
◗ TREVISO

Dieci anni fa, il Treviso iniziava
la sua prima e unica stagione in
serie A. Dieci anni dopo, di cal-
ciatori trevigiani a calcare i pal-
coscenici più importanti ce ne
sono solo tre, ma i 12 ex bianco-
celesti riportano alla mente il
nobile passato. Andrea Poli e
Samuele Longo rappresentano
la continuità: formati nel setto-
re giovanile del Treviso, sono il
meglio del calcio di Marca. Il
terzo portabandiera è Walter
Bressan, che lo scorso maggio,
a 34 anni, ha provato l’ebbrez-
za di debuttare nel massimo
campionato. Andrea Poli da
Preganziol, 26 anni il 29 settem-
bre, ruolo centrocampista. La-
sciò il Treviso nel 2007 per la
Sampdoria: stasera a Firenze
battezza la terza stagione con il
Milan, partendo dalla panchi-
na. Due anni fa, all’esordio, se-
gnò il primo gol del campiona-
to. Ma le due prime stagioni so-
no state condizionate dalle dif-
ficoltà, per un usare un eufemi-
smo, della squadra e della ge-
stione tecnica. Con Mihajlovic
spera di ritrovare le sensazioni
dei giorni migliori e riacciuffare
la maglia della Nazionale in
chiave Europeo. Anche per Sa-
muele Longo da Col San Marti-
no deve essere la stagione del
riscatto: dagli Allievi del Trevi-
so finì all’Inter nell’estate 2009.
Attaccante, 23 anni, deve anco-
ra bucare la rete nel massimo
torneo. E per chi dovrebbe dare
del tu al gol è un problema mi-
ca da ridere. Dopo le esperien-
ze nella Liga e i cinque mesi da
panchinaro a Verona, il primo
anno in A con il Cagliari è termi-
nato con la retrocessione. Ri-
parte dalla neopromossa Frosi-
none - esordio in panca stasera
al “Matusa” con il Torino - con
la speranza di compiere quel
salto di qualità troppe volte ri-
mandato. L’Inter, titolare del
cartellino, prenderà appunti.
Curiosa la vicenda del portiere
Walter Bressan, classe ’81: do-
po un lungo peregrinare fra Le-
ga Pro e B, il più celebre prodot-
to del vivaio del Ponte di Piave
si è regalato per la prima volta
la serie A la passata stagione, fa-
cendo il terzo a Cesena. Per
l’esordio ha dovuto attendere
l’ultima giornata: cinque gol
sul groppone con il Torino, ma
anche la piacevole sensazione
di essere arrivato laddove avevi
sempre sperato (e pensavi for-
se di non arrivare più). Bressan
ci è riuscito a 34 anni, guada-
gnando un bonus di permanen-
za: retrocesso il Cesena, è stato

scelto dal Chievo – stasera tra-
sferta a Empoli – come riserva
di Bizzarri assieme a Seculin.

Ma non mancano le vecchie
conoscenze nel campionato
appena cominciato. Ci sono al-
tri 10 ex Treviso distribuiti in al-
trettante squadre. Il simbolo è

Luca Toni, che con i biancoce-
lesti giocò 16 anni fa e ieri ha
iniziato l’ennesima stagione
nel calcio che conta con il Vero-
na. Alla voce portieri, invece,
spiccano l’interista Samir Han-
danovic, che Treviso conobbe
nell’esperienza in serie A, pur

vedendolo presto messo in di-
sparte a seguito della papera
con il Livorno, e il laziale Fede-
rico Marchetti, il cui passaggio
in biancoceleste, in verità, si
può riassumere con un toccata
e fuga. Fra i difensori, svetta lo
juventino Leonardo Bonucci,

a caccia del quinto scudetto
consecutivo. Massimo Gobbi,
centrocampista e difensore
all’occorrenza, è passato dal de-
funto Parma al Chievo. Chri-
stian Maggio prosegue l’avven-
tura al Napoli, Giovanni Mar-
chese trasmetterà ancora espe-

rienza in casa genoana. A cen-
trocampo, ecco il torinista Ales-
sandro Gazzi. Simone Missiro-
li, mezzala-trequartista, è un
punto di riferimento nel Sas-
suolo. Attaccante è invece Artu-
ro Lupoli al Frosinone.

