vada
ricercata nella carta d’identi-
tà di un gruppo che ha una
natura molto giovane. In casa
i tifosi ci coprono le spalle per

cui superare i momenti diffi-
cili diventa più semplice; na-
turalmente in trasferta non
succede lo stesso, però credo
che con il passare delle setti-
mane potremo migliorare an-
che lontano dal PalaTrieste».

Un dato certo è che è una
A2 molto equilibrata, in qua-
si ogni turno c’è da registra-
re un risultato imprevisto.

«Sinceramente ne sono sor-
preso perché qui, davvero,
tutti possono battere tutti.
Questa grande incertezza ren-
de il campionato bello e, allo
stesso tempo, naturalmente
anche molto impegnativo».

Siete una squadra abba-
stanza giovane, pertanto se
vorrete vincere la tua leader-
ship sarà indispensabile.

«La mia leadership? È un
problema che mi pongo per-
ché anch’io devo e voglio da-
re di più. Sono consapevole
che in alcuni momenti della
partita è giusto prendersi
maggiori responsabilità: de-
vo riuscire a coniugare la mia
idea di pallacanestro, molto
legata ai valori del gruppo,
con le esigenze della squa-
dra».

◗ TREVISO

Il giudice di serie D ha squalifi-
cato per una giornata Filippo
Boem della Liventina. Le altre
decisioni.

Eccellenza. Due gare a Fur-
lan (LiaPiave). Una gara a Spa-
gnol (Eclisse), Campagnolo
(Godigese), Antoniol (Treviso),
Bonotto e Mazzaro (U. Pro).
Ammenda di 50 euro al Vittorio
Veneto.

Promozione. Due gare a
Cancian (S. Gaetano). Una gara
a Buondonno (Conegliano) e
Battistella (Quinto).

Prima. Due gare a Merlo (Ca-
erano). Una gara a Andreazza
(Caerano), Memedovski (Ezze-
lina), Casonato (Fontanelle),
Bianchin (Gorghense), Boscolo
(Ponzano), Ceron, Cristofoletti
(Trevignano) e Sbrissa (Vedela-
go). Stop fino al 23/11 per i mi-
ster Grigni (Ardita Breda) e Za-
natta (Zero Branco).

Seconda. Tre gare a Ziliotto
(Montello) «per offesa all’arbi-
tro con linguaggio blasfemo».
Una gara a Bandiera (Eagles),
Gambarotto (Fontane), Cene-
da (Parè), Stella (Refrontolo),
Previti (Riese Vallà), Piccinin
(SM Colle), Mavmudoski (San-
ve), Di Gallo, Tonelli (Silea),
Galli (Tarzo Revine), Pol e Rado
(Uniongaia). Stop fino al 23/11
per mister Tormen (Cappella).
Sub judice Sanve-Condor (2-3)
per un possibile tesseramento
irregolare di Benedetti della

Condor.
Terza. Una gara a Biscaro

(Campolongo), Stevanato (Ma-
rocco) e Lacerenza (Salvarosa).

Juniores. Nazionali: nessu-
na squalifica. Élite: una gara a
Felici (Cornuda Crocetta) e Ma-
so (Vittorio). Regionali: due ga-
re a Etemovski (U. Pro); una ga-
ra a De Vita (Caerano), Giaco-
mel, Tronchin (Casier Dosson),
Poveglian (Conegliano), Pesce
(Istrana) e Rubinato (U. Pro).

Giovanili. Tra le squalifiche
più pesanti, tre gare a Wafiq (Al-
lievi Gorghense) «per interven-
to con piede a martello sulla ca-
viglia di un avversario». Inibito
fino al 16/12 il dirigente Doria-
no Buro (esordienti Indomita)
«perché applaudiva ironica-
mente l’arbitro e profferiva fra-
si irriguardose».

Anticipo. Sabato alle 18 si
gioca Cisonese-Barbisano, va-
levole per la dodicesima giorna-
ta nel girone G di Prima.

Trofeo Veneto. Definiti gli
abbinamenti dei quarti del Tro-
feo di Prima: il 2 febbraio 2016
sarà derby Cisonese-Gorghen-
se (a Cison). Sorteggiati i campi
per gli ottavi di Seconda del
25/11: Olmi Callalta-Fossalta
Piave a S. Biagio e Valdo-Alpina
a Valdobbiadene.

