Pari del Vicenza a La Spezia
Segna Capone, salva Fortin
Nel suo uovo di Pasqua il Vicenza trova, dopo il pareggio di Modena,
un punto con lo Spezia al termine di una partita che ha visto i
biancorossi di Gregucci passare in vantaggio al 18' del primo tempo con
un tiro da fuori area di Capone. Il pareggio dei padroni di casa arriva
con un rigore piuttosto dubbio trasformato da Eliakwu al 34'. Nella
ripresa le emozioni si concentrano nel finale, con Fortin che salva il
risultato allo scadere opponendosi di piede mentre in precedenza i
pericoli per la porta locale erano stati portati da Schwoch con una
serpentina che aveva chiamato in casa il portiere spezzino e una mezza
rovesciata di Zampagna fuori. L'1 a 1 permette ai biancorossi di
conservare il quint'ultimo posto in classifica in compagnia del Treviso,
fermato in casa dal Ravenna di Sforzini (ancora in gol). Seguono
Avellino (27 punti), Cesena (25), Spezia (24) e Ravenna (22). In testa,
invece, vincono le tre capoclassifica, Bologna, Chievo e Albinoleffe.
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Al 47° Torneo delle Regioni irrompe il Veneto
A Chioggia ieri il primo turno della "seconda fase" a otto
Esordiovincentedel
padrone di casa. La
Sicilia... strapazza
Friuli, il Piemonte
vince rimontaevince
con la Campania.
Pari tra Trentino e
Umbria. Oggi la
seconda giornata
dei quadrangolari
Sottomarina (Ve) 21 marzo Esordio vincente del Veneto padrone di casa, entrato in gioco
solo oggi nel 47° Torneo delle
Regioni, in corso di svolgimento
in Veneto, tra le province di Padova, Rovigo e Venezia. A
Chioggia, sede ufficiale del torneo, dove si svolgerà martedì anche
la finale, i ragazzi di Loris Bodo
piegano la Calabria, rivelazione
del primo turno, con i gol di D.
Sottovia e Zecchinato. I calabresi,
in 10 dalla fine del primo tempo,
accorciano le distanze nel finale
con Zangaro che però subito dopo
si fa espellere per proteste e lascia i suoi in 9 contro 11. Nell'altra gara del girone, la Sicilia supera agevolmente il Friuli Venezia
Giulia (3-1): doppietta di Coco
dopo la rete di Calabrese, poi nel
finale Tonizzo su punizione rende meno amaro il ko dei friulani.
Sicilia e Veneto si affronteranno
solo mercoledì in quella che potrebbe essere la sfida decisiva per
conquistare la finale. Nel gruppo
A, il Piemonte si conferma squadra da secondo tempo: va sotto
con la Campania (Lepre), pareggia nel finale di primo tempo con
Volpe, poi, come ieri contro il
Lazio, sfodera 45' perfetti nella
ripresa e chiude 3-1 (Chiepa su
rigore e Perino). I campioni in
carica sono già soli in testa alla
classiifca parziale del girone, grazie allo 0-0 tra Umbria e Trentino
Alto Adige, con i trentini che
sciupano due occasioni d'oro con
Lekigi e l'Umbria pericolosissima al 93' con Nehimana.
Domani in campo per la seconda
giornata, poi la sosta per Pasqua.
L'ultima giornata della seconda
fase sarà disputata lunedì, la finale martedì allo stadio Ballarin di
Chioggia alle 14.30 (differita
Raisatsport dalle 17.15). Ogni
giorno aggiornamenti in tempo
reale sui siti www.lnd.it e
www.torneodelleregioni.it
PAOLO CORBI
Ufficio stampa LND
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Armonia e speranza
nel messaggio
di Carlo Tavecchio

BUONA PASQUA!

Carissimi,
voglio formulare a tutti Voi, a nome personale e del Consiglio
Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, i migliori auguri per
una Pasqua serena.
Sono estremamente soddisfatto nel prendere atto di come
l’attività della Lega si stia ulteriormente arricchendo. Sono
personalmente convinto che la collaborazione, i contributi di
idee e l’intesa sui grandi temi di attualità rappresentino
elementi essenziali per poter agire in assoluta armonia e
convergenza programmatica con la Federazione e tutte le sue
componenti.
Rinnovo a tutti il mio auspicio più affettuoso per una Festività
pasquale che sappia rispecchiarsi nel valore fondamentale
della fede e della speranza cristiana, rivolgendo un pensiero
particolare a quanti, in questo momento, sono colpiti dal
dolore, dalle ingiustizie o sono vittime di quelle tragedie umane
che devono indurci ad una profonda riflessione.
Un saluto cordiale a tutti Voi e un augurio di buona Pasqua a
Voi e alle Vostre famiglie.
Carlo Tavecchio

Auguri a tutti. Ve li facciamo da Chioggia, dove SPORTquotidiano sta
seguendo il 47° Torneo delle Regioni in un modo un po' speciale, perchè
ogmi giorno realizziamo uno... speciale, a colori, con tutte le notizie
che riguardano la manifestazione.
Oggi tocca all'edizione "normale" di SPORT ospitare otto pagine quasi
interamente dedicate al Torneo, che si sta svolgendo benissimo, con
un comitato regionale che ha ottenuto consensi da parte di tutti, in una
città che si è rivelata ospitale, usufruendo di campi da gioco collocati
in tre province.
Le otte pagine di oggi si aggiungono alle "nostre" consuete: anche gli
ospiti da tutta Italia che sono a Chioggia potranno vedere di che cosa
e come parla Sport, due volte alla settimana. Nel numero di martedì
prossimo, tuttavia, "ricambieremo", perchè saranno i lettori di SPORT
ad... ammirare (osiamo sperare) il lavoro che abbiamo fatto in questi
giorni e che proprio con quel numero (dedicato alla finalissima
trasmessa in Tv) avrà la sua conclusione. Intanto un augurio di Buona
Pasqua. A tutti i nostri lettori e alle loro famiglie.

