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CHIOGGIA: LA FESTA E' INCOMINCIATA!
Da Gianni Guardini
il benvenuto a tutti
e grazie in anticipo
della collaborazione
Il conto alla rovescia è terminato: da ieri ha avuto ufficialmente il via
la quarantasettesima edizione del Torneo delle regioni. Ad ospitarla
il Veneto a quasi trent’anni dall’ultima volta in cui la prestigiosa
manifestazione giovanile organizzata dalla Lega Nazionale dilettanti
approdò nella nostra regione.
Giovanni Guardini, presidente del CRV, dopo mesi di frenetici
preparativi e un pizzico di comprensibile trepidazione della vigilia,
è pronto a tuffarsi in una settimana di partite e di appuntamenti di
grande richiamo:
"Finalmente si parte con il calcio vero - esordisce dal quartier
generale dell’Hotel Bristol - L’attesa è finita anche se ho avuto la
fortuna di avere al mio fianco grandi collaboratori che si sono
occupati dell’aspetto logistico e organizzativo e che hanno dato il
benvenuto lunedì sera alle rappresentative di tutta Italia al loro arrivo
a Sottomarina. Al Parking Arena c’è stata l’accoglienza con la
distribuzione di materiale e gadget, che le squadre hanno dimostrato
di apprezzare. Si respirava un’atmosfera un po’ elettrica come accade
un po’ per tutte le ‘prime’. Del resto, avendo fatto per nove anni il
dirigente accompagnatore del Veneto, so che questo torneo rappre-
senta un momento speciale nella carriera dei giocatori e per molti
resterà come un ricordo indelebile. I ragazzi, infatti,avranno modo di
trascorrere una settimana come i calciatori veri: ritiro, allenamenti,
gare. Sicuramente un’esperienza bellissima".
Ma non solo: "Non dimentichiamoci che questa manifestazione
rappresenta anche un trampolino di lancio - prosegue Guardini - Ci
sono calciatori, infatti, che poi sono riusciti a fare strada nel mondo
del calcio professionistico. Solo per restare in casa nostra ricordo
Rondon e Beccia, oggi al Bassano Virtus e Meggiorini del Cittadella,
che era stato acquistato dall’Inter con cui ha debuttato in serie A a
Cagliari per poi vestire le maglie di Pavia e Spezia".
Se l’aspetto agonistico e sportivo è importante, non da meno è quello
più propriamente socializzante: "Uno degli obiettivi è mettere in
contatto realtà diverse provenienti da tutte le parti di Italia. Dopo il
primo giorno i ragazzi delle diverse rappresentative iniziano a fare
amicizia e magari si danno appuntamento, dopo le partite, in luoghi
di ritrovo".
Ma come ha accolto il Veneto il Torneo delle regioni?
"Il primo impatto è stato un po’ freddo, climatologicamente parlando

L'Umbria è protagonista della prima giornata
Vincono anche Calabria, Campania, Toscana e Piemonte
Sottomarina (Ve) 18 marzo - Il
primo squillo viene dall'Umbria:
nella prima giornata del 47° Tor-
neo delle Regioni, disputatasi
oggi in Veneto, tra le province di
Padova, Rovigo e Venezia, la
rappresentativa juniores umbra
è infatti l'unica ad imporsi in
maniera netta, per 2-0, sull'Emilia
Romagna, candidandosi ad un
posto da protagonista da qui ai
prossimi giorni. Per il resto, le
altre 8 gare disputate in questa
giornata d'esordio si concludo-
no con 4 pareggi e 4 vittorie tutte
di misura: tre punti per Campania,
Piemonte Valle d'Aosta, Tosca-
na e Calabria che compiono un
passo avanti importante nelle ri-
spettive graduatorie, anche se la

corsa alla qualificazione al 2°
turno è per ora solo all'inizio.
Nel girone 1 l'Umbria si impone
sull'Emilia Romagna per 2-0,
andando in rete una volta per
tempo con Nahimana, assoluto
protagonista della prima mez-
z'ora, quando sfiora per tre volte
la rete prima di andare in gol al
21', e Raccichini, che nella ripre-
sa infila su assist di Monarchi
(per gli umbri anche una traver-
sa di Marianeschi sul finire del
primo tempo). Una vittoria im-
portante anche per la contempo-
ranea sconfitta della Puglia nella
gara intergirone con il Piemonte
Valle d'Aosta, campione in cari-
ca, che nella ripresa piazza il gol
di Busato e vola in testa al girone

2. I piemontesi massimalizzano
la conclusione del loro esterno al
21' della ripresa, dopo 70' nei
quali si era vista più la Puglia,
che paga però la scarsa precisio-
ne in fase conclusiva. Il barese
Nasca ha le occasioni migliori
sullo 0-0 ma per tre volte fallisce
il tiro.
Nell'altra gara del secondo giro-
ne, Lazio e Sicilia concludono 1-
1, al termine di una gara in cui i
siciliani dominano per 45', an-
dando in gol proprio all'ultimo
giro di lancette del primo parzia-
le con Longo, ma poi subiscono
il ritorno del Lazio, vicecampione
in carica, che al 9' della ripresa
impatta con Virli e poi sfiora il
gol con Milella che spreca un'oc-

casione d'oro a tu per tu con il
portiere avversario Esposito.
Domani l'Umbria, già a +3 sulle
due avversarie del proprio giro-
ne, affronta il Lazio, nella gara
intergirone, mentre Emilia
Romagna e Puglia si giocheran-
no la possibilità di continuare a
sperare nella qualificazione. Il
Piemonte invece ha già un match
point con la Sicilia: se vince, ha
più di un piede al secondo turno.
Nel girone 3 il Trentino Alto
Adige chiude con molti rimpianti
il match con la Basilicata: fini-
sce 1-1, ma i ragazzi di Maran
sbagliano un rigore sullo 0-0 (parata
di De Corato su tiro di Silvestro),
vanno in vantaggio quando sono
in superiorità numerica (espulso

De Biasi per i lucani) grazie
all'autorete di Gallitelli che met-
te nella propria rete un cross di
Brunetti, ma dopo 2' si fanno
riprendere da Serritella. Al 90' la
Basilicata resta in 9 (out anche lo
sfortunato Gallitelli), ma il risul-
tato non cambia. Al comando in
questo gruppo c'è subito la favo-
rita Toscana, che si impone di
misura sul Molise, nella gara
intergirone, grazie alla rete di
Antongiovanni nel primo tempo
(24'), a conclusione di un'azione
rocambolesca in cui Gallorini
colpisce il palo, Mancosu la tra-
versa e poi sul terzo tentativo
arriva la rete che decide l'incon-
tro.
Nel girone 4, con il Molise fer-

mo al palo, piccolo passo avanti
di Friuli Venezia Giulia e Sarde-
gna, che chiudono 0-0. I sardi,
molto combattivi all'esordio, fre-
nano i favoriti friulani che crea-
no molto ma non riescono mai a
trovare la via della rete. Episo-
dio dubbio al 27': l'attaccante
friulano Nardi si vede respinge-
re la palla da un difensore sardo
probabilmente con le mani.
Campania al comando del giro-
ne 5: pur giocando contro le Marche
i secondi 45' in 10 (per l'espul-
sione di Abagnale al 4' della ri-
presa per doppia ammonizione),
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Il Torneo delle Regioni è un punto di riferimento per il calcio
dilettantistico. La capacità di valorizzazione dei giovani calciatori, la
formula di svolgimento, la continuità mostrata nel tempo sono motivi
più che validi per salutare degnamente l’edizione numero 47 della
nostra storia. Tanti anni di successi sportivi e organizzativi, di
squadre e di personaggi che hanno scritto pagine stupende di calcio.
Il Torneo delle Regioni è nato e si è sviluppato in un crescendo
continuo ed entusiasmante, che ha messo in risalto, anno dopo anno,
non solo l’ospitalità, ma anche la capacità e la passione sportiva di
tutti i nostri Comitati Regionali. Soltanto un grande amore per questo
nostro calcio dilettantistico e per i suoi valori può far perseverare in
un progetto rivelatosi vincente e che in quasi mezzo secolo di vita ci
ha permesso di far maturare tanti giovani calciatori di indiscusso
talento e di perpetrare, nel tempo, un principio indissolubile: far
durare, anno dopo anno, i risultati positivi e possibilmente affinarli
per non tradire le speranze di chi si affida al Torneo delle Regioni per
dare sempre più impulso al calcio dilettantistico e giovanile.
La manifestazione tornerà a svolgersi con il criterio del concentra-
mento unico e per la prima volta sarà “sdoppiata”, nel senso che le
Rappresentative Juniores maschili si esibiranno in Veneto nella
settimana pasquale, mentre le squadre regionali di Calcio a Cinque e
di Calcio Femminile troveranno spazio a maggio in un’apposita
kermesse in programma in Emilia Romagna. Una scelta che finirà
con il regalare una distinta parentesi di visibilità per tutte e tre le
discipline.
Per la squadra Juniores che si aggiudicherà il Torneo, oltre alla
vittoria finale, ci sarà anche l’onore di rappresentare l’Italia dei
Dilettanti in Europa nella prossima edizione della U.E.F.A. Regions’
Cup, rinnovando una parentesi internazionale prestigiosa e di alto
contenuto tecnico e agonistico. Mi corre l’obbligo, in questo conte-
sto, di salutare e di ringraziare gli organizzatori del Comitato Regio-
nale Veneto, che ospiterà il Torneo di calcio a undici. Insieme al
Presidente Giovanni Guardini e allo staff del Comitato, un pensiero
va anche a tutti coloro che collaboreranno con dedizione, entusiasmo
e convinzione per coordinare nel migliore dei modi il delicato lavoro
organizzativo.
L’augurio, poi, si estende a tutti i protagonisti del campo: calciatori,
ma anche dirigenti e arbitri.  Il mio non vuole essere un saluto formale,
ma rappresentare una simbolica e affettuosa stretta di mano per tutti
loro. Sono certo che, attraverso il comune denominatore della passio-
ne, dell’impegno e della disciplina, ognuno potrà vivere una bella
esperienza di vita e di sport. Eventi del genere, d’altronde, cementano
legami di solidarietà, di unione e di entusiasmo, che vengono poi
trasmessi in ogni contesto della vita. Buon Torneo a tutti!

Carlo Tavecchio

Carlo Tavecchio: un progetto vincente
affidato ai comitati regionali della LND
e che approda alla Uefa Region's Cup

Il Torneo delle Regioni torna a proporsi all’attenzione del
grande pubblico nel segno di quei valori sportivi che quasi
mezzo secolo fa ne costituirono il principio fondante. La
legittima ambizione di continuare a identificare questo appun-
tamento come punto di riferimento tecnico qualificato, ha
indotto di recente la Lega Nazionale Dilettanti a ridisegnarne la
collocazione nel calendario, offrendogli una dimensione nuova
e di più ampia prospettiva nel contesto del calcio giovanile. Tale
strategia ha arricchito di contenuti e stimoli il lavoro di forma-
zione dei tecnici, le prospettive di partecipazione dei giovani
calciatori italiani e ampliato in maniera significativa le oppor-
tunità di confronto, il bagaglio personale di esperienze sportive
e umane. La cadenza biennale della manifestazione ha inoltre
consentito agli organizzatori di estendere il monitoraggio sul
calcio a 5 femminile, disciplina che in questi anni ha conosciuto
un incremento rilevante dei praticanti grazie all’alto grado di
fruibilità. Tali e numerosi elementi determinano presupposti
importanti per la riuscita di questa 47^ edizione. Con l’auspicio
di poter assistere a una competizione ad alto contenuto tecnico
nel rispetto dei valori di una sana e corretta pratica sportiva, a
nome della Federcalcio mi è gradito ringraziare il presidente
Carlo Tavecchio e la LND, i presidenti dei Comitati regionali
di Veneto ed Emilia Romagna, Giovanni Guardini e Maurizio
Minetti, per l’impegno sempre consistente nell’organizzazione
del torneo, e augurare il più sentito in bocca al lupo alle
selezioni partecipanti.

Giancarlo Abete
Presidente FIGC

FIGC
In bocca
al lupo
da parte
di Abete

- scherza il presidente - Il mio
rammarico, invece, è di non aver
avuto una giornata in più per
concedere un turno di riposo alle
formazioni dopo la prima fase.
Giocare tutti i giorni, ad eccezio-
ne di Pasqua, so che sarà un

impegno gravoso e di questo rin-
grazio ancora una volta le rap-
presentative per la disponibilità
dimostrata".
La squadra di casa, invece, de-
butterà soltanto nella seconda
fase:

"I ragazzi sono pronti anche se il
selezionatore Loris Bodo ha avuto
qualche defezione dell’ultima ora.
E’ un gruppo di qualità con di-
versi giocatori del ’90 che sono
davvero promettenti. Del resto
le società di Eccellenza e Pro-

mozione ci tengono a far vetrina
ai loro juniores, che poi nel pros-
simo campionato saranno, con i
nuovi regolamenio, titolari. Il
Veneto ha il dovere il di ospitabilità,
ma nello stesso tempo ci tiene ad
arrivare in finale martedì 25".
- Le altre accreditate al successo
finale?
"Il Piemonte, che è campione
uscente, il Lazio, la Sicilia e non
dimentichiamo la Toscana, che
da sempre vanta una grande tra-
dizione. Poi, naturalmente, ci sono
sempre le sorprese, che rappre-
sentano poi anche il bello e l’im-
prevedibile del calcio".
E da ieri è arrivata a Chioggia
anche la Coppa del mondo con-
quistata a Berlino dagli azzurri
di Lippi: "Per due giorni sarà
gran festa e devo fare i compli-
menti agli amministratori locali
per come hanno allestito la sala
consiliare".
Questa serà, invece, il prestigioso
trofeo si trasferirà nel salone
dell’hotel Airone dove è in pro-
gramma la cena di gala alla pre-
senza del presidente della FIGC
Luigi Abete e di quello della
Lega nazionale dilettanti Carlo
Tavecchio, che arriveranno da
Roma e poi giovedì alle 11
presenzieranno alla cerimonia di
intitolazione della sala della sede
del Comitato regionale veneto
di Marghera al compianto presi-
dente Giorgio Ruzzene: "Sono
stati invitati alla cerimonia tutti i
presidenti regionali e quelli del-
le delegazioni provinciali, oltre
naturalmente a quanti vorranno
intervenire".
Ma qual è l’auspicio di Giovanni