Esonero. Il Castion ha esone-
rato Federico Farronato, affi-
dando per ora la squadra al pre-
paratore dei portieri Maurizio
Tiatto. Loriesi ultimi nel girone
Q di Seconda. (a.z.)

trofeo veneto promozione

DuesiluriaFavaroVeneto,fuori l’Opitergina

FAVARO

Bettin, Casella, Micheletto, Kone, Marton,
Biston, Teodoro (35’ st Montanari), Massa-
riolo, Ballarin (31’ st Favaretto), Scarpa (19’
st D. Cester), Visentin (25’st L. Cester).
All.: Montemurro.

OPITERGINA

Franceschini, Sabatelli (9’st Buriola), Sordi,
Del Piero, Darsiè, De Nadai, Benedet, Dru-
sian (13’ st Pietropoli), Miolli, Poles, Dilella
(30’ Arnoldo).
All.: Moscon.

Arbitro: Liotta di San Donà di Piave
Reti: 25’ pt Scarpa, 41’ st Favaretto
Note: espulsi al 30’ st D. Cester e Del Piero
per reciproche scorrettezze

Mantova: sorpasso
De’ Longhi seconda
Basket A2. Domenica ricomincia la caccia al primo posto
Derby triveneto con Trieste. Zahariev: «Treviso sarà al top» La’Marshall Corbett

calcio: il giudice sportivo

Liventina:Boemfermounturno
Furlanstopperduegiornate

◗ TREVISO

Sono stati programmati per sta-
sera i recuperi dell’ottava giorna-
ta del campionato di calcio ama-
toriale organizzato dal Cao Op-
ter Oderzo: Camino-Salgareda,
Cimadolmo – Cimetta, Colfran-
cui – Albina, Faè – Mansuè, Me-
duna – Santa Maria, Piavon –
Campomolino mentre una delle
capoliste, il Forcate, farà visita al
Rustignè. L’attività è ripresa con
la nona di andata che ha fatto re-
gistrare la prima vittoria del San-
ta Maria 2000 con il minimo
scarto sul Campomolino e il so-
noro 4-2 del Salgareda sul Rusti-
gnè. Albina-Camino 1-3 arbitro
Enrico Paladin, Cimetta-Col-
francui 1-0 arbitro Adriano Dal
Bò, Us Faè-Cimadolmo 0-1 arbi-

tro Sergio Peruzzo, Mansuè-Pia-
von 1-3 arbitro Luigi Iariccio,
Santa Maria-Campomolino 1-0
arbitro Giannino Maddalena,
Salgareda-Rustignè 4-2 arbitro
Stefano Giotto, Forcate-Medu-
na 3-1 arbitro Antonio Ceron.
Classifica: Camino e Ca Forcate
18, Cimadolmo e Cimetta 15,
Rustignè e Piavon 14, Mansuè
11, Meduna 9, Faè, Salgareda e
Albina 7 , Campomolino e Santa
Maria 6, Colfrancui 5. Giocatori
squalificati per una giornata: Bi-
dinotto del Meduna e la coppia,
Bonotto Cesconetto del Faè. La
graduatoria goleador è sempre
capeggiata da Camillo Arregui
del Cimadolmo a segno per 10
volte, seguono a 7 Armellin del
Salgareda e Puiatti del Camino.

Pierluigi D’Incà

calcio amatori: cao opter oderzo

SantaMariabenedicelaprima
Staserasigiocanoirecuperi

di Alberto Zamprogno
◗ VIGASIO (Vr)

Pari e patta tra Vigasio e Lia-
Piave nella semifinale di anda-
ta della Coppa Italia di Eccel-
lenza (fase regionale). Dopo il
vantaggio iniziale dei verone-
si, la formazione di Albino Pio-
vesan ha replicato al quarto
d’ora della ripresa con il pa-
reggio di Michele Benetton. I
sanpolesi si sono fatti parare
ben due rigori sull’1-0: prima
con lo stesso Benetton (che
ha colpito anche una traver-
sa) e poi con Federico Furlan.
I gol in trasferta non valgono
doppio, ma è un 1-1 che fa
ben sperare per la gara di ri-
torno nella Marca, slittata a
domenica 20 dicembre ore