Gli auguri del Presidente
del Comitato Veneto
Da Sottomarina di Chioggia (Ve), dove si trova per l’organizzazione del 47° Torneo delle Regioni, il Consiglio Direttivo del
Comitato Regionale Veneto, unendosi al saluto del Presidente
nazionale, intende porgere sentimenti di speranza e di gioia,
con l’auspicio che tutti i Dirigenti, Atleti, Tecnici e Arbitri,
possano vivere in serenità queste giornate di festa.
Giovanni Guardini

Sicilia, promessa ok

Squadra in finale, arriva Morgana
Aveva promesso di presenziare al Torneo delle Regioni solo se la sua
rappresentativa si sarebbe qualificata per la seconda fase. Detto fatto,
con tanto di sorpresa pasquale. La Sicilia, inserita in un girone di ferro,
ha superato il primo scoglio per poi proseguire oggi il suo cammino
trionfale superando con un perentorio 3 a 1 il Friuli Venezia Giulia
sotto gli occhi del proprio Presidente del Comitato Regionale. <<Oggi
è stata veramente una bella partita - ha spiegato a fine gara Sandro
Morgana-. Oltre al risultato finale c'è stato anche un comportamento
leale e sportivo al quale tengo molto>>. A questo punto per decidere
chi accederà alla finale sarà decisivo lo scontro con la rappresentativa
Veneta in programma lunedì: <<Credo sia giusto così. Sarà una sfida
tra due grandi realtà del calcio, una del Nord ed una del Sud. Il Veneto
non deve sottovalutarci - chiude sorridendo il vice presidente Lnd Area
Sud>>.
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NEL TORNEO IRROMPE IL VENETO E FA SUBITO CENTRO
Polverelli: bella partita e in campo cinque dei miei azzurrini
Gianni Guardini alla fine va a complimentarsi con la Calabria
Camerino se la prende con l'arbitro: due pesi e due misure
C'era attesa per il debutto del
Veneto in questo 47° Torneo
delle regioni e la tribuna dello
stadio Ballarin di Chioggia si è
riempita di appassionati, addetti
ai lavori, nonchè una rappresentanza di genitori dei giocatori del
Veneto, ma anche di quelli della
Calabria.
Alla fine del primo tempo, con la
squadra di casa in vantaggio per 1
a 0 grazie al gol lampo di Dario
Sottovia, si respira un cauto ottimismo. Abbastanza soddisfatto
il consigliere regionaleGiovanni
Sandri: "Il Veneto ha dimostrato di essere tecnicamente superiore, ma la Calabria ha mostrato
forse una maggiore dinamicità.
Noi, poi, abbiamo palesato qualche incertezza difensiva anche se
abbiamo concesso un solo tiro in
porta ai nostri avversari. Davvero molto bello poi il gol di Sottovia
e peccato per le altre occasioni
che non siamo riusciti a finalizzare di cui abbastanza clamorosa
quella capitata a Zecchinato. Eccessiva, o forse un po' affrettata,
l'espulsione decretata dal direttore di gara nei confronti del numero 2 calabrese Cutrupi. Noi
abbiamo un po' pagato l'impatto
agonistico, ma sono convinto che
il Veneto possa soltanto migliorare".
Più diplomatico, e non potrebbe
essere altrimenti nella sua qualità
di padrone di casa e organizzatore della manifestazione, il presidente del CR Veneto Giovanni
Guardini: "Partita equilibrata ci dice - anche se noi dopo il gol

CALABRIA
abbiamo avuto un paio di buone
occasioni non finalizzate. Non si
è vista la differenza tra loro che
avevano già giocato tre partite e
noi che invece eravamo al debutto. Comunque, una sfida
agonisticamente combattuta".
Spettatore interessato il direttore sportivo della VigontinaRiccardo
Scarso, che in campo aveva con
la maglia bianca del Veneto due
suoi giocatori, i gemelli Dario e
Alessio Sottovia: "Bel primo
tempo della formazione allenata
da Loris Bodo - ci dice - anche se
alla fine il risultato ci sta un po'
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stretto viste le palle - gol avute.
Tra i migliori il numero 4 Pase e
bravo anche il nostro Dario, che
in campionato ha già segnato sei
reti in poco più di una decina di
partite. Alessio, invece, viene da
un infortunio, ma è un giocatore
che ha un buon tiro, soprattutto
rasoterra. Comunque, posso ritenermi soddisfatto della loro
prova".
Il secondo tempo riserva altri due
gol, uno per parte ed emozioni
finali fino al 2 a 1 su cui si chiude
la sfida.
Al triplice fischio dell'arbitro cala
la tensione del tecnico di casa
Loris Bodo: "Come spesso capita nelle partite d'esordio la mia
formazione ha reso al di sotto
delle aspettative - dichiara - I
ragazzi erano un po' contratti
dopo l'attesa di questi giorni, ma
hanno sopperito con un grande
spirito di gruppo. Una rosa davvero affiata composta da venti
ragazzi fantastici".
- Cosa invece non le è piaciuto?
"L'incapacità di gestire le situazioni favorevoli. Sapevo che sarebbero stati fondamentali i primi venti minuti di gara e siamo
stati bravi a sbloccare il risultato
subito. Forse se avessimo chiuso
la partita del primo tempo nel
finale non avremmo avuto quella
paura di compromettere quanto
di buono fatto fino a quel momento".
- Il nervosismo dimostrato in
certi frangenti dalla squadra avversaria e costato due espulsioni
come l'avete vissuto?
"Noi in panchina ci siamo isolati
e in campo non ha influito sulla
prestazione della mia squadra.
Forse la tensione dei calabresi era
dovuta alla stanchezza e allo stress
di aver giocato tre partite in tre
giorni".
La parola passa al tecnico Federico Camerino, espulso alla fine
del primo tempo al rientro negli
spogliatoi per un diverbio avuto
con l'arbitro: "La partita si è messa subito male con quel gol a
freddo - spiega - ma poi siamo
riusciti a reagire e abbiamo messo
in difficoltà il Veneto, che tra
l'altro è una buonissima squadra".

- Avete un po' pagato la stanchezza?
"Si è fatta sentire in qualche elemento, ma per il resto ci abbiamo
creduto fino alla fine, riuscendo
ad accorciare le distanze, anche se
poi rimasti in nove contro undici
non ce l'abbiamo più fatta a recuperare. Comunque, il discorso
qualificazione è ancora apertissimo
e noi ci crediamo".
- Molto contestata da parte vostra è stata la direzione di gara...
"A mio avviso sono stati usati
due pesi e due misure. Ci tengo a
precisare che non ho assolutamente offeso l'arbitro a cui mi
sono rivolto magari con toni un
po' accesi, ma credo di meritare
rispetto come anche i miei ragazzi, che in campo hanno avvertito
una certa disparità di giudizio.
Noi giochiamo per la gloria, non
certo per i soldi. Comunque, sono
moderatamente soddisfatto: la
squadra ha giocato, è un po' mancata nella finalizzazione a rete
anche tenendo conto della qualità
degli avversari che avevamo di
fronte".
In tribuna c'era il commissario

tecnico della nazionale Under 18
della Lega nazionale dilettanti
Roberto Polverelli: "Bella partita, soprattutto nel primo tempo, intensa, equilibrata, con occasioni da ambo le parti e una
buona disposizione tattica delle
due formazioni - ci dice - L'espulsione di Cutrupi è stata probabilmente un po' accessiva: bastava
forse un cartellino giallo, ma non
mi sembra il caso di commentare
la direzione arbitrale. Purtroppo
il secondo tempo ha un po' tradito le attese: in ogni caso, complimenti ad entrambe le squadre, che
hanno mostrato motivazioni e
voglia di far bene in questo torneo".
Tra i giocatori in campo alcuni
hanno già ricevuto una chiamata
da Polverelli: "Erano cinque i miei
azzurri - spiega - Dario Sottovia,
Bragato e Lunardi nel Veneto e
ZangaroeVigliatorenellaCalabria".
Altri, però, hanno impressionato il tecnico, che però preferisce
non fare nomi: "Il mio è un ruolo
delicato - prosegue - e la costruzione di una squadra è un po'
come quella di un edificio: ci sono

