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GIOCATORI IN ROSA
Roberto Chemello 1978 P
Filippo Stefani 1990 P
Giacomo Bernardi 1996 D
Edoardo Battistella 2000 D
Riccardo Bortignon 2000 D
Jaier Campagnolo 1985 D
Marco Tonin 1998 D
Elias Andolfatto 2000 C
Filippo Bertapelle 1997 C
Christian Biasion 1996 C
Francesco Bontorin 2000 C
Alberto Farina 1992 C
Michele Tosin 1997 C
Paolo Zanella 1996 C
Federico Baggio 1993 A
Andrea Canella 1992 A
Nicolò Costa 1991 A
Edoardo Fiorese 1993 A
Francesco Girardi 1996 A
Francesco Zadro 1999 A
Alessandro Zen 1994 A

Campioni d’inverno

Giovanni Umberto Dissegna, pre-
sidente della Virtus Romano, 
parte da lontano per raccontare 

i successi di oggi ed in particolare da 
quando ben 27 anni fa iniziò l'avventura.
"Siamo partiti con un gruppo di amici 
che facevano gli amatori ed insieme 
abbiamo iscritto nel 1983 la squadra 
in Terza categoria e così è iniziata la 
nostra storia. Io sono sempre stato un 
appassionato e tuttora conservo delle 
buonissime amicizie con i giocatori del 
grande Vicenza, quello di Gibì Fabbri. 
L'albo d'oro della Virtus Romano è fatto 
di successi, come i tre campionati vinti 
in Prima categoria ed una Coppa veneto, 
ma ora ci troviamo in Seconda e stiamo 
puntando tantissimo sui giovani per 
tornare alla ribalta".
- Cosa vuol dire puntare sui giovani in 
modo concreto?
"Quest'anno ci siamo trovati con un set-
tore giovanile molto florido e numeroso 
e, in prima squadra, stiamo cercando di 
valorizzare il vivaio ed abbiamo infatti 
un'età media bassissima. Basti pensare 
che giocano praticamente titolari quattro 
ragazzi del 2000 a dimostrazione del fatto 
che i giovani sono il futuro della Virtus 
Romano".
- Chi la sta accompagnando in questo 
progetto?
"Siamo in molti che credono in questo 
progetto: cito il direttore sportivo Onorio 
Zen, Federico Gheno, Gianni Tessarolo 
e Lino Mocellin, ma i collaboratori non 

di Laura Anni

finiscono qui. Ci sono infatti tantissime 
persone di qualità, che sposano la nostra 
causa e che si stanno spendendo molto. 
Tra questi abbiamo un ottimo segretario, 
Paolo Bosio, che ci mette anima e corpo 
ma anche un sacco di allenatori bravissimi 
che ci seguono con passione".
- Quest'anno alla fine del girone d'andata 
la prima squadra si è laureata campione 
d'inverno: qual è il punto di forza di 
questo gruppo?
"Sicuramente l'allenatore, Piero Cusi-
nato, un ragazzo di Romano arrivato 
quest'anno in società. L'anno scorso 
abbiamo avuto un esperienza poco felice 
e la squadra si era frantumata, pertanto 

La Virtus Romano 
punta sui giovani
per tornare alla ribalta

Seconda Categoria - G

SQUADRA P V N P
Virtus Romano 33 10 3 2 
Real Stroppari 30 8 6 1 
Arten 30 9 3 3 
Tezze Sul Brenta 30 9 3 3 
Castion 24 7 3 5 
San Pietro Rosa 24 7 3 5 
E. Pedemontana 23 6 5 4 
S. P. F. 20 6 2 7 
Eurocalcio 2007 20 5 5 5 
Calcio Colceresa 18 4 6 5 
S. Croce 17 4 5 6 
Cà Bà Marchesane 14 2 8 5 
Lampo 1945 14 3 5 7 
Arsenal Cusinati 11 2 5 8 
Fellette 9 2 3 10 
Lamonese Calcio 9 2 3 10 

abbiamo deciso di ripartire dai giovani e 
cercavamo qualcuno umile e che avesse 
voglia di lavorare con i ragazzi. Cono-
scevamo Cusinato, perchè di Romano 
anche se l'anno scorso allenava a Bessica 
e quando gli abbiamo proposto questa 
nuova avventura con gioia ha accettato 
e i risultati si stanno vedendo".
- Timori e aspettative per il proseguo del 
campionato?
"Spero solo che i ragazzi non si montino 

Il presidente Dissegna investe molto nel vivaio: in prima squadra 4 ragazzi del 2000

la testa e ogni domenica scendano in 
campo con la giusta mentalità come se 
stessero giocando contro la prima della 
classe. Già all'andata ci è successo di 
perdere in casa con l'ultima del girone 
e speriamo ci sia servito da lezione. 
Cusinato ci tiene moltissimo a questo 
aspetto, il non sentirsi mai arrivati, e 
pertanto ci lavora sempre".
- Chi è il capitano della squadra?

"Alberto Farina che, oltre ad indossare la 
fascetta del capitano, è il responsabile del 
settore giovanile e allena la formazione 
dei 2007, un'ottima squadra. Alberto è 
cresciuto nel nostro vivaio e rappresenta 
al meglio la società: insomma, un capi-
tano perfetto".
- In un momento in cui il calcio è in crisi 
sia a livello di risultati che economico, cosa 
crede sia importante fare da presidente?
"Puntare sui giovani e lavorare in base alle 
proprie possibilità. In questo periodo in 
cui gli sponsor mancano bisogna contare 
solo sulle proprie forse e puntare sui settori 
giovanili. Noi stiamo facendo crescere 
dei validi ragazzi e, infatti, arrivano le 
soddisfazioni: la juniores è seconda nel 
girone e gli allievi hanno vinto tutte le 
loro partite. In altre parole, i ragazzi 
stanno lavorando bene. Ora so benissi-
mo che il mio amico Giorgio Carrera mi 
contesterebbe perchè ritiene che non è 
importante vincere, ma giocare bene. 
Diciamo che qui abbiamo entrambe le 
cose anche se ammetto che è difficile farli 
giocare bene quando il contorno, genitori 
in primis, puntano al risultato: invece il 
binomio gioco e risultato credo sia la 

giusta soluzione per il bene del calcio".
- Vuole ringraziare qualcuno?
"Certamente tutti gli allenatori ed i miei 
soci: tutti insieme stiamo portando avanti 
questa società, ma soprattutto un progetto 
incentrato sui giovani che mi auguro ci 
regali delle belle soddisfazioni".

IL GIRONE D'ANDATA
S. P. F. Virtus Romano 0-2
Virtus Romano S. Croce 0-0
Virtus Romano Tezze Sul Brenta 0-1
Colceresa Virtus Romano 1-2
Virtus Romano Lampo 1945 1-2
Lamonese Virtus Romano 0-2
Virtus Romano Castion 2-1
Cà Bà Marchesane Virtus Romano 0-1
Virtus Romano Fellette 2-1
Arten Virtus Romano 2-3
Virtus Romano E. Pedemontana 1-0
Eurocalcio 2007 Virtus Romano 1-3
Virtus Romano A. Cusinati 0-0
Real Stroppari Virtus Romano 1-1
Virtus Romano San Pietro Rosa 1-0

▶ Il presidente Gilberto Dissegna