Guardini?
"Il mio augurio è che tutto possa
svolgersi per il meglio per le
rappresentative, i dirigenti e per
tutti i nostri collaboratori che si
sono prodigati per la buona riu-
scita della manifestazione, in primis
Gaetano Grandi e la segretaria
del CRV. Il torneo, invece, vor-
rei che fosse ricordato per aver
messo in mostra i veri valori del
calcio dilettantistico".
L’ultimo pensiero, e non poteva
essere altrimenti, è per gli arbi-
tri: "Avremo sicuramente dei
direttori di gara all’altezza. Ci

saranno i nostri arbitri della CAN
di D, ma anche quelli delle re-
gioni confinanti: Lombardia,
Emilia Romagna, Friuli Vene-
zia Giulia, Trentino Alto Adige.
A questo riguardo ringrazio il
presidente dell’AIA veneta
Tarcisio Serena che ci ha messo
a disposizione i suoi tesserati
perchè facciano da accompagnatori
ufficiali alle rappresentative di-
ventando le persone di riferi-
mento per ogni esigenza
organizzativa e logistica".

a cura di
Paola Ambrosetti

Anno Juniores Calcio Femminile Calcio a 5

1959  Lazio
1960  Lazio
1961  Emilia Romagna
1962  Campania
1963  Puglia
1964  Lazio
1965  Campania
1966  Friuli Venezia Giulia
1967  Piemonte Val d’Aosta
1968  Toscana
1969  (non disputato)
1970  Toscana
1971  Lazio
1972  Sicilia
1973-74  (non disputato)
1975  Abruzzo
1976  Veneto
1977  Veneto
1978  Calabria
1979  Lombardia
1980  Lombardia
1981  Marche
1982  Veneto
1983  Friuli Venezia Giulia
1984  Friuli Venezia Giulia
1985  Veneto Lazio
1986  Toscana Lazio
1987  Toscana Lazio
1988  Toscana Marche
1989  Abruzzo (non disputato)
1990  Toscana Puglia Lazio
1991  Umbria Veneto Sicilia
1992  Campania Veneto Sicilia
1993  Toscana Veneto Lombardia
1994  Sicilia (non disputato)  (non disputato)
1995  Veneto Veneto Lazio
1996  Lazio Toscana Sicilia
1997  Umbria Veneto Lazio
1998  Veneto Lombardia Lombardia
1999  Abruzzo Lombardia Toscana
2000  Piemonte Val d’Aosta Veneto Campania
2001  Piemonte Val d’Aosta Lombardia Toscana
2002  Veneto Marche Campania
2003  Toscana Lombardia Sicilia
2004  Lombardia Lombardia Piemonte
2005  Toscana Lombardia Lazio
2006-07  Piemonte Lazio Puglia

GIANNI GUARDINI dalla PRIMA PAGINA
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STRATEGIA DI GRUPPO
SUBITO CONDIVISA
"Sono molto soddisfatto: ospita-
re la 47° edizione del Torneo
delle Regioni, che torna nel Veneto
dopo 28 anni non è solo un gran-
de onore per la città, ma è anche
un' opportunità di farci conosce-
re di più sul piano nazionale"
Decisionista ed esplicito, Romano
Tiozzo, sindaco di Caorle, così
aveva esordito alla presentazio-
ne alla stampa la scorsa settima-
na.
"Lo sport è una straordinaria ri-
sorsa sul piano della comunica-
zione e noi vogliamo comunica-
re. Si tratta di una scelta strategi-
ca: abbiamo affrontato l'impe-
gno  con la certezza di un ritorno
positivo, perchè solo una mag-
gior conoscenza può ingenerare
l'abitudine: Chioggia  vuole es-
sere come il... miele, quando co-
minci ad usarlo non la smetti
più".
Questo approccio è stato condi-
viso dalle categorie economiche,
verso una manifestazione posi-
tiva per i suoi aspetti sociali ed
educativi, che ha il vantaggio di
rivolgersi ai più giovani tra i
calciatori dilettanti, vetrina che
in questo senso potrebbe aprire
anche per loro prospettive di
carriera.

LO SPORT IN POSITIVO
E SPAZIO ALLA MEMORIA
"La nostra risposta è stata pronta
ed importante - ha ribadito  l'
assessore allo sport Nicola Boscolo
- non solo perchè a Chioggia c'è
"fame di calcio", nel solco di una
ricca tradizione, alla quale cer-
cheremo di dare visibilità orga-
nizzando una mostra fotografi-
ca, futura base di un museo dedi-
cato ai grandi calciatori del pas-

sato. Ci siamo impegnati ed ab-
biamo volentieri messo a dispo-
sizione le nostre ottime strutture
perchè una manifestazione come
questa è comunque stimolo a
migliorarle. C'è stato e ci sarà un
lavoro organizzativo rilevante,
anche per l'ospitalità che offrire-
mo alla Coppa del Mondo, ma
sul piano dell'offerta dei servizi
logistici ci sentiamo a posto. Così
come stanno crescendo le atten-
zioni nei confronti dello sport a
Chioggia: Lo stanziamento a bi-
lancio è più che raddoppiato ri-
spetto ai 120 milioni della passa-
ta stagione, tutte le società pos-
sono già da ora usufruire di quat-
tro pagine gratuite sul portale
web del Comune e in giugno è in
arrivo un vero e proprio Festival
dello sport"

UNA "PISTA" GIUSTA
PARITA DALLA REGIONE
Parola a Gianni Guardini, presi-
dente del comitato regionale
Veneto della Figc, presente an-
che con il vice presidente Fiorenzo
Vaccari e i consiglieri Gaetano
Grandi e Alessio Levorato. Il
ringraziamento parte dalla re-
gione che ha indicato la "pista"
della Laguna attraverso l'asses-
sore Giorgetti (il quale ricambia
i ringraziamenti, augurando che
la rappresentativa del Veneto arrivi
in... finale), prosegue con il co-
ordinamento degli enti locali delle
tre principali province interes-
sate (Venezia, Rovigo e Pado-
va), approda alla Figc che dopo
28 anni riaffida al Veneto la sua
più importante manifestazione
nazionale di calcio giovanile di-
lettantistico.
"Un riconoscimento ambito da-
gli oltre trecento collaboratori -
dice Guardini - che da tutte le

delegazioni, con la loro passione
e spirito assoluto di volontariato,
mi hanno accompagnato in que-
sti quattro anni alla guida del
CRV. Quattro anni che hanno
visto l'introduzioni di sostanzia-
li novità tecniche come i play off
e i play out, ma anche impegna-
tive realizzazioni, quali la sede
del comitato di Vicenza, che si
aggiunge alle "proprietà" delle
società venete, proprio come la
sede regionale la cui sala riunio-
ni sarà dedicata al compianto
Giorgio Ruzzene, con una ceri-
monia che si terrà giovedì 20,
alla presenza del presidente Abete"

GRAZIE A TAVECCHIO
PER L'OPPORTUNITA'
Quindi grazie a Tavecchio, che
ha concesso al Veneto questa
opportunità, ma grazie anche agli
sponsor e agli enti ed istituzioni
che hanno consentito di affron-
tare l'ingente onere organizzativo,
senza che ne debbano risentire i
"conti" delle società.
"Era un altro degli obiettivi che
ci eravamo proposti - ha detto
Guardini - e posso dire in antici-
po che lo abbiamo raggiunto".
In altre parole: il momento di
visibilità del Veneto in questa
occasione è stato accolto favore-
volmente come "opportunità" di
comunicazione da parte di molte
aziende le quali avranno un ri-
torno che si sostanzierà nel sito
web nato per l'occasione, nonchè
sulle 24 copie del nostro Giorna-
le diffuse anche a Chioaggia in
supplementi speciali a colori, con
il gran finale della diretta televi-
siva che verrà trasmessa(prodotta
in proprio, ed una rarità) martedì
25 da Rai Sport Sat.

A CURA DI
GIANMAURO ANNI

Tutte le ragioni di una scelta

Ortolano (Abruzzo): che emozione la Coppa.  Grosso e Oddo
due miei ex giocatori, l' hanno sollevata al cielo a Berlino!

Attorno al trofeo si è poi riunito
il comitato che ha organizzato la
mostra nei suoi dettagli. Altra
foto. Meritata.

Alle 11 porte aperte al pubblico.
Scolaresche, gruppi organizzati,
singole persone: un successo di
partecipazione prima ancora della

sfilata serale nel successo di un'
idea che ha reso omaggio a
Chioggia e al suo impegno in
favore del calcio.

Dopo la sosta a Venezia, dove ha
ricevuto l'omaggio oltrechè del
presidente Guardini del sindaco,
Massimo Cacciari, la coppa del
mondo è arrivata a Chioggia con
un leggero ritardo rispetto al pre-
visto, scortata dalle forze del-
l'ordine. Ad attenderla davanti al
palazzo Municipale l'assessore
allo sport Nicola Boscolo, che
ha capeggiato le operazioni di
sistemazione del trofeo nella sala
consigliare, dove è stato ricava-
to tra i banchi un emiciclo e un
cerchio, attorno al quale durante
la giornata sono sfilate migliaia
di persone, scolaresche in testa.
Alla cerimonia di consegna del
trofeo anche il presiudente del
CRV Gianni Guardini, accom-
pagnato nell'occasione da Da-
niele Ortolano, presidente del
comitato regionale dell' Abruz-
zo, convinto a fatica a posare
assieme al trofeo.
"Non ne son... degno - ha detto -
anche perchè ho avuto la fortuna
di avere cone me due giocatori
che questa coppa l'hanno solle-
vata nel momento giusto..."
- Presidente, si spieghi meglio...
"Nessun problema: quando ero
il presidente della Curi, prima di
occuparmi di LND dal punto di
vista dirigenziale, ho avuto da
me sia Grosso che Oddo!"
Un vero e proprio scoop! Ad
Ortolano abbiamo chiesto
egualmente di posare per una
foto ricordo. Accontentati.
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Gli "accompagnatori" provengono dalla famiglia dell' Aia
A ciascuno è stata affidata una rap-
presentativa - Sono tutti del Veneto
Sono una ventina (19 le rappresentative, ma in qualche caso ci sarà
un rincalzo) e si occupano di fare gli "accompagnatori" ufficiali delle
rappresentative regionali  Ed hanno una caratteristica: sono tutti
"arbitri" di sezioni venete, selezionati da Tarcisio Serena ed addestra-
ti sul campo - ieri mattina - da Attilio Alban, che giovedì verrà
affiancato da Natalino Tagliapietra.
Tutti in abito scuro e tutti compresi su un compito in apparenza facile:
essere a disposizione delle singole "squadre", ma ricordando di
essere soprattutto a disposizione dell'organizzazione e della lega
nazionale dilettanti. Una vera e propria "squadra" preveniente dalle
sezioni pià vicine a Chioggia.
In campo, allora, Daniele Giuriola (Toscana) e Marco Magri (Lazio)
di Rovigo (Lazio), Ginaluca Sartori (Sicilia) e Matteo Michieli
(Umbria) di Padova , Jonny Boscolo (Emilia Romagna), Manuel
Boscolo (Molise) di Chioggia, Alessandro Giolo (Trentino Alto
Adige) e Federico Cavazzin (Lombardia) di Adria, Alberto Miotto
(Basilicata) e Nicolò Leotta (Calabria) di Mestre, Gianfranco Pugiotto
di Chioggia e Daniele Chiffi di Padova (Sardegna),  Matteo Callegaro
di Padova e Roberto Boscolo di Chioggia (Marche), Michele Dorio
e Alberto Boscolo di Chioggia (Abruzzo), Tommaso Sattin (Liguria)
e Andrea Zambonin (Puglia), Mauro Campa (Fiuli Venezia Giulia)
e Leonardo Giannotta (Piemonte Valle d'Aosta) di Chioggia, Samuele
Varotto di Padova e Fabio Salvagno di Chioggia (Campania).

La comunicazione: con l'ufficio stampa della LND schierati
colleghi e collaboratori del CRV e di molte rappresentative
Presentato nella stampa dell’Hotel Bristol, il
programma di lavoro per i giornalisti e gli Addet-
ti Stampa. Il Torneo delle Regioni, giunto alla
sua quarantasettesima edizione, avrà un’ampia
visibilità a livello locale e nazionale: in questi
giorni è stato attivato un contatto con alcune
testate e radio nazionali, come ad esempio il
Corriere dello Sport, oltre alle principali testate
locali venete.
Innanzitutto, il sito internet: l’indirizzo
www.torneodelleregioni.it sarà costantemente
aggiornato con risultati e classifiche in tempo
reale, oltre ad una sezione con le news dell’ulti-
ma ora. Il tutto, grazie alla collaborazione tra il
CRV, Sport Quotidiano e gli Addetti Stampa
delle singole rappresentative regionali, in parti-
colare coloro che saranno chiamati agli straordi-
nari dato che alcune rappresentative sono prive
del proprio addetto stampa.
Fondamentale, poi, il ruolo svolto dal giornale

vicentino Sport Quotidiano in collaborazione con il
CRV: tutti i giorni verranno inviate le copie con
l’inserto speciale dedicato al Torneo delle Regioni
in tutti gli alberghi che ospitano le diciannove
rappresentative in gara. Da sottolineare, poi, il
ruolo svolto da Gaetano Grandi, addetto stampo del
CRV.
Il lavoro sarà tanto, ma il prestigio e la diffusione
che ha e si vuole dare alla manifestazione lo richie-
de: gli addetti ai lavori in questi giorni saranno
impegnati come cronisti, fotografi e intervistatori,
in tutti i campi di gioco quindi sarà presente un
inviato speciale.  Cercheremo di dare quante più
informazioni possibili e cercheremo di “passarle”
alle testate locali e nazionali che hanno deciso di
dedicare uno spazio al quarantasettesimo Torneo
delle Regioni. Che troverà la sua conclusione mar-
tedì 25 marzo: per l’occasione, la gara, la finalissima
tra le due migliori rappresentative, verrà trasmessa
su Rai Sport Satellite (canale 227).

L'ufficio stampa della Lena Nazionale Dilettanti è presente a Caorle con Paolo Corbi e Roberto
Coramusi. Per il comitato regionale veneto l'addetto stampa, consigliere Gaetano Grandi, è
affiancato da Alessandro Mazzon. SPORTquotidiano è presente con il suo fondatore Gianmauro
Anni, il direttore Paola Ambrosetti, Laura Anni e Fabio Scarello. Un lavoro di squadra che funziona.

Il grande successo del sito del CRV INFLUENZATO NELLA LOMBARDIA
Subito un imprevisto per la Lombardia, che per la partita d’esordio
dovrà rinunciare a Tommaso Gianni, bloccato a letto dalla febbre
alta. Al giocatore i migliori auguri di ristabilirsi in fretta e poter così
scendere in campo.