gli architetti e gli ingegneri, ma
altrettanto fondamentali sono i
muratori".
- Ma come ha visto il Veneto?
"Come si suol dire, chi ben comincia è a metà dell'opera. Comunque, al di là del risultato positivo, conoscevo il valore di questo gruppo, che mi ha impressionato per il suo modo di stare in
campo".
Stringato il commento finale del
presidente Guardini, che a fine
gara è andato a complimentarsi
con i dirigenti della Calabria, bravi a tener calmi gli animi più accesi
dei loro ragazzi:
"Buono il risultato - sintetizza al termine di una partita tesa e
combattuta. Il Veneto doveva
entrare nel clima del torneo e
speriamo che dopo questo successo abbia preso le misure. Mi è
piaciuto comunque l'atteggiamento
della squadra oltre ai due gol,
davvero belli. Senza dimenticare
il fatto che la tribuna dello stadio
Ballarin era gremita e non è cosa
poco".
PAOLA AMBROSETTI

Una delegazione in visita a Padova
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CALABRIA - VENETO
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Partenza sprint dei "padroni di casa" - Gol lampo e supremazia nel primo tempo Avversari in dieci per tutta la ripresa (fuori Cutrupi) e poi in nove (anche Zangaro)
CALABRIA: Fiumanò , Cutrupi , Vigliatore (dal 43' st Mariella), Riso,
Mandalari, Leta, Spataro (dal 9' st Mellace), Zangaro, Marino (dal 41'
st Lanciano), Cosentino (dal 34' st Calidonna), Delfino (dal 16' st
Aprile). A disp.: Cerrato, Servidio, Molinaro, Carrozza. All. Camerino.
VENETO: Bellomo, Bragato, Pase, Covolo, Sottovia Alessio, Lunardi,
Drusian , Zecchinato (dal 31' st Libralato), Nalini, Giacomini, Sottovia
Dario (dal 20' st Gambin). A disp.: Zanella, Lazzaro, Corradin, Ballan,
Danieli, Finotti. All. Bodo.
Reti: 3' pt Sottovia Dario, 27' st Zecchinato, 33' st Zangaro
Arbitro: Larconelli di Trieste
Assistenti: Tondolo di Maniago e Tolpo di Pordenone
Espulsi: Cutrupi al 45' pt per gioco falloso e Zangaro al 37' st per
proteste. Ammoniti: Giacomini, Sottovia D.
CHIOGGIA. Buona la prima. La
rappresentativa Veneto non delude le attese e conferma il proprio ruolo di candidata al successo finale della 47° edizione del
Torneo delle Regioni regolando
per 2 a 1 la sorprendente Calabria
costretta a terminare la gara in
doppiainferioritànumerica.Iragazzi
del commissario tecnico Loris
Bodo sospinti dal calore del proprio pubblico partono subito a
razzo, impazienti di sparare immediatamente le loro cartucce dopo
un primo turno che li ha visti
giocoforza nel ruolo di spettatori
non paganti.
Nell'arco del primo quarto d'ora
il Veneto costruisce infatti tre
nitide occasioni da rete. Dopo un

antipasto fornito da Lunardi, il
cui destro al volo dal limite viene
facilmente parato da Fiumanò,
basta la prima per sbloccare la
contesa. Merito del piede destro
di Dario Sottovia, che dai venti
metri fa partire una saetta che
termina la sua traiettoria nel sette. I padroni di casa paiono aver
l'argento vivo addosso e "rischiano" il bis al 12'.
E' ancora l'indemoniato attaccante della Vigontina a sventagliare
sulla fascia destra verso l'accorrente Nalini, lesto nel mettere in
mezzo per Zecchinato che incredibilmente a due passi dalla porta
impatta male spedendo a lato sul
secondo palo. Al 14' s'iscrive al
tiro al bersaglio Lunardi con una

sforbiciata dalla lunetta su cui
Fiumanò si supera deviando in
corner.
Passata la fiumana i calabresi rialzano la testa e pungono al 22' con
una conclusione di Cosentino su
calcio piazzato di Zangaro ed al
36' con un'incornata di Zangaro
su cui Bellomo si fa trovare pronto. Nel mezzo è ancora il Veneto
a farsi vivo con una ripartenza di
Dario Sottovia anticipato sul più
bello da una provvidenziale uscita di Fiumanò. Nei minuti finali
della prima frazione si abbatte
un'ulteriore tegola sulla rappresentativa di mister Camerino.
Un fallo di Cutrupi su Alessio
Sottovia nella parte centrale del
campo costa al difensore
dell'Hinterreggio un pesante cartellino rosso costringendo così i
suoi "colleghi" a giocare l'intero
secondo tempo in inferiorità numerica.
Frazione che inizia ad andamento decisamente più lento rispetto
a quanto visto nel lato A con i
veneti a gestire senza difficoltà il
risultato e la Calabria incapace di
oltrepassare la trequarti avversaria.
Per annotare un'azione degna di
essere iscritta nel taccuino bisogna così attendere il 15' quando

Drusian svirgola un destro con
palla abbondantemente fuori
bersaglio. Il Veneto ci riprova un
minuto dopo con Zecchinato che
s'invola sulla destra dopo aver
triangolato con Nalini ma viene
interrotto sul più bello dalla tempestiva uscita dell'estremo difensore giallorosso.
L'avanti del Monselice dovrà attendere solo una decina di minuti
per imprimere il suo marchio sul
match, involandosi sulla destra
su assist di Lunardi e spedendo in
rete la palla del raddoppio con un

LA SITUAZIONE
1^ Giornata
Girone A: Umbria - Trentino A. A. 0-0, Campania - Piemonte V.A.
1-3
Classifica: Piemonte Valle d'Aosta 3, Umbria e Trentino Alto Adige
1, Campania 0.
Girone B: Sicilia - Friuli 3-1, Calabria - Veneto 1-2
Classifica: Sicilia (+2) e Veneto (+1) 3, Calabria e Friuli 0.
2^ Giornata - Sabato 22 marzo ore 15.00
Girone A: Campania - Umbria (Albignasego - Pd), Piemonte - Trentino
(Fossò - Ve)
Girone B: Calabria - Sicilia (Camponogara - Ve), Veneto - Friuli (Piove
di Sacco - Pd)
3^ Giornata - Lunedì 24 marzo ore 15.00
Girone A: Umbria - Piemonte V.A. (Porto Tolle - Ro), Trentino A.A.
- Campania
(Porto Viro - Ro)
Girone B: Sicilia - Veneto (Adria - Ro), Friuli - Calabria (Taglio di Po
- Ro)
FINALE - Martedì 25 marzo ore 14.30: Stadio Ballarin CHIOGGIA
(Ve)