14.30 (finalissima il 3 gennaio
2016). Comincia bene il “Lia”,
pericoloso già al 5’ con la pu-
nizione di Benetton che cen-
tra il montante. Al 10’ è il com-
pagno Bortot ad andare al ti-
ro, ma il tentativo non ha esi-
to favorevole. È anzi il Vigasio
a sbloccare il punteggio pochi
minuti dopo, quando il destro
di Ambrosi non dà scampo a
Dal Bo. I sanpolesi cercano di
reagire: al 23’ Furlan, tutto so-
lo in contropiede, conclude
sul portiere. 10’ è invece Bor-
tot a provarci di testa sul cross
di Benetton. Il Vigasio rispon-
de con due conclusioni poten-
ti di Ambrosi a cavallo del 40’,
bloccate dall’estremo difenso-
re trevigiano. Agli sgoccioli
del primo tempo l’arbitro To-

niolo di Schio assegna il pri-
mo penalty al LiaPiave: dal di-
schetto si presenta capitan Be-
netton, che però si fa neutra-
lizzare l’esecuzione da De Vi-
ta. Si va al riposo sull’1-0. In
avvio di ripresa viene conces-
so agli ospiti un secondo rigo-
re: questa volta a calciarlo è
Furlan, ma il portiere scalige-
ro si supera parando il tiro an-
cora alla propria destra (il suc-
cessivo tapin di Florean si
stamperà sul palo). Al 16’ arri-
va il meritato pareggio del Lia-
Piave grazie alla punizione di
Benetton. Il match scorre poi
sui binari dell’equilibrio ter-
minando 1-1. Nel match di ri-
torno, passa chi vince: in caso
di parità al 90’ si andrà ai rigo-
ri.

LiaPiave,peccato: ildischettoèfatale
Coppa Italia Eccellenza. I trevigiani si fanno parare due rigori, pareggio a Vigasio

◗ FAVARO VENETO

Favaro e Opitergina, due squa-
dre che in campionato sono in
attesa di rilancio, si sono ritrova-
te ieri sera una di fronte all’altra,
dopo la partita di campionato
giocata all’Opitergium e finita
con il risultato di parità. I tecni-
ci, Montemurro da una parte e
Moscon dall’altra, fanno ricorso
al turnover. Che l’Opitergina
stia attraversando un periodo
un po’ così, non è un mistero per
nessuno. Per entrambe, comun-
que, alla vigilia della partita di
domenica, Opitergina in casa
del Conegliano, Favaro in casa
propria con il Portogruaro, la

partita rappresentava un vero e
proprio bivio. Alla fine, la spun-
tano i veneziani con due reti una
per tempo. La prima, al 25’ del
primo tempo, porta la firma di
Scarpa. Prima di vedere il secon-
do gol dei veneziani, gli spettato-
ri presenti devono assistere alla
girandola delle sostituzioni,
quattro quelle dei padroni di ca-
sa, tre quelle dei reds, più una
doppia espulsione alla mezz’ora
quando il direttore di gara man-
da sotto la doccia Davide Cester
e Del Piero, che non se le sono di
certo mandate a dire. Al 41’ qua-
si sui titoli di coda, Favaretto
mette la parola fine al match.

Marco Guerrato

◗ ROSÀ

Si ferma ai quarti di finale la cor-
sa dell’Union ViPo nel Trofeo
Veneto di Promozione. Fatale la
sconfitta per 2-1 con il Cartiglia-
no nel match di sola andata di-
sputato a Rosà. Tutte le reti nel
primo tempo con il momenta-
neo 1-1 di Pizzolato. Rispetto
all’ultima partita di campiona-
to, il tecnico Dino Favarato con-
ferma 9 undicesimi della forma-
zione titolare: le novità sono Sar-
torato e Pellizzari. Il risultato si
sblocca al 25’ quando, su un cor-
ner, Di Gennaro colpisce di te-
sta e porta in vantaggio il Carti-
gliano. La risposta dell’Union si

traduce nell’azione avviata al
35’ da Mattiazzo: palla a Guar-
nieri che mette in area e Pizzola-
to con un pallonetto pareggia.
Al 40’ i bassanesi passano di
nuovo in vantaggio grazie alla
rete al volo di Baggio, sugli svi-
luppi di una triangolazione con
Fabris. All’intervallo il punteg-
gio è di 2-1, ma gli ospiti che si
lamentano per un rigore non
concesso al 5’. Nella ripresa il ri-
sultato non cambia e i trevigiani
vengono eliminati. L’Union Vi-
Po ora si rituffa in campionato:
domenica a Villorba si giocherà
il delicato derby con la capolista
PortoMansuè, che guida la clas-
sifica a +5 sui villorbesi.  (a.z.)