VOLTOLINI COMPIE GLI ANNI
Festa, invece, in casa del Trentino Alto Adige per Alex Voltolini, che
martedì 19 marzo ha festeggiato i suoi diciannove anni. Una curiosi-
tà: tra i dirigenti accompagnatori della rappresentativa c’è anche la
signora Patrizia Andreatta, segretaria dal 1992. Infine, nell’organico
della squadra allenata da Florio Maran figura anche il capocannoniere
del campionato di Promozione con 11 reti: il nome viene tenuto
rigorosamente “top secret”, ma a scoprirlo saranno probabilmente i
suoi... avversari.

IL FEDELISSIMO MARCHIZZA
Ci fosse un premio fedeltà, probabilmente non avrebbe rivali
nell'aggiudicarselo.Nello staff che accompagnerà i ragazzi abruzzesi
nella trasferta in Veneto non poteva certo mancare la storica bandiera,
Pietro Marchizza, il dirigente più longevo di tutte le rappresentative
italiane. Segue ininterrottamente dal 1964 i ragazzi che ogni anno
rappresentano l’Abruzzo. Oltre al dirigente storico lo staff sarà cosi
composto

LAZIO: L'ULTIMO ARRIVA DA SOLO
Anche Piroli è arrivato in ritiro. Il centrocampista del Santa Marinella
si è per ultimo aggregato ai compagni della rappresentativa laziale
raggiungendo la squadra ieri mattina direttamente in albergo a
Chioggia per sostituire un compagno che sie era ammalato im
provvisamente poco prima della partenza dell'aereo.

a cura di
ALESSANDRO MAZZON

Ufficio Stampa CRV
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EMILIA ROMAGNA-UMBRIA 0-2
EMILIA ROMAGNA - Degli Angeli, Muccini, Sassi, Taraj (71'
Chiapparini), Nigliazzo, Piraccini (55' Fornaciari), Zane (63'
Rosselli), Di Costanzo (75' Pioli), Garcia (50' D’Elia), Mari.

UMBRIA - Zandrini, Mancini, Belfiori (77' Korra), Schiattelli,
Gatti, Monarchi, Gregori, Tavoloni, Marianeschi (56' Scoccia),
NAHIMANA 21' (81' Catoggio), Bua (63' RACCICHINI 72').

Arbitro: Battaglia, Padova (1). Assistenti  Brotto e Cerantola di
Bassano.

STRA' - Alcomunaleva in scena
la sfida valida per il girone uno
tra le rappresentative delle re-
gioni Umbria ed Emilia Romagna.
I primi, in completo giallo, nei
primi quarantacinque minuti at-
taccheranno da sinistra verso destra
rispetto alla tribuna coperta, i
ragazzi dell’Emilia Romagna, in
casacca amaranto ed inserti
biancoazzurri, attaccheranno da
destra verso sinistra. Dirige l’in-
contro il sig. Tommaso Batta-
glia della sezione di Padova,
coadiuvato da Lorenzo Cerantola
e Michele Protto, entrambi della
sezione di Bassano del Grappa.
Prima del fischio d’inizio, con-
sueto scambio di gardaglietti, alla
presenza dell’assessore dello Sport
del comune di Stra Cavallin.
Alle 15.09 finalmente si gioca.
Dopo alcuni minuti di studio e di
equilibrio, le due formazioni
cominciano a creare i primi peri-
coli: al ’10 la difesa dell’Umbria
allontana la palla dalla propria
are, ma il numero quattordici
degli amaranto, Antonino
Nigliazzo, è lesto a recuperare
palla sulla trequarti e provare la
conclusione. Il tiro centrale però
è facile preda del portiere avver-
sario. Al ’13 replicano gli umbri,
che grazie ad una buona ripartenza
dalla difesa si rendono pericolo-
si con un taglio centrale che giunge
al pericoloso Christophe
Nahimana. Il centravanti però,
dentro area, in buona posizione,
viene anticipato dal portiere. Tre
minuti più tardi la difesa umbra
pasticcia: è il ‘16 quando un di-
fensore cicca malamente un pal-
lone che si trasforma in una tra-
iettoria maligna che impensieri-
sce non poco l’estremo difenso-
re Giovanni Zanbrini.
Al ’17, ghiotta occasione per gli
umbri con il solito Nahimana,
che giunto a tu per tu con il
portiere avversario controlla bene
e scavalca l’estremo difensore.
Sembra fatta, ma a porta sguarnita
è provvidenziale l’intervento della
difesa dell’Emilia Romagna che
riesce a sventare il pericolo sal-
vandosi in corner.
Ci si avvia verso la fase centrale
del primo tempo, con due forma-
zioni che fino a questo momento
si sono equivalse ancora ferme
sullo zero a zero. Ma al ’21
l’Umbria passa in vantaggio:

ennesimo taglio centrale per il
centravanti Nahimana, che anti-
cipa il portiere avversario Gia-
como Valzania con un tocco di
testa al limite dell’area e ha gio-
co facile nell’andare ad insaccare
di piatto destro da pochi passi.
Umbria uno, Emilia Romagna
zero. Gli amaranto non ci stanno
e reagiscono, cercando di mette-
re pressione sulla porta avversa-
ria: è trascorsa mezzora di gioco
quando il numero venti dell’Emilia
Romagna, Zane Dakre, si invola
sulla fascia sinistra e mette al
centro. Il cross sottoporta è peri-
coloso e per sventare il pericolo
è necessario un doppio interven-
to, di un difesone prima e del
portiere Mandrini poi, che fa sua
la sfera. Il vantaggio di misura
non appaga gli umbri che infatti
non rinunciano al gioco e al ’41
si rendono nuovamente perico-
losi direttamente da calcio piaz-
zato: la posizione è molto defilata,
proprio sull’angolino sinistro del
limite dell’area. A calciare, va
Francesco Marianeschi. La sua
conclusione diretta sul secondo
palo supera la barriera ma si stampa
sulla traversa. Nulla di fatto. Il
risultato rimane fermo sull’uno
a zero per gli umbri. Si va al
riposo.
Secondo tempo. Inversione di
campo e calcio d’inizio affidato
agli amaranto dell’Emilia
Romagna. Al ‘6 occasione per i

gialli di Mr Giovanni Rossi, an-
cora su calcio di punizione dalla
distanza. Alla battuta si ripre-
senta lo specialista Francesco
Maraineschi: la conclusione di
destro, però, stavolta è debole e
s’infrange sulla barriera. Trascorre
una manciata di minuti ed è di
nuovo l’Umbria a rendersi peri-
colosa con un tiro di Federico
Scoccia: la conclusione è a gira-
re ma la palla si allarga troppo e
finisce sul fondo, non molto lon-
tano dal palo. L’Emilia Romagna
risponde con un tiro del numero
sette Daniele Fornaciari, bravo a
raccogliere la palla nata da un
calcio d’angolo. Il tiro da fuori
area però si perde sul fondo. Al
‘21 altra conclusione per l’Emilia
Romagna: è il numero sei, Lu-
ciano Di Costanzanzo, a cercare
la porta avversaria con un destro
da posizione defilata dentro area.
Alto.
Al ’26 l’Umbria raddoppia: azione
in velocità sulla corsia di destra
con Giordano Monarchi che va

sul fondo e mette al centro. La
palla invitante viene raccolta dalla
corrente Alex Raccichini bravo
ad appoggiare in rete di prima
intenzione. Due a zero. Verso il
trentesimo, Umbria ancora peri-
colosa su calcio da fermo. Dalla
trequarti Raccichini mette al centro
e trova un compagno pronto alla
deviazione che però non infila la
porta. Nulla di fatto. Nonostante
il doppio svantaggio gli amaranto
non mollano, ma al ’35 la squa-
dra si trova in inferiorità numeri-
ca a causa dell’espulsione per
doppia ammonizione di Vittorio
Mari.
Nel finale gli amaranto provano
ad accorciare le distanze ma sen-
za successo: calcio di punizione
dalla trequarti, in zona centrale,
Manuel Muccini mette al centro
ma la difesa umbra è attenta e
allontana la palla. Rispondo i
gialli: cornee dalla sinistra, batte
Raccicichini che trova la devia-
zione di testa di Sabatino Catoggio.
Il tiro è facile preda del portiere.

L'Umbria ha conquistato una vittoria importante ai danni dell'Emilia
Romagna e compie un importante passo in avanti verso il passaggio
al secondo turno. "Sicuramente sono molto soddisfatto del risultato
- commenta l'allenatore Giovanni Rossi - abbiamo giocato una gara
ad alta intensità, contro una squadra molto valida tecnicamente. Noi
però abbiamo messo qualcosa in più rispetto agli avversari in termini
di voglia di vincere".
"Credo che la differenza l'abbiano fatta la grinta e la determinazione
con cui i ragazzi hanno giocato - riprende Rossi - non concedendo
praticamente nulla agli avversari, che comunque hanno dimostrato di
essere una grande squadra sotto il profilo tecnico, probabilmente dal
punto di vista tecnico loro erano superiori a noi. Ma grazie alla
grandissima grinta e alla determinazione dei nostri ragazzi abbiamo
portato a casa un risultato importantissimo: è stata la vittoria del
gruppo".
Nella prossima sfida, l'Umbria affronterà la Rappresentativa del
Lazio: "Il Lazio è la squadra vicecampione dell'edizione dello scorso
anno, e stando alle dichiarazioni rilasciate prima del torneo, credo che
punteranno alla vittoria finale del titolo. Per quanto ci riguarda, noi
abbiamo un gruppo di ragazzi che si impegnano molto e che hanno
grande determinazione e sono sicuro che anche domani faranno una
grande prestazione. Il risultato, poi, dipenderà da tanti fattori"..

"Siamo scesi in campo male e troppo poco concentrati - replica
l'allenatore della Rappresentativa Emilia Romagna Luca Puccini -
oggi c'era troppo poca determinazione. Gli avversari invece ci hanno
aggredito fin da subito riuscendo a creare qualche occasione e a
segnare due gol. Nel secondo tempo, sotto di un gol, abbiamo provato
a reagire ma non siamo mai stati veramente pericolosi". Rimane,
dunque, un certo rammarico: "Recrimino soltanto per il fatto di non
essere scesi in campo col piede giusto fin da subito: sono convinto che
con un atteggiamento diverso certi errori che abbiamo fatto non li
avremmo commessi".
Le ambizioni dell'Emilia Romagna, dopo questa sconfitta, rischiano
un ridimensionamento: "Le nostre prospettive sono le stesse che
avevamo all'inizio - continua Puccini - però le chance di passare il
turno ora sono notevolmente inferiori. Cercheremo di fare bene nelle
prossime due partite e alla fine tireremo le somme".

Ultima azione da segnalare, nei
minuti di recupero, un calcio piaz-
zato per l’Emilia Romagna: il
tiro di Filippo Pioli viene respin-
to dalla barriera.
Infortunio occorso al difensore
umbro Francesco Belfiori, che

in seguito ad uno scontro di gio-
co si è procurato una ferita al
sopracciglio che gli è costata tre
punti di sutura. Ciò nonostante,
il giocatore dopo le cure dei medici
è rientrato stoicamente in cam-
po.

Rossi: gara intensa
Puccini: brutto avvio
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LAZIO-SICILIA 1-1

ADRIA - Comincia con un pa-
reggio l'avventura di Sicilia e
Lazio al Torneo delle Regioni.
Mutalipassi schiera la formazio-
ne prennunciata alla vigilia affi-
dandosi a Livio sulla sinistra con
Marongiu e Di Gioacchino a fare
coppia centrale supportati sulla
destra da Chiarucci; a centrocampo
l'ultimo arrivato Piroli si acco-
moda in panchina lasciando spa-
zio a Casanova e Milella in mez-
zo al campo con Vittorini e Lati-
ni sulla fascia a cercare di far
male; in attaco l'ineditoduo Binaco-
Virli trovava nell'ariete del
Torrimpietra il suo punto di rife-
rimento più importante.

Breve invece si affidata ad un
centrocampo tosto e ad un attac-
co frizzante con Longo, D'Aguanno
e Condorelli sempre ficcanti ne-
gli inserimenti. Parte subito in
attacco la compagine laziale che
preme sulla difesa giallorossa e
al 6' il primo campanello d'allar-
me lo fa squillare Virli che sgu-
scia bene in area, tira con il sini-
stro ma il pallone attraversa tutta
l'area di rigore senza che nessun
dei suoi riesca a raggiungere la
sfera.
La Sicilia non sembra avere ti-
mori e riesce ad uscire dalla sua
meta campo mettendo subito un
freno e collezionando alcune palle
inattive che tuttavia non spaven-
tano la retroguardia d Mutalipassi.
Anzi al 18' gli isolani hanno una
clamorosa azione da rete con
Longo inspiegabilmente solo in
mezzo gira di estro un cross dal-
la destra di D'Aguanno, traversa
clamorosa e sulla ribattuta lo stesso
centravanti dell'Acireale non riesce
a ribadire in rete a porta pratica-
mente sguarnita.
Il Lazio fatica ad uscire perchè
Livio sembra soffrire la pressio-
ne di D'Aguanno e l'asse centra-
le non riesce a costruire una
manovra che rifornisca Binaco e
Virli. Il ritmo non è altissimo ma
è ancora la Sicilia a cercare di
punzecchiare la i biancoblù con
Condorelli che alla mezz'ora tenta
il destro da lontano senza inqua-
drare le specchio della porta mentre
al 32' Frattarelli non sembra im-
peccabile sulla punizione di Naro
prima che Alletto intervenga
fallosamente proprio sul portie-
re della Romulea. La formazio-
ne di Breve è molto stretta e

quadrata e il difficile diventa trovare
spazi sulle laterali dove Vittorini
e Latini non trovano molto spa-
zio dove innestare il turbo per
arrivare sul fondo. D'Aguanno
dimostra di essere un nazionale
e nonostate si sia spostato sulla
corsia opposta riesce a creare
grattacapi anche a Chiarucci: al
42' infatti il fantasista inventa
una parobola che sorprende
Frattarelli costretto a ringraziare
i palo. Tre minuti più tardi la
Sicilia passa e, visti i primi
quarantacinque di gioco, non è
un risultato bugiardo: Frattarelli
non riesce a neutralizzare una
punizione dalla distanza, sulla
palla si avventa ome un falco
Longo che di testa porta in van-
taggio la sua squadra facendo
esplodere la sua panchina.
Nella ripresa Mutalipassi mo-
stra tutto il suo disappunto per
un primo tempo modesto da par-
te dei suoi e decide di cambiare
sia modulo che giocatori: fuori
Vittorini, Latini e Livio, dentro
Dominici, Piroli e De Gol con il
Lazio che passa a tre dietro con