Classifica Marcatori
3 reti: Zangaro (Calabria), Lepre (Campania), Tonizzo (Friuli),
Chieppa (Piemonte VA), Raccichini (Umbria)
2 reti: Marino (Calabria), Armellino (Campania), Nardi (Friuli), Piroli,
Virli (Lazio), Monaco di Monaco (Molise), J. Busato (Piemonte
V.A.), Calabrese, Coco (Sicilia).
1 rete: Ferri, Galasso, Ridolfi (Abruzzo), D'Amico, Di Fazio, Ferritella
(Basilicata), Aprile, Calidon, Leta (Calabria), Di Costanzo, Pioli
(Emilia Romagna), Saud, Zani (Liguria), Brambilla, Ghisalberti, Longoni
(Lombardia), Spugni (Marche), Maselli, D'Ottavio (Molise), Calasso,
D'Anna, S. Romano (Puglia), Perino, Volpe (Piemonte VA), Longo,
Pitarresi (Sicilia), Antongiovanni (Toscana), Deimichei, Ritsch (Trentino),
Amendola, Nahimana, Scoccia (Umbria), D. Sottovia, Zecchinato
(Veneto).
1 autorete: Gallitelli (Basilicata) pro Trentino Alto Adige.

destro su cui Fiumanò nulla può.
Pare finita ma a rimettere in discussione lo score finale ci pensa
capitan Zangaro con una pennellata su tiro franco. Croce e delizia
calabrese il numero dieci proveniente dalla Rossanese che appena un minuto dopo vede "rosso"
per una parola di troppo al direttore di gara lasciando i suoi compagni in nove nei restanti minuti
di gara. Che il Veneto può così
gestire in relativa tranquillità sfiorando anzi il tris nel finale con una
staffilata di Drusian e mettendo
comunque in saccoccia i suoi primi ed importanti tre punti. Avviso agli altri "naviganti" del torneo: se è vero che chi ben comincia è già a metà dell'opera, di
questo Veneto bisogna cominciare ad aver paura.
ALESSANDRO MAZZON
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SPECIALE
SICILIA - FRIULI VENEZIA GIULIA

3-1

La stanchezza (e le prodezze di Coco) hanno ragione dei friulani che oggi si giocheranno
tutte le loro residue speranze contro il Veneto - Nel finale Tonizzo accorcia le distanze
SICILIA: Esposito; Alletto, Calabrese (dal 15' st Zappalà), Cappello
(dal 20' st Bruno), Coniglio, Spartà; Condorelli (dal 26' st Naro),
Gangitano, Raccuglia (dal 39' st Lao); Longo (dal 16' st D'Aguanno),
Coco . All. Breve
FRIULI VENEZIA GIULIA: Peruch; Miotti, Fantina, Gerometta,
Sarcinelli ( dal 31' st Parisi); Tonin, Tonizzo, Chicco; Olivotto (dal 24'
st Martini), Nardi (dal 7' st Cusin),Rossi (dal 1' st Criaco). All.
Mendoza
ARBITRO: Caso di Verona; assistenti Camillo di Portogruaro e
Sportelli di Conegliano
MARCATORI: Calabrese (S) al 5' pt; Coco (S) al 29' pt e al 30' st;
Tonizzo (F) al 42' st.
AMMONITI: Cappello (S) al 39' pt, Raccuglia (S) al 8' st, Condorelli
(S) al 12' st.
NOTE: cielo coperto; buona affluenza di spettatori.
STRA (VENEZIA) - Friuli Venezia Giulia stanco, Sicilia pimpante
e combattiva: questo il ritratto
delle due formazioni nella giornata d'esordio della seconda fase al
Torneo delle Regioni 2008. Mister
Mendoza deve giocoforza rinunciare a Fichera e Di Doi (contrattura), e nel consueto 4-3-3 schiera dal primo minuto Olivotto. Le
altre novità di giornata per la
selezione friulgiuliana sono i ritorni di "Bomber" Nardi e
Gerometta nell'undici titolare; la
Sicilia si affida anch'essa al 4-3-3,
puntando su un collettivo molto
unito e su alcune individualità
interessanti quali Coco, capitan
Gangitano, Longo e Raccuglia.
Dopo due minuti arriva il primo
sussulto del Friuli Venezia Giulia:
Rossi conquista palla sulla fascia
sinistra e subisce fallo. Tonizzo
batte il calcio di punizione, ma
Esposito esce bene di pugno; la
Sicilia si dimostra molto fisica e
combattiva fin dai primi attimi di
gioco e dopo cinque minuti riesce
ad andare in vantaggio.
Un'azione in velocità propiziata

da Coco lancia Calabrese nell'area
avversaria: il difensore siculo piazza
un rasoterra veloce e preciso alla
sinistra di Peruch, che non può
evitare l'1-0.
Il Friuli Venezia Giulia non riesce
ad entrare in area e deve affidarsi
ai calci piazzati: al 15' è il centrale
difensivo Fantina a calciare un
pallone alto da metà campo, ma
Esposito riesce a sventare il pericolo. I ragazzi di Mendoza insistono, soprattutto sulla fascia
sinistra: Rossi e Sarcinelli riescono ad essere incisivi e la caparbietà dello stesso Rossi procura un'altra
occasione interessante.
Al 21', infatti, Cappello deve
fermare l'attaccante del Palmanova
in maniera irregolare sulla sinistra: Tonizzo calcia la punizione,
ed il pallone sorvola di pochissimo la traversa avversaria. Dopo
quattro minuti arriva la risposta
della Sicilia: Sarcinelli atterra Coco
sulla destra, Condorelli batte la
punizione ed il pallone velenoso
del centrocampista siciliano taglia tutta l'area, superando anche
Peruch. Nessun attaccante di Breve