Mattia Toffoletto

◗ SANTALUCIADIPIAVE

Anche quest’anno le Cantine
Nadal si sono tinte di bianco-
rosso per la presentazione
dell’SLS, realtà sorta un anno
fa dalla fusione tra Santa Lucia
e Susegana. Il club del presi-
dente Roberto Lot si è salvato
nel girone G di Prima catego-
ria e ha confermato il mister
Guglielmo Esposito. A parlare
è il diesse Andrea Magoga:
«Veniamo da una stagione in
cui ci siamo salvati con un po’
di sofferenza. Cercheremo di
disputare un campionato mi-
gliore, sperando di recitare un

ruolo da outsider. I nuovi ac-
quisti, uniti allo zoccolo duro
rimasto, rendono la rosa com-
petitiva». «Credo che la princi-
pale favorita del campionato
sia il Fregona», continua Ma-
goga, «A ruota seguono Fonta-
nelle, Barbisano e Godega, tut-
te in grado di puntare ai
playoff. Senza dimenticare le
quattro bellunesi, sempre to-
ste da affrontare. Noi speria-
mo di essere la sorpresa». La
preparazione è iniziata lunedì
scorso. Mercoledì alle 20.30
l’esordio nel Trofeo Veneto a
Susegana con il Fontanelle.

La rosa. Portieri: D. Chinaz-

zi (’87), M. De Min Tona (’95).
Difensori: A. Zava (’86), A. Da
Ros (’87), O. Jiribadjie (’84 Ca-
neva), E. Buosi (’87), S. Cardin
(’85), B. Cirtina (’88), F. Loren-
zon (’95 Careni Pievigina).
Centrocampisti: J. Opoku
(’90), A. Popoiu (’92), R. Aryee-
tey (’89), D. Del Grosso (’91
Barbisano), S. Gava (’83 Vazzo-
lese), M. Mangar (’94). Attac-
canti: F. Foltran (’83), E. Miot-
tello (’96 Careni Pievigina), A.
Qosa (’91 Boccadistrada), D.
Fantuz (’95 Vazzolese), F. Fur-
lan (’88 Codognè), D. Cesca
(’95 Feletto Vallata). STAFF. Al-
lenatore: G. Esposito. Vice: G.
Meneghetti. Preparatore por-
tieri: D. Sottana. Preparatore
atletico: G. Pavea. Massaggia-
tore: F. Zago. Presidente: R.
Lot. Vice: N. Santinello. Dies-
se: A. Magoga. Segretario: R.
Zilio.  (a.z.)

Poli,LongoeBressan:TrevisoinSerieA
Calcio. Giocano nel Milan, Frosinone e Chievo: oggi l’esordio nella massima categoria con altre dieci conoscenze di Marca

Nessun allenatore trevigiano
nel torneo più seguito. Esclusi
vice e collaboratori, lo spartito
era il medesimo un anno fa. La
novità è il ritorno del vittoriese
Diego Bortoluzzi: ex allenatore
del Treviso in serie B e già
secondo di Guidolin all’Udinese,
è stato ingaggiato come nuovo
vice di Andrea Mandorlini al
Verona. Terzo allenatore dei
biancocelesti nella sventurata
stagione in serie A, battezzò poi
a Palermo la sua nuova carriera
di secondo. Non passa
inosservata la nidiata di ex
Treviso nel club scaligero: oltre
a bomber Toni, lavorano per il
club del presidente Setti il
nuovo preparatore atletico
Andrea Bellini, il direttore
generale Giovanni Gardini e
l’osservatore Gigi Beghetto.
Tutti con un passato nel team
biancoceleste.
Nello staff tecnico dell’interista
Roberto Mancini figura invece

un altro vittoriese, Ivan
Carminati, fedelissimo
dell’allenatore jesino, tanto da
averlo seguito anche nelle
avventure al Manchester City e
al Galatasaray. E gli altri tecnici
trevigiani dove sono? Aspettano
una panchina Checco Guidolin,
Bepi Pillon, Alberto Cavasin e lo
stesso Luca Gotti, ormai legato a
doppio filo alla carriera di
Roberto Donadoni: ultima
esperienza a Parma.
Giovanni Bosi è stato invece
riconfermato alla guida della
Primavera del Palermo. (m.t.)

Bortoluzzi a Verona, Carminati all’Inter

◗ TREVISO

Calcio dilettanti, i risultati del-
le amichevoli di ieri con in
campo le squadre di serie D,
Eccellenza e Promozione.
Montebelluna-Istrana 6-0.
Successo tennistico del Monte
grazie alla “manita” di Zecchi-
nato: alle sue 5 reti (una su ri-
gore) si è aggiunta quella di Ni-
cola De Vido. Primo tempo
chiuso sul 4-0. L’Istrana non
dà seguito al pokerissimo rifila-
to martedì al Giorgione. Gior-
gione-Cornuda Crocetta 0-0.
Pareggio a reti bianche a Ca-
stelfranco tra i rossostellati di
mister Paganin e i montelliani
di Tommaso Tomasi (un ex). Il
Cornuda Crocetta oggi alle