De Gol che si aggiunge a Di
Gioacchino e Marongiu mentre
a centrocampo Dominici si posi-
ziona sul centro sinistra mentre
Chiarucci fa qualche metro più
avanti a supporto di Milella e
Piroli con Casanova dirottato sulla
sinistra a tamponare le folate si-
ciliane sulla corsia di destra of-
fensiva. La mossa del selezionatore
laziale da subito gli effetti spera-

ti dato che Virli al 54' realizza il
pareggio risolvendo con una
zampata che non lascia scampo
a Esposito. Ristabilita la parità il
Lazio ritrova la tranquillità per
giocare e Virli avrebbe una buo-
na occasione se sul lancio
millimetrico di Milella non per-
desse il passo per puntare la por-
ta. Al 69' la palla del sorpasso
capita ancora sui piedi del capi-

tano che, dopo una splendida
azione confezionata ulla sinistra
da Dominici e Antonelli spara
alto da buona posizione tradito
da un rimbalzo beffardo. Ancora
i ragazzi di Mutalipassi premo-
no sfruttando il calo fisico dei
rivali e Virli, ancora lui, impe-
gna Esposito che si distende sul-
la sua sinistra deviando in corner
una rasoiata quasi micidiale. Della

LAZIO - Frattarelli, Chiarucci, Di Gioacchino L., Marangiu,
Livio (46' De Gol), Latini (46' Domenici), Milella, Casanova,
Vittorini (46' Piroli), Binaco (65' Antonelli), VIRLI 54'.
SICILIA - Esposito, Cappello, Coniglio, Alletto, Pitarresi, Zap-
palo’ (77' Raccuglia), Gancitano (55' Calabrese), Naro (64'
Sparta’), D’Aguanno (90' Coco), Condorelli, LONGO 45' (55'
Carbonaro).
Arbitro:Podesta’, Rimini (1). Assistenti: Lorizzo e Vitucci di
Rimini

Sicilia si rende nota con una nuova
occasione al minuto numero 80'
con Condorelli che su punizione
scalda i guanti di Frattarelli. Per
quello visto il pareggio è i risul-
tato più giusto: al Lazio toccherà
l'Umbria mentre alla Sicilia il
Piemonte e non saranno due pas-
seggiate ma nemmeno due osta-
coli insormontabili.

Ufficio Stampa
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PUGLIA-PIEMONTE VAL D'AOSTA 0-1

a cui segue la reazione della Puglia.
"Abbiamo rotto il ghiaccio -
esordisce finalmente rilassato il
tecnico Luciano Loparco, da tre
anni selezionatore della rappre-
sentativa piemontese aostana - e
questo era l'importante. I ragazzi
sentivano, infatti, l'eredità del
titolo conquistato nell'ultima
edizione e sono scesi in campo
un po' nervosi. La squadra, poi, è
complertamente rinnovata a parte
tre elementi: i due gemelli Busato
e Antoniotti, che oggi non ha
giocato. Un gruppo composto

Debutto vincente, seppur con il
minimo scarto, per il Piemonte
campione in carica del Torneo
delle regioni. A decidere la sfida
è stato un colpo di testa di Jeremias
Busato al 20' del secondo tempo.
Per il resto non è stata una bella
partita, combattuta prevalente-
mente a centrocampo, a tratti
nervosa e decisamente maschia,
con falli da entrambe le parti.
Praticamente nessun occasione
sul taccuino del primo tempo, un
po' più movimentato il secondo,
con il gol che rompe l'equilibrio

interamente da giocatori dell' '89
con un unico '90, Perino".
- Un esordio difficile...
"Come tutti gli esordi è stata una
gara tirata, sentita, combattuta e
sofferta fino all'ultimo dei cin-
que minuti di recupero. Del resto
sapevo che la Puglia era una
buona squadra come avevo avu-
to modo di vedere ad un torneo a
Napoli. Per quanto ci riguarda,
abbiamo avuto qualche timore
reverenziale di troppo, però mi
sono piaciuti il carattere e la vo-
lontà dei miei ragazzi, che quan-

do hanno giocato palla a terra
hanno fatto vedere delle buone
cose. Adesso inizio il nostro gi-
rone e cercheremo di difendere
fino in fondo il titolo. Le altre
accreditate al successo finale?
In primis il Veneto e poi il Lazio,
la Sicilia mentre la sorpresa po-
trebbe arrivare dalla Calabria".
Un po' meno soddisfatto il tecni-
co Antonio Dell'Oglio: "Purtroppo
il risultato non è stato positivo -
ci dice - anche se a detta di tutti
abbiamo disputato una buona
partita che meritavamo di pareg-

giare. Nel finale ci siamo buttati
in avanti alla ricerca del pareg-
gio, ma purtroppo, forse anche
per un po' di frenesia, siamo stati
sfortunati. Mi è piaciuta comun-
que la reazione della squadra
dopo aver preso il gol e, in particolar
modo, la voglia positiva dei ra-
gazzi di raddrizzare la gara. Ab-
biamo pagato cara una disatten-
zione su calcio d'angolo, lasciando
libero il giocatore avversario di
saltare. Adesso dobbiamo solo
vincere contro Emilia Romagna
e Umbria per restare in corsa".

Lo Parco: rotto il ghiaccio e il peso del pronostico
Dall'Oglio: una buona gara, ma abbiamo pagata cara una disattenzione

PUGLIA - Maggi, Politi, Calasso,
Malerba, Scazzi, Presicce (60'
Giannuzzi), Lattanzio, Petrachi,
Nasca, D’Anna, Romano S. (73'
Romano M.),

PIEMONTE VAL D’AOSTA
- Oliva, Todaro, Biasiotto, Busato
E., Cassotta, Perino, Campi,
Trissino (80' Volpe), BUSATO
J. 61' (50' Marchesin) (89'
Schepis), Appetito, Chieppa (75'
Sogno).

Arbitro:Fabbri, Ravenna (1).
Assistenti:  Gesuladi di Bolo-
gna e Raspanti di Imola.

CHIOGGIA (VE). Inizia contro
i campioni in carica del Piemon-
te Val D’Aosta l’avventura della
rappresentativa juniores pugliese
impegnata nella 47^ edizione del
Torneo delle Regioni, organiz-
zato quest’anno in Veneto. I buoni
propositi di vittoria del gruppo
piemontese guidato per il quinto
anno consecutivo da Luciano
Loparco sono stati vanificati nel
corso della prima frazione dal-
l’undici di Antonio Dell’Oglio,
all’esordio sulla panchina pugliese.
Ben messi in difesa e con Lattanzio
a far legna a centrocampo, D’Anna
e compagni hanno creato infatti
le occasioni più nitide, quasi tut-
te partite dai piedi del barese
Nasca. Nella ripresa, però, si è
capovolta l’inerzia del match
quando il Piemonte Val D’Aosta
ha cominciato a premere sul-
l’acceleratore. Sfiorato il van-
taggio al 19’ con Trissino (Maggi
ha deviato la sfera oltre la traver-
sa), i piemontesi hanno siglato il
match-ball appena 2’ dopo. Al
sesto angolo consecutivo, Perino
ha pescato in area Jeremias Busato
(campione italiano, era nell’or-
ganico della rappresentativa nella
scorsa edizione col gemello
Emiliano, ndr), che di testa ha
battuto l’estremo difensore Maggi.
Dopo il gol, unico guizzo degno
di nota per gli ospiti, la squadra
pugliese si è spinta in avanti alla
disperata ricerca del pareggio,
ma la buona sorte non ha aiutato
Petrachi, poco lucido dalla di-
stanza. Nel forcing finale,
Giannuzzi ha avuto sui piedi la
palla buona per acciuffare il team
di Loparco, ma su cross di Nasca
l’esterno ha sprecato mirando
sull’esterno della rete. Nonostante
l’impegno profuso dai pugliesi,
l’assalto al fortino piemontese
non ha prodotto gli effetti spera-
ti, e la difesa ospite ha controlla-
to bene fino al triplice fischio,
incamerando un prezioso suc-
cesso che profuma di qualifica-
zione alla seconda fase della
kermesse tricolore.

Alessandro Schirone
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ABRUZZO
Ortolano Daniele PRESIDENTE CR
Pettinali Franco Dirigente responsabile
Di Carlo Gianfranco Consigliere addetto rappr.
Memmo Concezio Consigliere Comunicazione
Gobeo Nunzio Dirigente accompagnatore
Cialini Ezio Commissario Tecnico
Marchizza Piero Collaboratore Tecnico
Mellino Nello Massaggiatore
D'Alessandro Roberto Medico

BASILICATA
Rinaldi Piero PRESIDENTE CR
Seccafico Pasquale Accompagnatore Ufficiale
Tartaglia Gianluca Addetto Stampa
Filadelfia Bartolo Allenatore
Abete Giovanni Vice Allenatore
Mattei Gino Collaboratore Tecnico
Scopa Antonio Magazziniere
Vollaro Nicola Medico

CALABRIA
Cosentino Antonio PRESIDENTE CR
Nisticò Francesco Dirigente Responsabile
Camerino Federico Commissario Tecnico
Polito Francesco Medico
Giacobbe Raffaele Collaboratore Tecnico
Zaffina Nicolino Dirigente Accompagnatore
Cicciarello Luigi Magazziniere
Mirarchi Saverio Segretario Rappresentativa

01 - p Freddi Matteo 01 S.Nicolo’
02 - d Basilavecchia Stefano Ripateatina
03 - d Campanella Francesco 02 Miglianico
04 - c De Angelis Giacomo Lauretum
05 - c Di Giorgio Lorenzo 05-87 Atessa Calcio
06 - c Di Pietrantonio Ernesto 03 Notaresco
07 - d Esposito Stefano 04 Spal Lanciano
08 1 c Ferri Federico 05 Francavilla
09 - a Galasso Mattia 06 Francavilla
10 - Gentile Mattia Castel Sangro
11 - d Ghirardi Carlos Nicolas 07 Vestina
12 - p Di Renzo Francesco Cavaliere
13 - c Iezzi Alessandro 08 Casoli
14 - Lenart Lukasz 09 Amiternina
15 - d Lignite Stefano Hatria
16 - Odoardi Vittorio 10 Chieti
17 - a Ridolfi Walter 09-46 Hatria
18 - a Tortorella Davide 06-80 Spal Lanciano
19 - c Ulli Roberto 11 Notaresco
20 - c Vespucci Massimo Chieti

01 - p Di Corato Fabio 01 Cristofaro O.
02 - d Di Fazio Vito 02 S.Genzano
03 - d Giganti Gerardo 05 Cristofaro O.
04 - c Cirillo Rocco 08 Irsinese
05 - d De Biasi Gerardo 03 Azzurra Tric.
06 - d Carlucci Donato 04 Avigliano
07 - a Verrastro Angelo 06 Avigliano
08 - c Gallitelli Roberto 07 S.Genzano
09 1 a Serritella Sandrino 09 Ricigliano
10 - c Berardino Riccardo 10 Vultur Rionero
11 - c D’Amico Rocco 11 Avigliano
12 - p Milesi Domenico S. Genzano
13 - d Pietrafesa Maurizio Murese Aurora
14 - d Polichetti Michele 06-85 Vultur Rionero
15 - c Di Nice Simone Azzurra Tric.
16 - a Paterna Luigi 10-70 Az piperno
17 - c Provenzale Canio Cristofaro O.
18 - a Laguardia Michele Azzurra Tric.
19 - c Tolve Lorenzo Viggiano
20

01 - p Fiumano’ Bruno 01 Hinterreggio
02 - d Cutrupi Saverio 05 Hinterreggio
03 - c Vigliatore Francesco 02 Sambiase
04 - c Riso Antonino 07 Gallicese
05 - c Mandalari Bruno 03 Bocale Calcio
06 - d Leta Marco 08-75 Scalea 1912
07 - a Spataro Francesco 06 Taurianovese
08 - c Mellace Armando Soverato V.
09 1 a Aprile Antonio 10 Sambiase
10 1 c Zangaro Vito 11 Rossanese
11 - a Marino Loris 10-66 Cutro
12 - p Cerrato Domenico Sambiase
13 - Cosentino Luigi Soverato
14 - c Mariella Vito Antonio 11-81 Belvedere
15 - d Servidio Giuseppe 04 Praia
16 - c Calidonna Francesco 06-87 Sambiase
17 - Molinaro Davide Acri
18 - c Delfino Matteo 09 Bocale Calcio
19 - c Lanciano Antonio 08 Taurianovese
20 - d Carrozza Antonio Rossano

FRIULI VENEZIA GIULIA
Burelli Renzo PRESIDENTE CR
Toffoletto Gianni Dirigente Responsabile
Mendoza Denis Commissario Tecnico
De Battisti Fabio Medico
Provino Salvatore Medico
Ceccato Edi Massaggiatore
Santarossa Alessandro Accompagnatore Ufficiale
Rosa Tiziano Allenatore
Bertoldi Odorico Magazziniere
Zamparo Pietro Magazzinieri

CAMPANIA
Colonna Salvatore PRESIDENTE CR
Leccese Vincenzo Commissario Tecnico
Bertogliatti Sergio Medico
De Sena Giuseppe Carmine Massaggiatore
Maranzano Livio Allenatore
Di Maria Nunzio Dirigente Accompagnatore
Accarino Antonio Magazziniere

01 - p Inserra Giuseppe 01 Serino 1928
02 - d Abagnale Catello 04 Angri Soccer
03 - Antonucci Donato 05 Vitulazio
04 - Apicella Giuseppe Battipagliese
05 1 a Armellino Marco 09 Vico Equense
06 - d Ayari Renzo 02 Alba Sannio

07- c Castiglione Prisco 06 Pianura
08 - c Cervelli Vito 07-63 Mons Taurus
09 - c De Rosa Antonio 07 Baratta Battip.
10 - a Di Napoli Francesco 11 Saviano
11 - Di Nola Giuseppe Citta di Vico
12 - p Conte Gennaro Campania Pis.
13 - Lanna Augusto 11-75 Vitulazio
14 - a Lepre Ilario 10 Atletico Nola
15 - d Letizia Gaetano 10-52 San Vitaliano
16 - d Muro Luigi Cristian 03 Sarnese 1926
17 - a Pirone Valentino 11-63 Pianura
18 - c Veniero Mirko 08 S.Vito positano
19 - Ventrone Antonio 09-87 Boys Caiv.
20 - Villano Alessandro Agropoli