riesce però a deviare in rete e per
Tonizzo e compagni il pericolo è
sventato.
Poco prima della mezzora di gioco si fa vedere anche Longo: il
potente centravanti della selezione siciliana, dopo una percussione centrale, scocca un sinistro
da tre quarti campo. Peruch fa
buona guardia e devia sopra la
traversa: sul calcio d'angolo, però,
arriva il raddoppio della Sicilia.
Batte Condorelli, Coco si tuffa di
testa e trova il 2-0 nonostante
l'estremo tentativo di salvataggio
di Gerometta; grande entusiasmo
nelle file siciliane, ma dopo tre
minuti il Friuli Venezia Giulia
reagisce. Tonin, su un corner, si
ritrova il pallone fra i piedi, a due
passi da Esposito. Tiro a botta
sicura, ma l'estremo difensore
siciliano riesce a parare. Poco
prima dell'intervallo, è ancora
Tonizzo su punizione a rendersi
pericoloso: solita posizione
decentrata sulla sinistra, ed il capitano colpisce la parte alta della
traversa.
Nella ripresa, Mendoza inserisce Criaco al posto di Rossi,
spostando Olivotto sulla sinistra, mentre la Sicilia mantiene la
formazione di partenza: l'ingresso del centrocampista offensiva
del Pordenone dà un pò di verve
e vivacità alla manovra d'attacco
del Friuli Venezia Giulia. Al quarto
minuto di gioco, un'altro calcio
piazzato di Tonizzo smarca proprio Criaco nell'area siciliana, ma
il suo tiro finisce a lato: dopo due
minuti, è ancora Criaco a regalare
un pallone invitante ad Olivotto,
ma per pochi centimetri l'attaccante del San Daniele non aggancia.
La Sicilia comincia leggermente
ad abbassare i ritmi ed a perdere
qualche pallone di troppo: la stanchezza fa aumentare i contrasti,
ed al 19' della ripresa Tonin deve
uscire per una botta alla caviglia.
Al suo posto, entra De Meio: la
selezione di Mendoza ha il merito di non mollare e continuare a
crederci, ma la Sicilia è una degna

avversaria, ben organizzata in
campo, e riesce a sfruttare ogni
dissattenzione di Peruch e soci.
Alla mezzora di gioco, ecco il 30 siciliano: punizione per la Sicilia, ribattuta del Friuli Venezia
Giulia, ma Gangitano rilancia alto
verso l'area avversaria. La palla si
alza a campanil ed il più lesto è
ancora Coco: il numero 7 siciliano
colpisce al volo e supera Peruch
per la sua personale doppietta. Il
Friuli Venezia Giulia accusa la
stanchezza di questa settimana
di gare, ma non vuole lasciar andare la presa: prima Criaco controlla e spara un sinistro dal limite
dell'area che finisce di poco alto,
poi arriva il gol della bandiera. E'
il 42' della ripresa, e l'ennesima
punizione viene concretizzata da
Tonizzo: il destro del capitano è
secco e preciso, e finisce alle
spalle di Esposito.
Parziale consolazione per il Friuli
Venezia Giulia, che si gioca tutto
domani contro la selezione del
Veneto; per la Sicilia, invece, continua il sogno. I ragazzi di Breve
affronteranno domani la Calabria
per un derby del Sud tutto da
giocare.
Matteo Zanini

quotidiano
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CAMPANIA - PIEMONTE VALLE D'AOSTA

1-3

Cominciano i campani con Lepre, replicano gli avversari con una magia di Sogno e poi
un calcio di rigore trasformato da Chieppa spiana loro la strada del successo pieno
Campania (4-4-2): Inserra; Ayari
( dal 29' st Apicella), Muro, Di
Nola, Antonucci; Castiglione, De
Rosa ( dal 25' st Letizia), Veniero,
Lanna (dal 12' st Cervelli); Ventrone
( dal 1' st Armellino), Lepre (dal
1' st Pirone). A disp.: Abagnale,
Conte, Villano. All.: Maranzano.
Piemonte V.A. (4-4-2): Premi ;
Rizzolo, Todaro, Cavallero,
Appetito; Antoniotti ( dal 47' st
Bava), Marchesin ( dal 44' st
Campi), Volpe ( dal 25' st Perino),
Cassotta; Sogno ( dal 31' st Schepis),
Chieppa ( dal 38' st Busato J.). A
disp.: Trissino, Oliva, Biasiotto.
All. Loparco.
Arbitro: Brasi di Seregno.
Assistenti: Dalla Costa di Schio
e Marcuzzi di Vicenza.
Marcatori: 18' pt Lepre (C), 35'
pt Volpe, 23' st Chieppa, 31' st
Perino.

Note: Ammoniti: De Rosa e
Apicella (C), Rizzolo (P). Calci
d'angolo: 1-2. Recupero: 4' st.
Dolo (Ve) - Pronti, via, piemontesi e campani iniziano la seconda
fase del Torneo delle Regioni 2008
coltivando ambizioni di gloria. Il
Piemonte Valle d'Aosta, passato
nel girone di ferro con Lazio e
Sicilia come migliore seconda grazie ai sei punti incamerati nelle
prime tre gare, si presenta in
campo molto determinato nonostante il turn over adottato da
mister Loparco. Fuori i gemelli
Emiliano e Jeremias Busato, complice pure la squalifica del primo,
i piemontesi si affidano all'unico
reduce della spedizione tricolore
dello scorso anno Matteo
Antoniotti che, insieme ad un
vivacissimo Sogno ed al prezioso

Volpe (Piemonte) e De Rosa
(Campania) in azione

CAMPANIA

Chieppa, risulterà essere tra i
migliori in campo. La Campania
risponde con un entusiasmo contagioso, grazie all'ottimo girone
di qualificazione disputato nonostante la rinuncia all'esordio di
Di Napoli per infortunio, tornato
subito a casa.
La miccia l'accende il Piemonte
Valle d'Aosta già al 4' quando
Chiappa riceve al limite dell'area
spalle alla porta, allarga a destra
per l'inserimento di Sogno che
calcia sicuro in corsa ma Inserra
respinge con un piede. Poi però è
la Campania che raccoglie la torcia perché dopo un piccolo
sbandamento iniziale comincia a
giocare con continuità pressando
gli avversari a tutto campo fino al
gol che arriva al 18': nell'occasione è bravo Lepre nel deviare in
rete sotto l'incrocio un calcio di
punizione battuto dalla fascia destra.
I campani continuano a macinare
gioco arrivando al tiro per altre
due volte, spedendo sempre alto.
I piemontesi rispondono al 28'
con un calcio da fermo dai venti
metri che s'infrange sulla barriera.
Al 29' fanno ancora meglio colpendo un palo con Sogno che
riceve palla lungo l'out di destra,
si accentra scartando due avversari, ma calcia sul primo palo
senza fortuna.
La segnatura però non tarda ad
arrivare, infatti al 35' Antoniotti
e Volpe confezionano un'azione
perfetta finalizzata dal numero
venti piemontese con un tiro a
centro area che supera l'estremo
difensore campano. Al 42' la formazione di Loparco conferma di
essere in un buon momento rendendosi pericolosa con Sogno che
si libera con un gioco di prestigio
dell'avversario diretto, perde il
pallone quando entra in area, la
riconquista e calcia di potenza
rasoterra senza sorprendere Inserra.
Nella seconda frazione i piemontesi riprendono il filo interrotto
dall'intervallo e all'11' si esibiscono in un'azione travolgente con
Appetito che affonda per vie
centrali, chiede il triangolo a Sogno il quale gli offre un pallone
d'oro a scavalcare la linea difensiva campana, ma il suo tiro è
respinto in tuffo da Inserra. Ancora protagonista al 22' Appetito
che gira in porta dal limite di
prima una punizione corta di Volpe
che viene deviata in angolo con la
punta delle dita dall'estremo difensore campano. Al 23' il Piemonte Valle d'Aosta capitalizza