16.30 torna in campo a Cornu-
da con il Barbisano. Noale-Li-
ventina 3-3. Nel derby tra ma-
tricole della D, i mottensi van-
no a segno con Vianello (dop-
pietta) e Fantin. La Calvi ri-
sponde con Viola, Dell’Andrea
e Canaj. 2-1 per la Liventina a
metà gara. Liapiave-Sacilese
2-2 (8-7 dcr). Sotto per 0-2
complici le reti friulane di Cra-
viari al 3’ e Gnago al 21’, il Lia-
Piave rimonta grazie a Benet-
ton (25’) e Furlan (54’), vincen-
do poi ai rigori. Vedelago-Go-
digese 0-2. La formazione di
Marco Fabbian espugna il
“Bolge” in virtù della doppiet-
ta di Lovato realizzata nel se-
condo tempo. Biancoros-
si-Opitergina 0-5. Dopo un

primo tempo chiuso a reti in-
violate, nella ripresa l’Opitergi-
na dilaga con Burchielli, Vile-
va, Poles, De Nadai e Boccato.
Valdosport-San Gaetano 3-2.
Una tripletta di Brandalise tra-
scina la “Valdo” (Seconda cate-
goria) nella sfida con il San Ga-
etano, a segno con Poloni e
Schiavon; 2-1 all’intervallo. Pa-
siano-Codognè 4- 0. Match in
salita già nella prima frazione,
terminata 3-0 per i friulani. Per
il Codognè è l’ennesima scon-
fitta del precampionato, ma
c’è tempo per migliorare.
Union Pro-Altobello 4-0. Il
club di Mogliano e Preganziol
liquida i veneziani con Amin
(26’ e 45’), Samb al 65’ e Fuxa
all’82’. Facile vittoria contro

un avversario di Terza catego-
ria. Torneo di Moriago. Va
all’Union Qdp il memorial
“Bressan e De Marchi”; secon-
do posto per l’Union ViPo e
terzo per la Vazzolese. Vi-
Po-Vazzolese 1-0: decide Biun-
do. Qdp-Vazzolese 2-2 (3-5
dcr): per il Qdp reti di Antonio
Martina e autogol di Szumski;
per la Vazzolese a segno Szu-
mski e Stefan. Qdp-ViPo 3-1:
vantaggio villorbese di Pizzola-
to, poi rimonta locale con Vet-
toretti, Merotto e Bressan. Tor-
neo di Spresiano. I padroni di
casa del Lovispresiano vinco-
no il triangolare battendo 2-0
il S. Lucia Susegana (centri di
Sow Cire e Tonetto) e 1-0 il
Nervesa grazie a Biasetto. Ner-

vesa-Sls 5-0. Torneo di Con-
cordia. Primato per il Porto-
mansuè nel triangolare contro
Julia Sagittaria (domata 2-0, a
segno Cester e Da Ros) e Pravi-
sdomini: 1-1 con i friulani (gol
di Carniello) e successo del
“Porto” ai rigori. Torneo di
Caltana. Trevigiane ko nelle
semifinali: Graticolato-Zero
Branco 4-1 e Quinto-Mellare-
do 0-2. Oggi alle 15.30 la
“finalina” Zero Branco-Quin-
to. Torneo di Camposampie-
ro. Il Campigo fa suo il triango-
lare piegando 2-0 la Curtarole-
se (Torresin e Marchetti) e 4-0
il S. Domenico Savio: a bersa-
glio Marconato (bis), El Bhou-
ra e Fardin.

Alberto Zamprogno

IlMontebellunagiocaatennisconl’Istrana
Le amichevoli. Sei gol, cinquina di Zecchinato. Poker dell’Union Pro, la Godigese espugna Vedelago

SantaLuciaSusegana,viadaoutsider
Prima categoria. Magoga: «Fregona favorito, noi vogliamo essere la sorpresa»

Andrea Poli

Diego
Bortoluzzi

Ivan
Carminati

Samuele Longo Walter Bressan

i tecnici

Fabio Pompeo, Nazzareno Santinello, Roberto Lot in piedi e Andrea Magoga

◗ VITTORIO VENETO

Il Careni Pievigina di mister Con-
te si aggiudica l’ottava edizione
del memorial “Roberto Cadalt”,
disputata venerdì sera allo sta-
dio Luigi Polentes di S. Giacomo
di Veglia. Al triangolare hanno
partecipato anche la Liventina e
i padroni di casa del Vitt S. Gia-
como. Questi i risultati delle ga-
re da 45’: Vitt S. Giacomo-Careni
Pievigina 0-3, Vitt S. Giacomo-Li-
ventina 2-1 e Careni Pievigi-
na-Liventina 1-0. Al primo posto
si piazzano quindi i solighesi, al
secondo i bianconeri locali e al
terzo la Liventina.  (a.z.)

il torneo

IlCareniPievigina
siaggiudica
ilMemorialCadalt
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