01 p ValzaniaGiacomo Savigna.
02 - c Casini Marco Formigine
03 - d Chiapparini Andrea 05-71 Crespellano
04 - d Degli Angeli Federico 02 Lentigione
05 - a D’Elia Giuseppe 10-50 Faenza
06 - a Di Costanzo Luciano 09 San Felice
07 - c Fornaciari Daniele 07-55 Bagnolese
08 - a Garcia Mauro 10 Fidenza
09 - d Lessi Stefano Cervia
10 - a Mari Vittorio 11 San Felice
11 - c Mori Alessandro Casalese
12 - p Gardini Lorenzo Faenza
13 - d Muccini Manuel 03 Valleverde
14 - c Nigliazzo Antonino 06 Scandiano
15 - d Pioli Filippo 09-75 Meletolese
16 - c Piraccini Matteo 07 Prosider Low
17 - a Rosselli Emmanuele 08-63 Real Misano
18 - d Sassi Alessandro 04 Comacchio
19 - d Taraj Glori 05 Cattolica
20 - c Zane Kadre 08 Fiorenzuola

-
01 - p Peruch Luca 01 Pro Aviano
02 - Di Doi Stefano 02 Chions
03 - Parisi Marco Corno
04 - d Fantina Louis 03 Vesna
05 - d Gerometta Massimiliano 04 Pozzuolo
07 - c Sarcinelli Salvatore 05 Monfalcone
08 - c Tonizzo Nicola 06 Palmanova
09 - Rossi Livio 07 S.Vito al Torre
10 - a Criaco Marco 08 Pordenone
11 - a Olivotto Mattia 07-46 San Daniele
12 - p Moras Francesco Maniago
13 - c De Meio Lorenzo Cervignano M.
14 - a Martini Valerio 08-77 Fontanafredda
15 - c Fichera Andrea 10-54 Vesna
16 - Nardi Marco 09 Pasian di Prato
17 - d Chicco Corrado 10 Pordenone
18 - Cusin Alessandro 09-57 Lignano
19 - d Miotti Giovanni 02-92 Sedia Calcio
20

EMILIA ROMAGNA
Minetti Maurizio PRESIDENTE CR
Pelò Luigi Accompagnatore Dirigente
Sanguanini Dorindo Responsabile Tecnico
Puccini Luca Selezionatore
Pedrini Pierluigi Preparatore Portieri
Soldati Andrea Medico
Sbaruffati Giuseppe Massaggiatore
Palmieri Alfredo Collaboratore
Bonfiglioli Carlo Magazziniere

LAZIO
Zarelli Melchiorre PRESIDENTE CR
Calzolari Vincenzo Dirigente Responsabile
Mutalipassi Massimo Commissario Tecnico
Marchetti Giuseppe Medico
Monderna Emanuele Massaggiatore
Verrone Nicola Addetto Materiali Sportivi
Scalchi Dario Dirigente Accompagnatore

LIGURIA
Sonno Antonio PRESIDENTE CR
Ferrando Giuseppe Capo Delegazione
Bruzzo Santino Dirigente Accompagnatore
Andreani Luigi Commissario Tecnico
Puggioni Antonio Allenatore
Camorani Mario Massaggiatore
Segalerba Angelo Magazziniere

LOMBARDIA
Tavecchio Carlo Commissario Straordinario
Ardemagni Alessandro Responsabile Tecnico
Casali Aristide Commissario regionale
Bassoli Adele Medico
Rasori Paola Addetto Stampa
Brenna Gianni Collaboratore
Ferrero Marco Collaboratore
Griffini Angelo Dirigente Accompagnatore
Zurlini Marco Fisioterapista01 - p Frattarelli Daniele 01 Romulea

02 - a Antonelli Matteo 10-65 Pisoniano
03 - d Ardia Fidelis Aprilia
04 - a Binaco Damiano 10 Vis Artena
05 - c Casanova Francesco 08 Acquacetosa
06 - d Chiarucci Simone 02 Latina
07 - d Coto Victor Miguel Vigor Perconti
08 - c De Gol Matteo 05-46 Latina
09 - d Di Gioacchino A. Angelo Tor Di Quinto
10 - d Di Gioacchino L. Luca 03 Tor Di Quinto
11 - c Domenici Emiliano 06-46 Fidene
12 - p Paparello Fabio Aprilia
13 - d Latini Diego 06 Gaeta
14 - c Livio Emiliano 05 Pisognano
15 - c Marangiu Luca 04 Virtus Latina
16 - c Milella Valentino 07 N.Tor Teste
17 - c Piroli Danilo 09-46 S.Marinella
18 - a Ricciardi Luciano Virtus Latina
19 1 c Virli Andrea 11 Torrimpietra
20 - a Vittorini Manuel 09 S.Marinella

01 - p Nassano Marco 01 Virtus Entella
02 - a Anzalone Sacha Pontedecimo
03 - c Carboni Alessio 06 Pontedecimo
04 - d Cerone Diego Colli di Luni
05 - c Ciaramitaro Christian 07 Riviera Ponted.
06 - c Coriani Claudio Sammargher.
07 - d Crovetto Roberto 05 Bogliasco
08 - c Donati Franco 09 Culmvpolis Ge
09 - c Imperato Francesco A.Genova
10 - d Luvotto Davide 04 Borgorosso-A.
11 - a Madeo Francesco 11 A.C.Genova
12 - p Caroni Andrea Corniglianese
13 - d Matarozzo Matteo 03 Corniglianese
14 - a Miceli Armando Carlin’s Boys
15 - d Orecchia Lorenzo Bolzanetese.V.
16 - d Poli Fabrizio 02 Loanesi.S.F.
17 - a Saoud Abdelhak 10 Valdivara
18 - c Tarantola Paolo Riviera Ponted.
19 - c Torromino Giovanni 08 Molassana
20 - c Zani Agostino Bogliasco

01 - p Mongeri Alessandro 01 Folgore
02 - c Borlini Simone 04-46 Gadinese
03 - a Brambilla Edoardo 02 Trevigliese
04 - c Capuzzo Simone Dimeda
05 - a Corno Federico Saronno
06 - c Gabrielli Sergio 03 Villa D’adda
07 - c Gerri Roberto 04 Verolese
08 - a Ghisalberti Matteo 04 Pontisola
09 - c Gianni Tommaso Usmate
10 1 a LongoniStefano 08-25 Seregno
11 - d Mantice Luca 06 Magenta
12 - p Sposito Orazio Marmirolo
13 - c Marotta Matteo 07 Carugate
14 - d Mireku Ghuind 07-70 Cant.Sanpaolo
15 - c Molinari Andrea Arcellasco
16 - a Mormile Pietro 08 Cinisellese
17 - d Riva Daniel 10-75 Alzano Cene
18 - d Ranghetti Luca 09 Sant’alessio
19 - d Santoriello Mario 10 Gavirate
20 - d Setti Matteo 11 Casteggiobroni
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MARCHE
Cellini Paolo PRESIDENTE CR

Cremonesi Romano Commissario Tecnico
Rossi Giovanni Addetto Stampa

MOLISE
Di Cristinzi éietro PRESIDENTE CR
Marinelli Mauro Commissario Tecnico
Potena Benedetto Medico
Massarelli Gennaro Massaggiatore
D'Andrea Luigi Addetto Stampa
Patriarca Vittorio Collaboratore Tecnico
Digati Giovanni Consigliere Rappresentativa
Marinelli Enzo Magazziniere

PIEMONTE VAL D'AOSTA

Giachetti Eudo Dirigente Responsabile
Loparco Luciano Commissario Tecnico
Albertini Gianfranco Medico
De Fazio Francesco Massaggiatore
Inversi Giovanni Accompagnatore Ufficiale
Ragusa Simona Addetto Stampa
Candellero Antonio Magazziniere
Novarina Giuseppe Segretario Rappresentativa
Covezzi Alberto Vice Allenatore01 - p Morresi Gabriele 01 Marina

02 - a Candelaresi Riccardo 10-46 V. Senigallia
03 - c Costantini Alessio 08 Chiaravalle
04 - c Forestieri German G. 09 Elpidiense
05 - d Ghergo Giacomo 03 Fossombrone
06 - d Giandomenico Matteo 07-76 Montegiorgio
07 - a Guerrieri Andres 11 Civitanovese
08 - d Mandolini Francesco 04 Osimana
09 - Menconi Mattia 05-53 Calcinelli
10 - c Mosca Lorenzo V. Senigallia
11 - a Paniconi Eros 10 V. Senigallia
12 - p Vaccarini Andrea Osimana
13 - d Quatrini Sacha 05 Monturanese
14 - c Schiavoni Francesco 02-80 Cingolana
15 - d Spinozzi Simone 02 Civitanovese
16 - c Spugni Gabriele 06 Jesina Calcio
17 - d Tommasini A. Alberto Nuova Pesaro
18 - Tommasini S. Stefano Macerata
19 - c Truffelli Mattia 08-70 Nuova Pesaro
20 - c Tulli Carino 07 Civitanovese

01 - p Massarese Attilio 01 Sgm Basso
02 - d Morena Roberto 02 Campobasso
03 - d Tiscia G. Giovanni 05 Petacciato
04 - d Ciafardini Enrico 04 Atletico TR
05 - d Tiscia A. Alessandro 03 Termoli
06 - c De Cesare Domenico Monti Dauni
07 - c Maselli Danilo Guglionesi
08 - c Eremita Alessandro 06 Frentana L.
09 - c Di Biase Luca 09 Termoli
10 - a Monaco di Monaco G. 11 Atletico
11 - c D’Onofrio Livio Cliternina
12 - p Vitiello Gianluca Termoli
13 - c Pesolo Marco 08 Campobasso
14 - c Forli Eduardo Aurora Ururi
15 - d Nuosci Simone Vastogirardi
16 - c Pasquale Antonio 10 Turris
17 - a Antonucci Marco 10-46 Isernia Pentra
18 - a Lemma Michele 07-80 Frentana L.
19 - c Stanziani Alessio 07 Altetico
20 - a D’Ottavio Gustavo Petacciato

PUGLIA
Tisci Vito Roberto PRESIDENTE CR
Dell'Oglio Antonio Commissario Tecnico
Fracchiolla Angelo Medico
Scardicchio Alfredo Medico
Camporeale Alfonso Massaggiatore
Pugliese Domenico Accompagnatore Ufficiale
Ragusa Bruno Collaboratore
Rende Michele Collaboratore Tecnico
Gialluisi Giuseppe Segretario Rappresentativa
Martucci Zecca Matteo Selezionatore

SARDEGNA
Piras Benedetto PRESIDENTE CR
Balloi Silvano Dirigente Responsabile
Collu Francesco Commissario Tecnico
Demuro Giorgio Medico
Porceddu Federico Massaggiatore
Porceddu Antonio Assistente
Campagnola Gesuino Assistente
Fele Francesco Assistente Tecnico

SICILIA
Morgana Sandro PRESIDENTE CR
Nucatola Francesco Dirigente Responsabile
Calabretta Angelo Medico
Barbagallo Salvatore Massaggiatore
Breve Calogero Carlo Allenatore
D'Angelo Biagio Collaboratore
Genovese Alessandro Collaboratore Tecnico

01 - p Maggi Massimiliano 01 Locorotondo
02 - d Malerba Marco 04 N.Nardo Calcio
03 - d Calasso Gabriele 03 Copertino
04 - c Lambiase Mirko Pio Lucera Calcio
05 - d Scazzi Stefano 05 Mesagne
06 - c Ciaurro Stefano Massafra
07 - d Convertini Angelo V.Locorotondo
08 - c Petrachi Francesco 08 Copertino
09 - a D’Anna Simone 10 V.Casarano
10 - c Nasca Giuseppe 09 Liberty Bari
11 - a Romano M. Marco 11-73 Toma Maglie
12 - p Matarrese Marino Polimnia
13 - d Politi Marco 02 Taurisano
14 - c Lattanzio Claudio 07 Fortis Trani
15 - c Giannuzzi Matteo 06-60 Atl.Tricase
16 - a Colella Onofrio Linerty Bari
17 - a Presicce Andrea 06 N.Nardo Calcio
18 - a Romano S. Samuele 11 Copertino
19 - d De Gioia Antonio S.Pancrazio
20 - c Paciullo Rossano Cristiano

01 - p Mereu Salvatore Villanovatulo
02 - d Brindonia Stefano 02 Atletico Calcio
03 - Congiu Luca 10-62 S.Teodoro
04 - d Delogu Federico 03 Fertilia
05 - d Fenude Daniele Baunese
06 - d Floris Luca 03-17 Samassi
07 - a Foglia Michele 06 Arbus
08 - Lugas Diego 08-61 Asseminese
09 - d Mandas Matteo 04 Pula
10 - c Manzi Marco 09 Asseminese
11 - Marzano Roberto 10 Progetto S.Elia
12 - p Schlich Marco Luigi 01 Villasimius
13 - d Meloni Simone Porto Rotondo
14 - c Mercadante Lorenzo 11 Villasimius
15 - c Olmetto Gavino Budoni
16 - d Olla Matteo 05 Sant’Elena
17 - a Oneddu Nino 08 Fertilia
18 - Moras Fabio 08-81 Samassi
19 - Piccardi Luca 09-69 Progetto S.Elia
20

01 - p Esposito Gianluca 01 Trecastagni
02 - d Alletto Alessio 04 Trapani
03 - c Bruno Carmelo Sant’Antonio
04 - Calabrese Fabio 07-55 Nissa
05 - d Cappello Ignazio 02 Camaro ME
06 - a Carbonaro Antonino 11-55 Atletico
07 - Coco Vincenzo 09-90 Trapani
08 - c Condorelli Daniel 10 Trecastagni
09 - d Coniglio Alessandro 03 Citta’ Bagheria
10 - a D’Aguanno Patric 09 Trapani
11 - c Gancitano Paolo 07 F.Selinunte
12 - p Vitale Virgilio Aci S.Antonio
13 - d Lao Mario Rosolini
14 - Licari Alessio Due Torri
15 1 a Longo Giuseppe 11 Acireale
16 - c Naro Antonino 08 Orlandina
17 - c Pitarresi Francesco 05 Splendore V.
18 - c Raccuglia Salvatore 06-77 Trapani
19 - d Sparta’ Nunzio 08-64 Castiglione
20 - c Zappalo’ Giuseppe 06 Leonzio 1909

TOSCANA
Bresci Fabio PRESIDENTE CR
Tralci Mario Consigliere Responsabile
Mannelli Stefano Commissario Tecnico
Gatti Uberto Vice Commissario Tecnico
Cacchiarelli Massimo Medico
Nardinelli Luigi Massaggiatore
Pieri Giuliano Massaggiatore
Bambi Mauro Dirigente Accompagnatore
Morgenni Piero Segretario Rappresentativa