PIEMONTE

la supremazia raddoppiando grazie ad un calcio di rigore trasformato da Chieppa per una sospetta trattenuta fischiata ai suoi danni durante una mischia a centro
area. Al 31' i piemontesi mettono
al sicuro il risultato con un
contropiede micidiale: il solito
Chieppa lancia in velocità il neoentrato Perino (classe '90) che
dalla sinistra supera Inserra con
un destro morbido a giro.
ROBERTO CORAMUSI

Maranzano: pagato il calo fisico
Loparco: partito un altro torneo
Mister Maranzano (Campania): "Dopo quattro partite consecutive è normale che ci sia un calo fisico come abbiamo avuto
noi nel secondo tempo. Dopo il riposo ho provato a mettere
in campo forze fresche in sostituzione di chi aveva speso
tanto, purtroppo il calcio di rigore ha cambiato la gara".
Mister Loparco (Piemonte V.A.): "Nonostante un inizio
difficile in cui abbiamo pagato mentalmente e fisicamente la
sfida intensa disputata con il Lazio, ci siamo sciolti nel finale
di primo tempo e poi abbiamo disputato un'ottima partita. È
importante vincere all'esordio della seconda fase perché con
questa gara è iniziato un altro torneo".
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UMBRIA - TRENTINO ALTO ADIGE

0-0

Non bastano i guizzi di Lekiqi per battere Zandrini - Dall'altra parte si mette in luce
Nahimana ma trova sulla sua strada Carpi - Il pareggio alla fine è un risultato giusto

TRENTINO A.A. - UMBRIA
Trentino Alto Adige (4-4-2): Carpi; Brunetti , Caterina, Nardin,
Voltolini; Schrott, Varesco, Ritsch, Fabbri; Deimichei (dal 27' Di
Marco), Lekiqi. All. Maran. A disp.: Iardino, Armellini, Esposito,
Huber, Parzian, Petrolli, Silvestro, Wieland .
Umbria (4-3-2-1): Zandrini, Korra, Belfiori, Gatti, Scoccia; Monarchi,
Andreoli (dal 22' Leonardi), Tavoloni (dal 1' st Gregori), Amendola,
Raccichini (dal 12' st Marianeschi), Nahimana. All. Sig.: Rossi. A disp.:
Gori, Appolloni, Bua, Catoggio, Gori, Mancini, Schiattelli.
Arbitro: Podestà di Rimini
Assistenti: Paladini di Modena, Vitucci di Rimini
Note: Ammoniti Andreoli (U) e Nardin (TTA) per comportamento
non regolamentare; angoli 3-1.
BAGNOLI DI SOPRA - Pareggio giusto tra Trentino Alto Adige
e Umbria all'esordio nella seconda fase: al termine di 90' equilibrati e ricchi di occasioni su entrambi
i fronti, il risultato nonb si sblocca e lascia entrambe le squadre in
corsa per il primo posto che porta in finale. Qualche rimpianto in
più può lamentarlo la formazione
trentina, apparsa più squadra,
che ha costruito le occasioni migliori, sempre con Lekigi, che ha
però trovato in entrambi i casi un
Zandrini sicuro tra i pali.
Per il Trentino Alto Adige classico 4-4-2: nello scacchiere di
Maran i fulcri sono Fabbri in
mezzo a dettare i tempi e Deimichei
in avanti a cercare di tener palla
per far salire la squadra; sull'altro

fronte, Umbria più spregiudicata
con un 4-3-2-1 che ha in Monarchi, Andreoli e Tavoloni il trio
sulla mediana, con Raccichini e
Amendola a supporto della punta centrale, il colored Nahimana,
potente e rapido.
Buon Trentino fin dalle fasi iniziali, quando gli umbri non riescono mai a ripartire e restano
chiusi nella propria metà campo.
I trentini però non sono pericolosi se non al 10', sul primo corner
del match, quando a centro area
stacca Deimichei che incorna di
testa, ma Zandrini si distende e
blocca. Poco dopo (14'), ci pensa
Amendola a svegliare i suoi, calciando dalla distanza una staffilata
che si stampa sulla traversa.
A quel punto l'Umbria prende

coraggio e crea una serie di occasioni: al 25' Raccichini non trova
la porta calciando male dall'area
piccola dopo un'uscita non troppo felice di Carpi su un cross dalla
destra; 1' dopo ancora il
capocannoniere del torneo si incarica di una punizione dal limite,
un passo fuori la riga che delimita
l'area, ma calcia centrale, Carpi
respinge di pugno; al 28' un tiraccio
dai 30 metri di Amendola sorvola
la recinzione; al 34' altra nitida
palla gol sui piedi di Nahimana,
che si allarga sul versante sinistro, guadagna il fondo e calcia
teso dentro l'area, ma Amendola
e Raccichini vanno dalla parte
sbagliata e la palla finisce in fallo
laterale sull'altro fronte. Al 1' dei
2' di recupero, però il Trentino ha
la palla per andare in vantaggio:
ripartenza rapida dalla metà campo, con l'Umbria scoperta, Fabbri innesca la fuga di Lekiqi che
parte velocissimo palla al piede,
si presenta da solo davanti a
Zandrini, cerca di infilarlo sul
primo palo con un rasoterra sul
quale però l'estremo umbro riesce a ribattere di piede. Si va al
riposo ancora sullo 0-0.
Al rientro in campo, subito due
brividi: Nahimana riceve palla al
limite, si gira, entra in area, leggermente sulla destra, ma calcia male
e la palla finisce sull'esterno della
rete; sul capovolgimento di fronte Gatti si complica la vita e
Lekiqi gli ruba palla al limite riuscendo a servire Deimichei che è
ostacolato al momento del tiro e
non può far di meglio che calciare
con la punta, ma Zandrini si oppone ancora con i piedi. E'sempre
la squadra di Maran a fare la
partita: non sbaglia nulla in mezzo al campo, va spesso in pressing
sui portatori di palla avversari e
davanti Deimichei e Lekigi sono
sempre pronti a creare problemi,
l'uno facndo valere il fisico, l'altro
la velocità negli spazi.
Al 32' torna a farsi vedere l'Umbria:
Nardin rischia il secondo giallo
entrando sulle gambe di

Marianeschi, lo stesso n. 14 umbro
si incarica della punizione 1m
fuori area da posizione centrale,
ma il suo tiro finisce di un soffio
oltre la traversa. Ma appena
l'Umbria sbaglia il Trentino è pronto
ad approfittarne; passano 5' e Di
Marco scatta in contropiede sulla sinistra, alza la testa e taglia in
campo per l'inserimento a destra
di Lekiqi che, dentro l'area, aspetta il rimbalzo della palla e calcia,
ma non trova la giusta coordinazione, conclusione a lato.
Il Trentino sembra aver dato tutto e nei 5' finali l'Umbria prova a
spingere, ma un'altra palla gol
capita proprio ai ragazzi trentini
al 91': Fabbri calcia da metà campo in area, Schrott va a saltare
addosso a Zandrini, forse commettendo fallo, la palla sta per
entrare ma il portiere umbro riesce a ritornare sulla sfera. Si chiude con Nahimana protagonista:
sulla linea di fondo va a rubare
palla a Voltolini, Carpi gli chiude
lo specchio sulla conclusione bassa,
l'attaccante umbro riesce a mettere al centro dove però i compagni
non riescono a concludere verso
la porta.
P.C.