trofeo veneto promozione

Lacorsadell’UnionViPosifermaaiquarti

FAVARO 2

OPITERGINA 0

la nuova classifica

Ilquintettobiancoblù
perdeilprimato
dopoottoincontri

PROSSIMO TURNO: 22/11/2015
Aurora Jesi - Costa Imola, Centrale Latte BS - Fortitudo
BO, De Longhi TV - Trieste Basket, Manetti RA - Teate CH,
Olimpia MT - Legnano Knights, Pall. Ferrara - Recanati,
Tezenis VR - Pall. Mantovana, Treviglio - Roseto Sharks.

PALL. MANTOVANA 14 8 7 1 637 561
DE LONGHI TV 12 8 6 2 623 578
CENTRALE LATTE BS 12 8 6 2 610 579
COSTA IMOLA 10 8 5 3 600 613
ROSETO SHARKS 8 8 4 4 614 616
FORTITUDO BO 8 8 4 4 598 594
TRIESTE BASKET 8 8 4 4 587 577
MANETTI RA 8 8 4 4 582 599
TEZENIS VR 8 8 4 4 547 486
LEGNANO KNIGHTS 6 8 3 5 617 654
PALL. FERRARA 6 8 3 5 600 632
RECANATI 6 8 3 5 599 596
TREVIGLIO 6 8 3 5 588 614
TEATE CH 6 8 3 5 577 575
AURORA JESI 6 8 3 5 572 624
OLIMPIA MT 4 8 2 6 614 667

PALL. MANTOVANA - TEATE CH 80-72

BASKET SERIE A2 MASCHILE EST

SQUADRE P G V P F S 

RECUPERI

cartigliano 2

union vipo  1

CARTIGLIANO
Zenari, Tronco, Pellizzer, Frachesen, Bittan-
te, Ferraro, Basso, Miotti, Fabris, Di Genna-
ro, Baggio. A disp: Bortignon, Baldissera,
Sancolodi, Limberto, Certese, Bresolin, Bian-
chin.
All: Farronato.

UNION VIPO
Urban, C. Guarnieri, Sartorato, Mattiazzo,
Bello, De Longhi, Valentini, R. Guarnieri, Piz-
zolato, Granati, Pellizzari. A disp: Scompa-
rin, Caratozzolo, Cadorin, Campagnola, Va-
nin, Conte, Biundo.
All: Favarato.

Arbitro: Sbardella di Belluno.
Reti: pt 25’ Di Gennaro, 35’ Pizzolato, 40’
Baggio.

vigasio 1

liapiave 1

VIGASIO

De Vita, Andreani, Perozzi, Pisani, Sabaini,
De Cao, Ambrosi, Bortignon, Marino (st 25’
Edeobi), Guccione (st 25’ Filippini), Zorzi (st
12’ Tonolli). A disp: Maragna, Malagò, Foro-
ni, Padoan. All: Facci.

LIAPIAVE

Dal Bo, Bortoluzzi (st 1’ Boro), Fiorotto, Cat-
tai, Bortot, Bianchi, Dal Mas (st 1’ Florean),
Pettenà, Abazi, Benetton (st 40’ Gagno),
Furlan. A disp: Fuser, Truccolo, Tegon, Man-
zan. All: Piovesan.

Arbitro: Toniolo di Schio.
Reti: pt 13’ Ambrosi; st 16’ Benetton.
Note: ammoniti Sabaini, Andreani, De Cao,
Ambrosi, Bortoluzzi, Bortot; allontanato mi-
ster Facci; angoli 2-2; spettatori 200 con
rappresentanza ospite.
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