TRENTINO ALTO ADIGE
Carbonari Osvaldo PRESIDENTE CR
Rungger Karl V:PRESIDENTE VICARIO
Maran Florio Commissario Tecnico
Stabile Bernardo Medico
Speranza Gianni Massaggiatore
Busana Italo Collaboratore
Visintini Paolo Collaboratore
Oberhofer Siegfried Consigliere Rappresentativa
Rosà Renzo Consigliere Rappresentativa

UMBRIA
Rapace Luigi PRESIDENTE CR
Cenci Renzo Commissario Tecnico
Migliosi Adriano Preparatore Portieri
Giraldi Pietro Medico
Spaccini Gemano Massaggiatore
Belfiori Giuliano Accompagnatore Ufficiale
Checcacci Iacopo Collaboratore
Giovannetti Domenico Collaboratore
Rossi Giovanni Selezionatore
Mattonelli Gianprimo Preparatore Atletico

01 - p Carpi Marco 01 Alense
02 - c Armellini Matteo 10-53 Borgo
03 - d Brunetti Matteo 05 St.Georgen
04 - d Caterina Massimo 03 Arco
05 - a Deimichei Massimo 11 Torbole
06 - a Di Marco Vincenzo 06-65 Arco
07 - Esposito Giovanni Bolzano
08 - c Fabbri Alessio 07 Rovereto
09 - d Huber Matthias 02 St.Pauls
10 - a Lekiqi Shkelgim 06 Appiano
11 - d Nardin Paolo 04 Virtus D.Bosco
12 - p Iardino Daniel Appiano
13 - c Parzian Alessio Rovereto
14 - d Petrolli Simone Arco
15 - c Ritsch Martin 09 Brixen
16 - c Schrott Mirco 10 Brixen
17 - c Silvestro Emilio 09-75 Mori S. S.
18 - c Varesco Tommaso 08 Fersina
19 - d Voltolini Alex Porfido Albiano
20 - a Wieland Ludwig Stegen

01 - p Zandrini Giovanni 01 Umbertide
02 - c Amendola Alessandro Voluntas
03 - c Andreoli Marco Cannara
04 - d Apolloni Manuel V.La Cast.
05 - d Belfiori Francesco 03 Castel Rigone
06 - Bua Salvatore 11 Trestina
07 - a Catoggio Antonio S. 10-81 Umbertide
08 - d Gatti Danny 05 Todi Football
09 - c Gregori Giulio 07 Todi Football
10 - Korra Wilson 03-77 Sammarco J.
11 - c Leonardi Alessio D.Campitello
12 - p Gori Francesco V.Spoleto
13 - d Mancini Alessandro 02 D.Campitello
14 - c Marianeschi Francesco 09 Bastia
15 - c Monarchi Giordano 06 Semonte
16 1 Nahimana Cristophe 10 San Sisto
17 1 a Raccichini Alex 11-63 Cannara
18 - d Schiattelli Giacomo 04 C.Di Castello
19 - c Scoccia Federico 09-56 Grifo S.Angelo
20 - c Tavoloni Daniele 08 D.A.M. 98

01 - p Oliva Francesco 01 Cerano
02 - c Antoniotti Matteo C.Ver.Biella
03 - c Appetito Luca 10 Citta’ Baveno
04 - c Bava Alessio Gassinosa.
05 - d Biasiotto Emanuele 03 Chisola
06 - d Busato E. Emiliano 04 Albese
07 1 a Busato J. Jeremias 09 Albese
08 - c Campi Francesco 07 Saviglianese
09 - d Cassotta Francesco 05 Sparta V.
10 - d Cavallero Gianluca Pinerolo
11 - a Chieppa Vincenzo 11 D. Varallo
12 - p Premi Andrea Verbania
13 - Marchesin Walter 09-50 Cerano
14 - c Perino Fabio 06 Volpiano
15 - d Rizzolo Alessandro Alpignano
16 - a Schepis Giuseppe 09-89 Sportiva
17 - a Sogno Santiago 11-75 Valle D’aosta
18 - d Todaro Maurizio 02 Bra
19 - a Trissino Ivan 08 pombiese
20

01 - p Fattori Lorenzo 01 Barberino
02 1 Antongiovanni Alessio 09 Rondinella
03 - d Bertini Tommaso 03 Barberino
04 - d Ciolini Andrea 04 S.Piero A
05 - De Turris Antonio 07-66 San Donato
06 - Di Basilio Marco Folgor Marlia
07 - Ermini Alessandro 10-90 Ideal Incisa
08 - Gallorini Andrea 07 Pian di Sco’
09 - Gigliofiore Maikol 10 San Donato
10 - c Magini Alessio 06 Pianese
11 - Mancosu Federico 11 Malisenti
12 - Innocenti Matteo Bibienna
13 - d Mazzone Gabriele 02 Camaiore
14 - c Mini Marco 08-80 Bucinese
15 - Mongili Maikol 05 Nuova Chiusi
16 - Perna Giacomo 06-67 Calenzano
17 - Ricci Alessandro Bibienna
18 - Scaffai Roberto Larcianese
19 - c Seumou Mbakep 08 Montalcino
20
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BASILICATA-TRENTINO ALTO ADIGE 1-1

41’, tuttavia, il Trentino riesce a
trovare il gol del vantaggio.
Brunetti, su punizione, mette in
mezzo all’area una palla sulla
quale s’avventa Gallitelli che
nell’intenzione di respingerla
supera il proprio portiere. La
Basilicata non demorde e, nono-
stante l’uomo in meno, riesce ad
acciuffare il pareggio due minu-
ti dopo. Di Fazio conquista palla

sulla trequarti. Serve in area
Serritella che, dopo essersi libe-
rato dell’avversario, fa partire
un destro che non lascia scampo
a Carpi. Al 45’ l’arbitro espelle
Gallitelli. E’ l’ultima emozione
di una gara giocata con grande
agonismo dalle due squadre chesi
dividono la posta in palio.
Soddisfatto del risultato è il tec-
nico della Basilicata. “Vista come

si era messa la partita-afferma
Bartolo Filadelfia- il pareggio
ci può anche stare. E’ stata una
partita dai toni agonistici elevati
anche se dal punto di vista tecni-
co la gara è stata falsata dalle
condizioni del terreno di gioco
reso pesante dalla pioggia. Ciò
ci ha penalizzato visto che in
squadra ci sono molti giocatori
tecnici che si esprimono al me-

BASILICATA -  Di Corato, Di
Fazio, De Biasi, Carlucci, Gi-
ganti, Verrastro (85' Polichetti),
Gallitelli, Cirillo, SERRITELLA
88', Berardino (70' Paterna),
D’Amico.

TRENTINO ALTO ADIGE -
Carpi, Huber, Caterina, Nardin,
Brunetti, Lekiqi (65' Di Mar-
co), Fabbri, Varesco, Ritsch
(75' Silvestro), Schrott (53'
Armellini), Deimichei..

Arbitro:Dal Cin, Conegliano
(1). Assistenti:  Falbo e Nordio
di Venezia.

FOSSO' - La gara d’esordio del
girone 3 del Torneo delle Regio-
ni vede di fronte la Basilicata e il
Trentino Alto Adige. Teatro del
match lo stadio di Fossò, località
in provincia di Padova. Il tecni-
co della Basilicata, Bartolo
Filadelfia, recupera il febbricitante
De Biasi e può schierare la mi-
gliore formazione affidandosi al
4-3-3. Il Trentino del tecnico
Floro Maran, invece, opta per il
4-3-2-1 con capitan Deimichei
unica punta. L’inizio della gara
vede la formazione trentina in
attacco con i lucani che tengono
bene alle sortite degli avversari.
La prima conclusione a rete si
registra al 10’. Deimichei con-
quista una punizione poco fuori
l’area di rigore. Sulla palla si
porta Ritsch, ma la sua conclu-
sione s’infrange sulla barriera.
La Basilicata non sta a guardare
e pian piano conquista metri in
mezzo al campo. Ed è proprio
nella zona mediana del rettango-
lo di gioco che le due squadre si
danno battaglia. Si lotta su ogni
pallone con grande agonismo senza
mai superare i limiti del regola-
mento. Al 32’ una punizione di
Berardino termina di poco a lato,
mentre poco dopo il Trentino
confeziona la migliore occasio-
ne della prima frazione di gioco.
Deimichei è servito in area da
Ritsch, ma Di Corato è bravissi-
mo a respingere in angolo la
conclusione dell’attaccante
trentino. Sul conseguente calcio
d’angolo Nardin, in proiezione
offensiva, non trova la zampata
vincente sottoporta. Ricca di
emozioni la ripresa. Dopo due
conclusioni terminate alte da parte
di Armellini e Gallitelli, la parti-
ta s’infiamma al 34’ quando De
Biasi viene espulso dall’arbitro
per fallo da ultimo uomo su
Deimichei. Sulla successiva pu-
nizione di Silvestro, da poco in
campo al posto di Ritsch, Di
Fazio alza il gomito in barriera.
Per l’arbitro è rigore. Sul dischetto
si porta lo stesso Silvestro, ma
Di Corato indovina la traiettoria
del pallone e devia in angolo. Al

glio su terreni asciutti. Mi è pia-
ciuta la reazione della squadra
dopo lo sfortunato episodio
dell’autorete come pure la deter-
minazione e la voglia di vincere
mostrata fino al termine della
gara dai miei ragazzi”.
Pieno di amarezza il commento
a fine gara dell’allenatore del
Trentino Alto Adige. “Il pareg-
gio ci va decisamente stretto –

dichiara Floro Maran- sia per la
mole di gioco prodotta sia per le
occasioni da rete create. Dispia-
ce per alcune decisioni arbitrali,
per l’errore dal dischetto e per la
mancata attenzione prestata in
occasione del pareggio lucano.
E’ stato davvero un peccato per-
ché con un po’ di attenzione in
più la vittoria non ci sarebbe
sfuggita”.
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FRIULI VENEZIA GIULIA-SARDEGNA 0-0

e l'arbitro Brasi di Seregno fa
sventolare i primi cartellini gial-
li: al quarto minuto, un calcio di
punizione di Foglia viene devia-
to in angolo dal portiere friulano
Peruch. La Sardegna si fa peri-
colosa in un paio di occasioni,
ma il Friuli Venezia Giulia rie-
sce a gestire con tranquillità la
situazione in questi frangenti: al
17' è Sarcinelli a chiudere in
corner un'iniziativa dei sardi, poi
nel finale si fa vedere ancora la
formazione di Mendoza. L'oc-
casione più ghiotta capita sui
piedi di Olivotto, al 42' del se-
condo tempo: Tonizzo calcia una
punizione dalla destra, la palla
finisce al giocatore di San Da-
niele che calcia a botta sicura da
pochi metri: riflesso vincente di
Schlich, che devia con il piede e
salva il risultato. Gli ultimi mi-
nuti vedono il forcing del Friuli
Venezia Giulia, ma la Sardegna
tiene botta e mette in cassaforte
lo 0-0 finale.

FRIULI VENEZIA GIULIA -
Peruch, Di Doi (92' Miotti),
Fantina, Gerometta, Sarcinelli,
Tonizzo, Rossi (46' Olivotto),
Criaco (77' Martini), Nardi (57'
Cusin), Chicco (54' Fichera),
Tonin.

SARDEGNA - Schlich,
Brindonia, Delogu (17' Floris),
Mandas, Olla, Foglia, Tavolacci,
Oneddu (61' Lugas) (81' Moras),
Manzi (69' Piccardi), Marzano
(62' Congiu), Mercadante..

Arbitro:Brasi, Seregno (1).
Assistenti: Dalla Costa di Schio
e Marcuzzi di Vicenza

DOLO - Finisce con un pareggio
la partita d'esordio tra Friuli
Venezia Giulia e Sardegna: allo
stadio "Walter" di Dolo (Vene-
zia), le due rappresentative han-
no dato vita a novanta minuti di
agonismo e grinta.
Consapevoli che il primo incon-
tro è quello che spesso segna in
maniera più marcata il cammino
in un torneo, sia Friuli Venezia
Giulia che Sardegna hanno mo-
strato fin da subito gran
combattività: il primo episodio
da segnalare è per l'attaccante di
Mendoza, Rossi, che viene ben
innescato in avanti ma Schlich
riesce a parare. Dopo appena un
minuto, arriva il primo episodio
dubbio: Chicco viene atterato
nell'area isolana, ma l'arbitro Brasi
decide che si può proseguire.

La Sardegna è meno dotata a
livello fisico, ma comunque pro-
voca diversi problemi al Friuli,
grazie a una difesa tignosa ed a
veloci ripartenze: all'ottavo mi-
nuto, Manzi viene atterrato a tre
quarti campo. Sulla punizione,
Tavolacci scocca un tiro che vie-
ne respinto da Peruch: pochi minuti
dopo arriva un'altra occasione,
questa volta in contropiede, per
i sardi. E' Oneddu a proporsi, ma
il suo diagonale finisce a lato:
intorno al 23', il Friuli Venezia
Giulia torna a farsi pericoloso.
Un tiro di Rossi viene deviato in
calcio d'angolo: sul corner, Tonin
ha la possibilità di calciare, ma
gira sul fondo. Pochi minuti dopo,
è Nardi a farsi vedere nell'area
della Sardegna: l'attaccante di
Mendoza controlla il pallone e
tira, ma la palla viene respinta
(forse con le mani?) da un difen-
sore sardo. L'ultima occasione
significativa del primo tempo è
ancora per il Friuli Venezia Giulia:
fuga di Sarcinelli sull'out di sini-
stra, cross preciso per Nardi che
colpisce di testa, ma mette a lato.
Nella ripresa, girandola di cam-
bi per entrambe le squadre: si
comincia anche a far sentire un
pò di stanchezza e di nervosismo

GRAZIE
all' ufficio stampa della LND e a
tutti i colleghi, addetti stampa
delle varie rappresentative, che
in vario modo hanno contribuito
alla redazione degli articoli e
alla costruzione di questo gior-
nale.
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TOSCANA-MOLISE 1-0

Parte bene la Toscana, un'altra delle favorite al successo finale, che
supera per 1 a 0 il Molise.  "Buona partita, molto corretta tanto che
non c'è stata neppure un'ammonizione - commenta il tecnico, Stefano
Mannelli, veterano della rappresentativa con sei anni come vice e poi
altri otto da selezionatore - Per quanto riguarda la nostra formazione,
ho dovuto correggerla in corsa in quanto alcuni giocatori si sono fatti
male proprio negli ultimi giorni, tra cui la punta infortunatasi dome-
nica. In rosa ci sono prevalentemente ragazzi dell'89, con qualche '90
tra cui Antongiovanni, che tra l'altro ha segnato il gol - partita e
Gigliofiore"

Le note positive di questo esordio?
"La difesa in primis con il portiere e i quattro giocatori di reparto, che
si sono davvero ben comportati. Ci è venuto, invece, un po' a mancar
il centrocampo, ma c'è da dire che a diciotto anni i ragazzi sentono la
tensione della prima gara e poi la pagano sul campo. Comunque,
vorrei fare i complimenti al Molise, che si è dimostrata formazione
ben organizzata e che ci ha dato filo da torcere. Una volta c'erano le
cosiddette squadre 'materasso' che invece oggi non esistono più e per
questo il torneo è diventato ancora più competitivo e qualificato".
- Le altre candidate alla vittoria?