quotidiano
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ARCHIVIO SQUADRA PER SQUADRA
CALABRIA
Cosentino Antonio
Nisticò Francesco
Camerino Federico
Polito Francesco
Giacobbe Raffaele
Zaffina Nicolino
Cicciarello Luigi
Mirarchi Saverio
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
1
3
2
1
-

p
d
c
c
c
d
a
c
a
c
a
p
c
d
c
c
c
d

Fiumano’
Cutrupi
Vigliatore
Riso
Mandalari
Leta
Spataro
Mellace
Aprile
Zangaro
Marino
Cerrato
Cosentino
Mariella
Servidio
Calidonna
Molinaro
Delfino
Lanciano
Carrozza

CAMPANIA
Colonna Salvatore
Leccese Vincenzo
Bertogliatti Sergio
De Sena Giuseppe Carmine
Maranzano Livio
Di Maria Nunzio
Accarino Antonio

PRESIDENTE CR
Dirigente Responsabile
Commissario Tecnico
Medico
Collaboratore Tecnico
Dirigente Accompagnatore
Magazziniere
Segretario Rappresentativa
01 01
05 02 03
02 07-78
07 06-60 05-69
03 07 03-45
08-75 05 02
06
06 08
10 09-84 10
11 09-57
10-66 09
01
03 04
11-81 08 09
04
06-87 11 06
10 11
09
05-46
08
07
04 05

02 Hinterreggio
02 Hinterreggio
03 Sambiase 1962
04 Gallicese
05 Bocale Calcio
06 Scalea 1912
07 Taurianovese
07-54 Soverato V.
11-61 Sambiase 1962
08 Rossanese 1909
09 Cutro
Sambiase 1962
10 Soverato
03-88 Belvedere
Praia
10-79 Sambiase 1962
Acri
11 Bocale Calcio
09-86 Taurianovese
Rossano

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2
3
-

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2
3
1
1

Dirigente Responsabile
Commissario Tecnico
Medico
Massaggiatore
Accompagnatore Ufficiale
Addetto Stampa
Magazziniere
Segretario Rappresentativa
Vice Allenatore
01 01
Cerano
06
06 C.Ver Biella
10 09 11-85 05 Citta’ Baveno
05-30 08
06-92 Gassinosanr.
03 04 04
Chisola
04 02 10-91
Albese
09 10 02-46 11-83 Albese
07
07
07-89 Saviglianese
05 05
09 Sparta Vesp.
02
04 Pinerolo
11 10-49 10
11 D. Varallo
01
01 Verbania
09-50 09-46 06
07 Cerano
06 07 07-46 08-70 Volpiano
05
02 Alpignano
09-89 06-46 09
10-76 Sportiva Nolese
11-75 11
10 Valle D’aosta
02 03 03
03 Bra
08 08 11
pombiese
08-80
08-69 03 Settimo

1
1
3
1
-

UMBRIA
Rapace Luigi
Cenci Renzo
Migliosi Adriano
Giraldi Pietro
Spaccini Gemano
Belfiori Giuliano
Checcacci Iacopo
Giovannetti Domenico
Rossi Giovanni
Mattonelli Gianprimo
p Zandrini
c Amendola
c Andreoli
d Apolloni
d Belfiori
Bua
a Catoggio
d Gatti
c Gregori
Korra
c Leonardi
p Gori
d Mancini
c Marianeschi
c Monarchi
Nahimana
a Raccichini
d Schiattelli
c Scoccia
c Tavoloni

PRESIDENTE CR
Commissario Tecnico
Preparatore Portieri
Medico
Massaggiatore
Accompagnatore Ufficiale
Collaboratore
Collaboratore
Selezionatore
Preparatore Atletico
01
01 Umbertide T.
06
09 Voluntas Spoleto
09 09-46 07 Cannara
03 03
V.La Castellana
03 04 04
03 Castel Rigone
11 10-75 10
Trestina
10-81 10 11
Umbertide T.
05 05-46 04-46 04 Todi Football
07
06
08-46 Todi Football
03-77 02 02
02 Sammarco J.
07 05
07-22 D.Campitello
01 01
Voluntas Spoleto
02 05 05-59
D.Campitello
09 06-75 07
10-57 Bastia
06
08
06 Semonte
10
11 San Sisto
11-63 08 08-54 10 Cannara
04 04-46
C.Di Castello
09-56 11 06-46 05 Grifo S.Angelo
08
09
08 D.A.M. 98

01
04
05

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2
2
1
1
-

p Esposito
d Alletto
c Bruno
Calabrese
d Cappello
a Carbonaro
Coco
c Condorelli
d Coniglio
a D’Aguanno
c Gancitano
p Vitale
d Lao
Licari
a Longo
c Naro
c Pitarresi
c Raccuglia
d Sparta’
c Zappala’

01

01

05 02
10-57 03
09 09-66 04
02 03 05
06 06
07-63 08 06
07 07-57 07
11
08
11-75 09
10 11-27 11-52
10-52 02 05-85
03 04 09
11-63 10 06-75
08 07 10-53
09-87 11 10
11

SICILIA
Morgana Sandro
Nucatola Francesco
Calabretta Angelo
Barbagallo Salvatore
Breve Calogero Carlo
D'Angelo Biagio
Genovese Alessandro

PIEMONTE VAL D'AOSTA
Giachetti Eudo
Loparco Luciano
Albertini Gianfranco
De Fazio Francesco
Inversi Giovanni
Ragusa Simona
Candellero Antonio
Novarina Giuseppe
Covezzi Alberto
p Oliva
c Antoniotti
c Appetito
c Bava
d Biasiotto
d Busato E.
a Busato J.
c Campi
d Cassotta
d Cavallero
a Chieppa
p Premi
a Marchesin
c Perino
d Rizzolo
a Schepis
a Sogno
d Todaro
a Trissino
c Volpe

p Inserra
d Abagnale
Antonucci
Apicella
a Armellino
d Ayari
c Castiglione
c Cervelli
c De Rosa
a Di Napoli
Di Nola
p Conte
Lanna
a Lepre
d Letizia
d Muro
a Pirone
c Veniero
Ventrone
Villano

PRESIDENTE CR
Commissario Tecnico
Medico
Massaggiatore
Allenatore
Dirigente Accompagnatore
Magazziniere
01 Serino 1928
02-64 Angri Soccer
05 Vitulazio
Battipagliese
10-46 Vico Equense
02 Alba Sannio
06 Pianura
09-57 Mons Taurus
07 Baratta B.
Saviano
04 Citta di Vico
Campania P.
09 Vitulazio
11 Atletico Nola
07-70 San Vitaliano
03 Sarnese 1926
11-46 Pianura
08 S.Vito positano
10 Boys Caivanese
Agropoli

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

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
- p Peruch
01 01
01 Pro Aviano
Di Doi
02
06-22
Chions
Parisi
02
05-76 Corno Rosazzo
- d Fantina
03 03 03
03 Vesna
- d Gerometta
04 04
04 Pozzuolo
Ferlat
04
- c Sarcinelli
05 04-55 05
05 Monfalcone
3 c Tonizzo
06 05 07
07 Palmanova
Rossi
07 09-65 11
11 S.Vito al Torre
- a Criaco
08 10-46 09
11-46 Pordenone
- a Olivotto
07-46 09 06-51 09 San Daniele
- p Moras
01
Maniago
- c De Meio
08-65 10-62
Cervignano
- a Martini
08-77 10
09-69 Fontanafredda
- c Fichera
10-54 02-46 06
Vesna
2
Nardi
09 11 11-46 10 Pasian di Prato
- d Chicco
10 07 02
08 Pordenone
Cusin
09-57
10
10-52 Lignano
- d Miotti
02-92 06 08-52 02 Sedia Calcio
- c Tonin
11 08 08
06 Sevegliano

TRENTINO ALTO ADIGE
Carbonari Osvaldo
Rungger Karl
Maran Florio
Stabile Bernardo
Speranza Gianni
Busana Italo
Visintini Paolo
Oberhofer Siegfried
Rosà Renzo

PRESIDENTE CR
Dirigente Responsabile
Medico
Massaggiatore
Allenatore
Collaboratore
Collaboratore Tecnico

01
04

01 01
04 09-80
03 03
07-55 06 06-83
02 05 02-84
11-55 09-84 11
09-90 09
10 07-70 09
03
08-70
09 11-60 08
07 08-70 06

01 Trecastagni
02 Trapani
04-65 Aci Sant’Antonio
03 Nissa
04 Camaro Messina
Atletico Riposto
11 Trapani
07 Trecastagni
05 Citta’ Bagheria
10-61 Trapani
08 Folgore S.
Aci S.Antonio
10-87 04
09-84 Rosolini
02 02
Due Torri
11 11
10 Acireale
08 07 10
07-71 Orlandina
05 10 05-38
Splendore V.
06-77 08
09 Trapani
08-64
05
06 Castiglione
06
07
03-60 Leonzio 1909

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
1
-

GIUDICE SPORTIVO
COMUNICATO UFFICIALRE N. 4 del 21 Marzo 2008
2.
GIUSTIZIA SPORTIVA
2.1.
Decisioni del Giudice Sportivo
Il Giudice Sportivo Avv. Giovanni MOLIN, assistito dal Sostituto
Giudice Regionale Dott.ssa Silvia RUFFATO nella riunione del 21
Marzo 2008, ha assunto i seguenti provvedimenti disciplinari :
2.1.1. 47° TORNEO DELLE REGIONI GARE DEL 21/3/2008
A CARICO DI ALLENATORI
AMMONIZIONE: Camerino Federico (Calabria)
A CARICO DI CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
Squalifica per DUE gare effettive: Zangaro Vito (Calabria)
Espulso per frase irriguardosa nei confronti dell'Arbitro, prima di
allontanarsi protestava con insistenza
Squalifica per UNA gara effettiva: Cutrupi Saverio (Calabria)
A CARICO DI CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
Ammonizione con diffida (I infrazione): Zangaro Vito (Calabria),
Apicella Giuseppe (Campania), De Rosa Antonio (Campania),
Appetito Luca (Piemonte Valle d'Aosta), Cavallero Gianluca
(Piemonte Valle d'Aosta), Cappello Ignazio (Sicilia), Condorelli
Daniel (Sicilia), Raccuglia Salvatore (Sicilia), Nardin Paolo (Trentino
Alto Adige), Andreoli Marco (Umbria), Giacomini Simone (Veneto),
Sottovia Dario (Veneto)
Pubblicato in Chioggia - Venezia ed affisso all'albo del C.O.L. il 21
Marzo 2008
Il Segretario
Il Presidente
(Maurizio Pozzi)
(Giovanni Guardini)

p
c
d
d
a
a
c
d
a
d
p
c
d
c
c
c
c
d
a

Carpi
Armellini
Brunetti
Caterina
Deimichei
Di Marco
Esposito
Fabbri
Huber
Lekiqi
Nardin
Iardino
Parzian
Petrolli
Ritsch
Schrott
Silvestro
Varesco
Voltolini
Wieland

VENETO
Mazzetto Antonio
Bodo Loris
Michielon Fabio
Boscato Fabio
Chinarello Stelvio
Meneghin Luciano
Gastaldo Ennio
Toniolo Umberto
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
1

p
d
d
c
d
c
c
c
a
a
a
p
d
c
d
c
d
c
a
a

Bellomo
Lazzaro
Bragato
Pase
Covolo
Sottovia A.
Lunardi
Drusian
Zecchinato
Nalini
Corradin
Zanella
Gambin
Ballan
Giacomini
Danieli
Sabaini
Finotti
Libralato
Sottovia D.

PRESIDENTE CR
V:PRESIDENTE VICARIO
Commissario Tecnico
Medico
Massaggiatore
Collaboratore
Collaboratore
Consigliere Rappresentativa
Consigliere Rappresentativa

01 01 01
10-53 02 06
05 03 02
03 07-37 03
11 04 11
06-65
05 04-46
07 06 07
02 11-83 04
06 02-46 11-75
04 07

01

Alense
Borgo
02 St.Georgen
03 Arco
10 Torbole
10-87 Arco
Bolzano Bozen
09 Rovereto
St.Pauls
11 Appiano
04 Vi.D. Bosco
Appiano
08 06-75
Rovereto
09
Arco
09 05-46 09-55 08 Brixen
10 08-79 08
06 Brixen
09-75
09
Mori S. Stefano
08 10 10
07 Fersina
11 05
05 Porfido Albiano
06-85
Stegen Stegona

Dirigente Responsabile
Commissario Tecnico
Vice Commissario Tecnico
Preparatore Portieri
Medico
Massaggiatore
Dirigente Accompagnatore
Dirigente Accompagnatore
01

Sagittaria Julia
P. S.Paolo
02 Liventinag.
03 Union Csv
04 Romano D’ezz.
05 Vigontina Calcio
06 Casierdosson
07 Liventinag.
08 Calciomonselice
09 Villafranca VR
Delta 2000
Piovese 1918
11-65 Muranese
Campetra
10 Union Csv
Lugagnano
Villafranca VR
Scardovari
08-76 Noventa
11 Vigontina