"Il Veneto innanzi tutto e non soltanto perchè si tratta della società
ospitante e ci terrà particolarmente a fare bella figura. E, poi,
Piemonte, Lombardia, Lazio, anche se potrebbero arrivare sorprese".
La parola passa agli sconfitti e, per la precisione, al dirigente
Giovanni Digati: "Abbiamo tenuto in mano il pallino del gioco,
fallendo ad inizio gara un gol con Pasqual - ci dice - Poi, dopo aver
subito la rete avversaria, abbiamo anche giocato bene, ma purtroppo
siamo mancati in fase di realizzazione. Ci consoliamo, comunque,
con il fatto di schierare la formazione più giovane del torneo, con due
'91 e diversi '90".

Mannelli: complimenti sinceri al Molise. Digati: siamo giovani

TOSCANA - Fattori, Mazzone,
Bertini, Ciolini, Mongili, Magini
(67' Perna), Gallorini (66' De
Turris), Seumou (80' Mini),
ANTONGIOVANNI 24',
Gigliofiore (90' Ermini),
Mancosu (50' Traversari),
MOLISE - Massarese, Morena,
Tiscia A., Ciafardini, Tiscia G,
Eremita, Stanziani (80 Lem-
ma), Pesolo (54' Maselli), Di
Biase, Pasquale (46' Antonucci),
Monaco di Monaco.
Arbitro:Larconelli, Trieste (1).
Duso di Trieste e D'Onofrio di
Udine.

CAMPONOGARA - Già dalle
prime battute si capisce che l’esito
del confronto sarà incerto. La
Toscana si presenta con un 4-2-
3-1 che non riesce a sfruttare
però al massimo le qualità dei
due esterni offensivi Gigliofiore
e Seumou. Il giovane del San
Donato viene coinvolto meno
del dovuto nella manovra men-
tre il colored è ben limitato da
Giovanni Tiscia. Il più pericolo-
so è senza ombra di dubbio il
trequartista Antongiovanni, pro-
mettente elemento classe 1990.
Il Molise parte invece con mag-
giore prudenza. Marinelli pro-
pone il 4-4-1-1 con Monaco di
Monaco unica punta e Pasquale
rifinitore, almeno in teoria. Il
risultato è che le giocate di Mo-
naco di Monaco risultano spesso
inutili. L’attaccante del Trivento
si sacrifica, lotta sulle palle ae-
ree ma i suoi spunti non trovano
il dovuto sbocco.
La prima opportunità è per il
Molise. Pasquale (7’) viene in-
nescato dalla destra ma l’attento
Fattori si salva in due tempi. La
svolta mancata per la squadra in
casacca celeste finisce per rega-
lare coraggio alla Toscana. Che
risponde subito con un’incursione
di Antongiovanni sulla quale
Massarese ha i riflessi pronti.
Ma al 24’ il Molise commette
l’errore pagato a caro prezzo.
Massarese è incerto nell’uscita
sulla propria destra. Ne nasce
un’azione della Toscana che ri-
corda più un flipper che un cam-
po di calcio. Gallorini scarica
sul palo, Mancosu spedisce sul-

la traversa e alla fine Antongiovanni
insacca. Il tutto con la difesa del
Molise inerme.
Prima dell’intervallo la Toscana
va vicina al raddoppio. Massarese
si crea qualche difficoltà da solo
ma alla fine intercetta un diago-
nale di Seumou. Lo stesso por-
tiere molisano alza poi coi pugni
una conclusione dalla distanza
del solito Antongiovanni.
Il vantaggio di misura della To-
scana a fine primo tempo può
starci, anche se il Molise può
recriminare per l’occasione fal-
lita da Pasquale.
Nella ripresa Marinelli ridisegna
il proprio schieramento e se la
gioca con due punte di ruolo,
proponendo Antonucci al posto
di Pasquale. La squadra trae an-
che giovamento dall’inserimen-
to di Maselli sulle fasce.
Al 50’ Monaco di Monaco gira
di testa un invito di Di Biase ma
fallisce il bersaglio. Sette minuti
dopo Alessandro Tiscia ha il
pallone giusto su assist da calcio
piazzato di Di Biase. La conclu-
sione risulta debole. Ancora Di
Biase protagonista su punizione
al 67’. Il centrocampista del
Termoli riceve da Monaco di
Monaco e spedisce di poco so-
pra l’incrocio. Fattori si confer-
ma in palla quando arpiona un
colpo di testa ravvicinato di
Antonucci.
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MARCHE-CAMPANIA 0-1
MARCHE - Morresi, Spinozzi
(80' Schiavoni), Ghergo,
Mandolini, Quatrini (53'
Menconi), Spugni, Tulli (76'
Giandomenico), Costantini (70'
Truffelli), Forestieri, Paniconi
(46' Candelaresi), Guerrieri.
CAMPANIA - Inserra, Ayari,
Muro, Abagnale, Antonucci,
Castiglione, De Rosa (63' Cer-
velli), Veniero, ARMELLINO
33' (87' Ventrone), Lepre (52'
Letizia), Di Napoli (63' Pirone)
(75' Lanna),.
Arbitro:Giorgetti, Cesena (1).
Albani e Falco di Rimini

Porto Tolle (Ro) – Campani e
marchigiani, inseriti insieme ai
lombardi nel girone 5, disputano
una gara d’esordio equilibrata
nella quale risulta decisiva la
grande tenacia della formazione
di Maranzano. La Campania in-
fatti ha conquistato il vantaggio
nel primo tempo per poi difen-
derlo nella seconda frazione ad-
dirittura in dieci uomini, sfio-
rando il raddoppio nel finale. Le
Marche non sono riuscite a sfruttare
la superiorità numerica a causa
di una scarsa lucidità nella co-
struzione della manovra. La scelta
dei lanci lunghi, soprattutto nel-
la ripresa, ha facilitato il compi-
to degli avversari, bravi nelle
ripartenze veloci.
Inizia bene la squadra marchigiana
già al 2’ con Guerrieri che brucia
in velocità la difesa in linea dei
campani, ma il suo traversone è
ribattuto in extremis da Ayari
all’altezza dell’area piccola. La
Campania risponde al 7’ con
un’accelerazione di Castiglione
lungo l’out di destra culminata
con un cross perfetto per la testa
di Di Napoli, il quale salta più

alto di tutti ma non riesce a schiac-
ciare spedendo sopra la traversa
davanti alla porta. Campani an-
cora pericolosi al 13’ con un
calcio di punizione di Castiglione
che dai venti metri lambisce il
palo alla destra di Morresi. Sugli
sviluppi del corner susseguente
si accende una mischia a centro
area, scaturita a causa di un’in-
decisione dell’estremo difenso-
re marchigiano, poi risolta da un
fischio dell’arbitro. Al 18’ però
il team di Leccese è costretto a
fare a meno della punta Di Na-
poli a causa di un infortunio che
permette l’ingresso nel rettan-
golo verde di Pirone. La gara si
gioca prevalentemente a
centrocampo non lesinando quan-
do le formazioni trovano il varco
giusto delle verticalizzazioni
veloci, soprattutto in contropiede.
Così è anche al 30’ quando il
solito Guerrieri attacca
centralmente i difensori avver-
sari, apre il gioco sulla sinistra
per l’accorrente Paniconi che
sciupa una ghiotta occasione a
causa di un pessimo controllo di
palla. Al 33’ la Campania si por-
ta in vantaggio con un tiro di
Armellino che s’infila tra palo e
portiere scoccato dagli undici metri
raccogliendo un rinvio sporco
della retroguardia marchigiana.
Al 37’ ancora i campani perico-
losi grazie all’apertura da trenta
metri di Pirone che vede largo
sulla destra Lepre il quale arriva
velocissimo in area, mette a se-
dere Morresi, ma calcia alto a
porta vuota. Al 42’ le parti si
invertono: stavolta è il numero
quattordici campano che, largo
sulla sinistra, mette al centro per
il diciassette campano anticipa-
to di un soffio da Morresi in

uscita a centro area.
Nella ripresa, al 4’, la Campania
perde anche Abagnale per l’espul-
sione comminata dall’arbitro
Giorgetti di Cesena. Ma la for-
mazione di Maranzano sfiora poco
dopo il raddoppio, complice una
dormita generale della retroguardia
marchigiana che facilita il com-
pito a Castiglione, bravo nel li-

berarsi in dribbling di due avver-
sari, che offre un ottimo pallone
ad Armellino il quale calcia alto
da solo davanti a Morresi. No-
nostante la superiorità numerica
le Marche non riescono a punge-
re e si presentano solo sporadi-
camente dalle parti di Inserra. Al
25’ un calcio di punizione battu-
to dalla destra fa disperare la

panchina marchigiana perché la
sfera taglia tutta l’area campana
ed una volta giunta all’altezza
del secondo palo Mandolini non
riesce a ribadirla in rete. Poco
dopo ancora il numero otto della
formazione di Cremonesi ha l’oc-
casione buona per il pareggio
ma Inserra riesce a deviare in
angolo la sua puntata. Al 35’ le

Marche perdono per infortunio
Spinozzi, sostituito da Schiavoni,
e si lanciano all’arrembaggio alla
ricerca disperata del pareggio che
però non arriva. Al contrario, le
Marche rischiano di capitolare
ancora al 44’ se non fosse per il
miracolo di Morresi che nega la
gioia del gol al neo-entrato
Ventrone.

Maranzano: una partita tirata
 Cremonesi: al di sotto delle possibilità
La Rappresentativa della Campania si è aggiudicata la prima sfida del
girone 5 superando con il risultato di uno a zero le Marche. "E' stata
una partita tirata - esordisce l'allenatore Livio Maranzano - ben
giocata da ambo le parti. Noi siamo riusciti a segnare nel primo tempo
con Armellino, poi abbiamo avuto qualche altra occasione per
arrotondare che non abbiamo sfruttato. Nella ripresa, abbiamo subito
l'espulsione di Di Napoli e quindi giocato tutto il secondo tempo in
inferiorità numerica, ma i ragazzi, grazie ad una grossa prestazione
di sacrificio hanno fatto loro il risultato". L'obiettivo, ora, è il secondo
turno: "Ora che abbiamo vinto la prima partita l'obiettivo minimo è
passare il primo turno, però è difficile fare previsioni perché il torneo
è lungo e difficile e credo che alla fine la spunterà chi saprà
centellinare nel modo migliore le energie".
"Abbiamo giocato al di sotto delle nostro possibilità - replica l'alle-
natore della Rappresentativa marche Romano Cremonesi - gli avver-
sari hanno vinto meritatamente pur avendo creato una sola vera
occasione. Noi non abbiamo fatto nemmeno quello". Alla squadra è
mancata la capacità di interpretare nel modo giusto la gara e nel
prossimo incontro ci saranno grandi cambiamenti: "Rispetto alla
prima partita deve cambiare tutto, cosa che farò senz'altro: Cambierò
tutta la formazione anche se purtroppo a questo punto per noi la gara
con la Lombardia è già un'ultima spiaggia".
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CALABRIA-LIGURIA 2-1
CALABRIA - Fiumano’,
Vigliatore, Mandalari, Servidio,
Cutrupi, Spataro (87'
Calidonna), Riso, Lanciano (75'
Leta), Delfino, APRILE 33' (66'
Marino), ZANGARO 37' (81'
Mariella),
LIGURIA - Nassano, Poli,
Matarozzo, Luvotto, Crovetto,
Carboni, Ciaramitaro,
Torromino, Donati, Saoud,
Madeo..
Arbitro:Caso, Venezia (1).
Mazzurana e Zanini di Vero-
na.

Bagnoli di Sopra – La Calabria
si è imposta di misura, soffrendo
un po’ nel finale, contro la Ligu-
ria. 2 a 1 il punteggio finale,
frutto dei gol di Zangaro e Apri-
le, bravo quest’ultimo a
capitalizzare un preciso cross di
Vigliatore, e della rete di Saud
per gli uomini di Puggioni. La
partita è stata equilibrata, anche
se la Calabria è stata più cinica e
brava a sfruttare le occasioni che
le sono capitate. Dalla parte op-
posta qualche errore di mira e un
attento Fiumanò, portiere che si
è opposto con bravura alle con-
clusioni degli avanti avversari,
hanno fatto la differenza in ne-
gativo. Ad aprire le ostilità ci ha
pensato Carboni, che ha spreca-
to una buona palla, imitato qual-
che minuto dopo da Saud, il qua-
le ha esaltato le doti del numero
uno calabro. Poi, però, la Came-
rino band ha preso il sopravvento,
mettendo a segno due reti di pre-
gevole fattura (micidiale il tiro
con cui Zangaro ha lasciato di
sale Nassano) e dando l’impres-
sione, a tratti, di poter dilagare.
Almeno tre i frangenti in cui la
Calabria avrebbe potuto sferrare
il colpo del Ko. A nulla è servito,

nella seconda metà di gara, il
confuso assalto della Liguria,
capace soltanto di dimezzare le
distanze. Non bisogna dimenti-
care, tuttavia, che i liguri hanno
fallito un calcio di rigore sul 2 a
0. Una chance che avrebbe potu-
to riaprire la contesa, quando
ancora mancavano una ventina
di minuti più recupero alla fine
delle ostilità. Sciagurata l’ese-
cuzione di Torromino, che ha
addirittura mandato il pallone

alcuni metri sopra la traversa. Il
gol dei biancorossi, invece, è
arrivato al 33’, troppo tardi per
completare la rimonta. Maiuscola,
fra le fila dei bluarancio, la pro-
va dei vari Fiumanò, Aprile,
Zangaro, Delfino, Vigliatore,
Sevidio, oltre al positivo debutto
di Mariella. Senza dimenticare i
calciatori entrati nel corso del
match quali Leta e Calidonna,
quest’ultimo giocatore di sicure
prospettive.
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LOMBARDIA-ABRUZZO 1-1
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LOMBARDIA - Mongeri,
Brambilla, Gabrielli, Gerri,
Ghisalberti (46' Borlini), Man-
tice, Marotta (70' Mireku),
Mormile (25' LONGONI 91'),
Ranghetti, Santoriello (75' Riva),
Setti.

Freddi, Campanella, Di
Pietrantonio, Esposito, FER-
RI 65' (87' Di Giorgio), Galasso
(80' Tortorella), Ghirardi, Iezzi,
Lenart (46' Ridolfi), Odoardi,
Ulli..

Arbitro:Tassan, Pordenone (1).
Tondolo di Maiano e Tolfo di
Pordenone.

CONSELVE (PD) – Si chiude in
parità la sfida intergirone fra
Lombardia ed Abruzzo. Equo il
risultato finale, accettato nel com-
plesso positivamente da entram-
bi i responsabili tecnici delle due
rappresentative. Mister Ardemagni
deve rinunciare alla vigilia della
partenza al centrocampista
Ruggeri, infortunato e rimasto
in terra lombarda, e a Chioggia
anche a Gianni, colpito da attac-
co influenzale e dunque a riposo
nel primo turno del Torneo, e
ben presto a Mormile infortunatosi
dopo una ventina di minuti di
gioco. All’esordio lombardi in
campo con Mongeri fra i pali,
coppia centrale di difesa compo-
sta da Mantice e Vanghetti con
Setti e Santoriello esterni rispet-
tivamente di destra e di sinistra;
centrocampo affidato al duo
Marotta e Gabrielli oltre che ai
tornanti Gerri e Brambilla;
Mormile (dal 25’ Longoni) e
Ghisalberti in attacco. Anche
l’Abruzzo manca del bomber
Palombizio, del centrocampista
Marini e del difensore Di Girolamo.
Cialini opta quindi per un 4-4-2
con Freddi estremo difensore,
Campanella e Di Pietrantonio
esterni con Esposito e Ghirardi a
centro difesa; centrocampo
imperniato su Iezzi e Ulli con
Ferri e Odoardi a presidiare le
fasce alle spalle di Galasso e
Lenart, entrambi classe 1990.
Poche le emozioni nel primo tempo
della gara di debutto delle due
rappresentative nella manifesta-
zione nazionale. La Lombardia
si affida principalmente alle ini-
ziative di Brambilla e Ghisalberti,
ma l’Abruzzo non soffre più di
tanto. Solo nel finale di tempo si
segnalano una bella triangolazione
fra Santoriello e Longoni che il
terzino sinistro lombardo con-
clude però fra le braccia di Iezzi.
A lato, invece, il diagonale rasoterra
di Marotta che chiude la prima
frazione di gioco. Ci prova
Brambilla in avvio di ripresa, ma

le sue conclusioni da fuori al 57’
e al 61’ si spengono fuori di
poco. Non sbaglia, invece, Ferri
al 65’ e il suo tiro a chiusura di
un’azione manovrata in area lom-
barda si infila nel sette. L’Abruzzo
ha anche con Ridolfi un paio di
occasioni per raddoppiare, di cui
una clamorosa con il giocatore
neroverde che, a tu per tu con
Mongeri, si fa respingere la con-
clusione ravvicinata dall’estre-
mo lombardo. Nel finale la Lom-
bardia tenta l’assalto alla ricerca
del pari e lo trova al primo minu-
to di recupero: punizione di Riva
che scatena una mischia in area
abruzzese in cui ha la meglio
Longoni che in scivolata insacca
il gol che vale il primo punto al
Torneo. “Ad un primo tempo di

marca lombarda – ha commen-
tato il tecnico Abruzzese Mauri-
zio Cialini – abbiamo replicato
con una miglior ripresa nostra.
Diciamo che abbiamo avuto un
tempo ciascuno quanto a gioco,
anche se possiamo recriminare
su un paio di occasioni sprecate
per nostri errori subito dopo il
vantaggio”. “Ottimo il primo tempo
– ha detto anche Alessandro
Ardemagni, trainer della Lom-
bardia – poi i cambi necessari
per gli infortuni di Mormile e
Gerri ci hanno messo un po’ in
difficoltà, con l’Abruzzo che ci
ha davvero perdonato due gol.
Nel finale, però, abbiamo con
generosità cercato e trovato il
pari che globalmente può consi-
derarsi giusto”.

Questo giornale è associato all'
Unione Stampa Periodica Italiana
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i ragazzi di Maranzano difendono il gol messo a segno al 33' del primo
tempo da Armellino, che sfrutta un'indecisione della retroguardia
avversaria. Nel finale di gara, campani chiudono in avanti: sfiorano
il raddoppio con il neoentrato Ventrone che si vede respingere il suo
tiro da Morresi. Deludente la squadra marchigiana, che, come ha
ribadito il Ct Cremonesi, "non si è espressa al suo livello". Resta in
scia dei campani la Lombardia, che benedice il gol al 91' di Longoni
in mischia nella gara che l'opponeva all'Abruzzo, inserito nel girone
6. Gli abruzzesi erano andati invantaggio con Ferri al 65', poi avevano
sprecato un paio di occasioni per chiudere il match (clamoroso
l'errore di Ridolfi che tutto solo spara addosso a Mongeri) e si
ritrovano a dover inseguire la sorprendente Calabria, che si impone
nel match del girone 6 con la Liguria. I calabresi sembrano chiudere
i conti già dopo 45': Zangaro e Aprile firmano il 2-0 con cui si va al
riposo, poi Saud a metà ripresa prova a ridare speranza ai liguri, che
però non riescono a trovare il gol nell'assalto finale.
La sfilata - In serata si è svolta la cerimonia di apertura del torneo: le
rappresentative Juniores sfileranno dalle 21 sul parcheggio "Isola
dell'Unione" di Chioggia per poi raggiungere il corso principale della
città fino al "Ponte di Vigo" dove verrà completato il cerimoniale con
i saluti del presidente del CR Veneto della Figc Giovanni Guardini,
del sindaco di Chioggia Romano Tiozzo e dell'assessore allo sport
della cittadina Nicola Boscolo. Domani invece si svolgerà la cena di
gala alla presenza del Presidente Figc Giancarlo Abete e del Presi-
dente della Lnd Carlo Tavecchio. Giovedì mattina (ore 11) appunta-
mento a Marghera presso la sede del CR Veneto per la cerimonia di
dedica della sala riunioni all'ex presidente Giorgio Ruzzene.
La Coppa del Mondo a Chioggia - Il trofeo vinto dagli azzurri sarà
esposto al pubblico ancora fino a domani nella "Sala Consiliare" del
Municipio di Choggia (Venezia) dalle 10 alle 19. L'accesso è gratui-
to. Un'occasione da non perdere per vedere da vicino quella coppa
tanto sognata sia dai bambini che dai più grandi, che ora la Figc sta
portando in giro per l'Italia.
Per conoscere il programa gare, i risultati e gli aggiornamenti sul
Torneo delle Regioni potete consultare il sito della LND (www.lnd.it),
dove a fine primo tempo e a fine gara saranno pubblicati i parziali ed
i finali della giornata in tempo reale. Subito dopo, inoltre, troverete
il commento alla giornata con risultati e classifiche ed i resoconti di
tutti i match. Lo stesso servizio sarà disponibile sul sito dedicato
all'evento realizzato da Lnd e Cr Veneto (www.torneodelleregioni.it).
La gara che assegnerà il Torneo delle Regioni 2007, prevista allo
stadio Ballarin di Chioggia alle ore 15 di martedì 25 marzo, sarà
trasmessa in leggera differita, dalle 17.15, su Raisportsat.

www.torneodelleregioni.it  - www.lnd.it

Il Veneto entrerà in scena solo nella seconda fase
Oggi altre nove partite su altrettanti campi diversi
SEGUE DALLA 1. PAGINA 1^ giornata  -  Giocata oggi

Gir. 1: Emilia Romagna  -  Umbria 0-2
Gir. 2: Lazio  -  Sicilia 1-1
Gir. 3: Basilicata  -  Trentino Alto Adige 1-1
Gir. 4: Friuli Venezia Giulia  -  Sardegna 0-0
Gir. 5: Marche  -  Campania 0-1
Gir. 6: Calabria  -  Liguria 2-1
Intergirone:
Puglia  -  Piemonte Valle d'Aosta 0-1
Toscana - Molise 1-0
Lombardia  -  Abruzzo 1-1
Classifiche
Girone 1: Umbria 3, Emilia Romagna e Puglia 0.
Girone 2: Piemonte Valle d'Aosta 3, Lazio e Sicilia 1.
Girone 3: Toscana 3, Basilicata e Trentino Alto Adige 1.
Girone 4: Friuli Venezia Giulia e Sardegna 1, Molise 0.
Girone 5: Campania 3, Lombardia 1, Marche 0.
Girone 6: Calabria 3, Abruzzo 1, Liguria 0.
La formula - Le 19 selezioni partecipanti sono state suddivise in 6
gironi da 3 squadre ciascuno, con la rappresentativa padrone di casa,
quella del CR Veneto, che entrerà in gioco solo nel secondo turno. Nei
triangolari della prima fase, ogni squadra affronterà tre gare: due
contro le avversarie dello stesso girone, la terza contro una squadra
di un altro girone (A-B, C-D, E-F), nel giorno in cui è programato il
riposo nel proprio raggruppamento. Si qualificano alla seconda fase
le prime di ciascun girone, la migliore seconda e la selezione del CR
Veneto. Il secondo turno si svolgerà attraverso due gironi da 4
squadre ciascuno: le vincenti di questa fase si affronteranno in finale.
Classifica Marcatori
1 rete: Ferri (Abruzzo), Ferritella (Basilicata), Zangaro, Aprile
(Calabria), Armellino (Campania), Virli (Lazio), Saud (Liguria),
Longoni (Lombardia), Busato (Piemonte V.A.), Longo (Sicilia),
Antongiovanni (Toscana), Nahimana, Raccichini (Umbria).
1 autorete: Gallitelli (Basilicata) pro Trentino Alto Adige.

47° TORNEO DELLE REGIONI
2. GIUSTIZIA SPORTIVA
2.1. Decisioni del Giudice Sportivo
Il Giudice Sportivo Avv. Giovanni MOLIN, assistito dal Vice
Giudice Regionale Dott.ssa Silvia RUFFATO nella riunione del 18
Marzo 2008, ha assunto i seguenti provvedimenti disciplinari :

2.1.1. 47° TORNEO DELLE REGIONI

GARE DEL  18/3/2008
A CARICO DI DIRIGENTI
Ammonizione
Oberhofer Siegfried (Trentino Alto Adige)
Cenci Renzo (Umbria)

A CARICO DI CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
Squalifica per DUE giornate effettive
Gallitelli Roberto (Basilicata) Espulso per offese nei confronti della
terna arbitrale, prima di allontanarsi dal terreno di giuoco manteneva
un comportamento contestatario.
Squalifica per UNA gara effettiva
De Biasi Gerardo (Basilicata) Abagnale Catello (Campania) Cerrato
Domenico (Calabria) Mari Vittorio (Emilia Romagna)
Ammonizione con diffida (I infrazione)
Ulli Roberto(Abruzzo) Gallitelli Roberto(Basilicata) Di Fazio Vito
(Basilicata) Delfino Matteo (Calabria) Lanciano Antonio (Calabria)
Servidio Giuseppe (Calabria) Vigliatore Francesco (Calabria) Zangaro
Vito(Calabria) De Rosa Antonio(Campania) Iracini Matteo (Emilia
Romagna) Martini Valerio (Friuli Venezia Giulia) Tonizzo Nicola
(Friuli Venezia Giulia) Milella Valentino (Lazio) Matarozzo Matteo
(Liguria) Miceli Armando (Liguria) Mongeri Alessandro (Lombar-
dia) Rangetti Luca (Lombardia) Santoriello Mario (Lombardia)
Appetito Luca (Piemonte Valle d'Aosta) Busato Emiliano (Piemonte
Valle d'Aosta) Giannuzzi Matteo (Puglia) Politi Marco (Puglia)
Brindonia Stefano (Sardegna) Loris Luca (Sardegna) Olla Matteo
(Sardegna) Carbonaro Antonino (Sicilia) Condorelli Daniel (Sicilia)
D'Aguanno Patric (Sicilia) Naro Antonino (Sicilia) Zappala' Giusep-
pe (Sicilia) Nardin Paolo (Trentino Alto Adige) Gregori Giulio
(Umbria) Monarchi Giordano (Umbria)
Pubblicato in Chioggia - Venezia ed affisso all'albo del C.O.L. il 18
Marzo 2008
Il Segretario Il Presidente
(Maurizio Pozzi) (Giovanni Guardini)

GIUDICE SPORTIVO

Due giornate a Gallitelli (Basilicata)

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Programma gare (inizio ore 15)

2^ giornata  -  mercoledì  19  marzo  2008
Gir. 1: Puglia  -  Emilia Romagna campo PIOVE DI SACCO (PD)
Gir. 2: Piemonte V.A. - Sicilia campo BOVOLENTA (PD)
Gir. 3: Toscana  -  Trentino A.A. campo CARPANEDO DI ALBIGNASEGO (PD)
Gir. 4: Molise  -  Sardegna campo PONTELONGO (PD)
Gir. 5: Lombardia  -  Marche campo CASALSERUGO (PD)
Gir. 6: Abruzzo  -  Liguria campo SAONARA (PD)
Intergirone:
Umbria - Lazio campo DUE CARRARE (PD)
Basilicata - Friuli VG campo NOVENTA PADOVANA (PD)
Campania - Calabria campo LEGNARO (PD)

3^ giornata  -  giovedì  20  marzo  2008
Gir. 1: Umbria - Puglia Campo CONSELVE (PD)
Gir. 2: Lazio  - Piemonte Valle d'Aosta Campo S. ANGELO DI PIOVE DI SACCO
(PD)
Gir. 3: Basilicata - Toscana Campo LOREO (RO)
Gir. 4: Friuli VG - Molise Campo PORTO VIRO (RO)
Gir. 5: Campania - Lombardia Campo MIRA (VE)
Gir. 6: Calabria - Abruzzo Campo BOTTRIGHE (RO)
Intergirone:
Emilia R. - Sicilia campo ROSOLINA (RO)
Trentino AA - Sardegna campo TAGLIO DI PO (RO)
Marche - Liguria campo S. MARTINO DI VENEZZE (RO)

La terna arbitrale di
Emilia - Umbria


