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Veneto o Piemonte? A Chioggia e su Rai Sport
Alle 17.30 in differita - Cala il sipario
sul 47° Torneo delle Regioni dopo
otto giorni e 40 partite giocate - La
finale nello stadio intitolato a Ballarin
Questo lo dico io

di GIANMAURO ANNI
(rubrica di opinioni e di risposte ai nostri lettori)

Oggi l' ammainabandiera

Un numero a colori
con il supplemento
Questo numero di SPORT, che esce immediatamente dopo la
Pasqua, porta una sorpresa per i nostri lettori abituali: il colore.
Un paio dei numeri scorsi hanno invece portato a Chioggia, dove
si è disputato il 47° Torneo delle Regioni (finale oggi alle 14.30
allo stadio Ballarin), la "formula Sport", la nostra normale
edizione arricchita da otto pagine dedicate alla manifestazione
che abbiamo seguito per conto del Comitato Regionale Veneto.
Le rappresentative di tutta Italia (e i loro dirigenti) hanno potuto
così apprezzare non solo le nostre fatiche, ma anche quelle di
tutti voi lettori, che siete anche i nostri primi collaboratori nell'
inviarci i risultati, le cronache, i commenti, dalla terza categoria
ai pulcini.
A Chioggia noi ogni giorno abbiamo fatto la nostra parte,
realizzando una serie di supplementi con la collaborazione dell'
efficientissimo Ufficio stampa della lega nazionale dilettanti, di
quello creato sull' occasione da Gaetano Grandi per il CRV,
nonchè degli addetti stampa che hanno affiancato la maggior
parte delle rappresentative. Tutte edizioni a colori, che sono
state gratuitamente distribuite ai rappresentanti delle varie regioni, sui campi dove si è giocato e in centro a Chioggia. Una
piccola pioggia di 2500 copie per sottolineare l' importanze della
manifestazione e per rappresentare nel futuro un ricordo diquesti
giorni, da sfogliare con calma, magari con nostalgia.
E' stato riflettendo - tra consensi e complimenti per il nostro (e
vostro) lavoro - che ci è venuta l'idea di lasciare anche sul nostro
abituale territorio di diffusione, nel Vicentino e nel Veneto, un
segno di quella che è stata la nostra partecipazione al Torneo
delle Regioni: il segno è allora questo numero, a colori come è
stato per tutti i supplementi, "arricchito" dalle nostre abituali
rubriche del Martedì, dalle pagine dei pulcini, alle fotocronache.
E' un modo per coinvolgere anche la nostra piccola platea nello
spettacolo del Torneo e per dire grazie al CRV che ci ha onorati
chiamandoci a questa esperienza.
Ed è anche un esperimento: io sono da sempre per il bianco-nero
(pur se non è quello della Juventus che è tornato e giustamente
di moda!) ma questo non vuol dire non poter cambiare.
Oggi lo facciamo, da sabato torneremo alle edizioni normali, più
avanti... non si sa. Vedremo. Il mondo è bello anche a colori.

I piemontesi campioni in carica superano anche l’Umbria e chiudono la
seconda fase a punteggio pieno. Difenderanno il titolo contro i padroni di
casa che a 4’ dalla fine sbloccano il match con la Sicilia, grazie al gol di
Covolo. Al “Ballarin” (14.30) la finale vale anche un pezzo di Europa
Sottomarina (Ve) 24 marzo –
Saranno le rappresentative juniores
di Veneto e Piemonte Valle d’Aosta
a giocarsi domani allo Stadio
“Ballarin” di Chioggia il 47°
Torneo delle Regioni, la competizione che mette di fronte le
selezioni under 18 dei comitati
regionali della LND.
Quello di domani sarà l’ultimo
atto, e la gara n. 40, dell’edizione n.47 del Torneo più antico
della LND, tornato in Veneto a
28 anni di distanza: dallo scorso
martedì sui campi delle province di Padova, Rovigo e Venezia

sono state infatti disputate 39
gare, 27 nel primo turno, 12 nel
secondo ed ora l’appuntamento
conclusivo.
Quella di domani a Chioggia (ore
14.30 differita Raisportsat dalle
17.15) sarà la finale probabilmente più attesa: di fronte i campioni d’Italia in carica, capaci di
centrare 4 finali negli ultimi 4
anni (le altre 3 finora le hanno
vinte tutte…) ed i padroni di
casa che invece tornano in finale
dopo 6 anni.
Di fronte due regioni che possono vantare 11 vittorie nel Torneo

(7/4 per i veneti) e 2 titoli europei, conquistati nella Uefa Region’s
Cup 1999 (Veneto) e 2003 (Piemonte Valle d’Aosta). Ma sarà
anche una sfida nella sfida in
panchina: tra Luciano Loparco,
Ct piemontese, che può vantare
la finale vinta un anno fa e Loris
Bodo, Ct veneto, che vanta 2
finali vinte, più la vittoria europea già citata ed in più i successi
nel Torneo dell’Amicizia 2007
ed il bis nel Torneo Mutinelli
2006 e 2007.
Per ora però l’unico precedente
diretto è a favore di Loparco:

Veneto e Piemonte infatti si sono
incontrate per l’ultima volta due
anni fa, il 17 aprile 2006 a Gozzano
(No), quando il Piemonte si impose 2-1 (reti di Montesano e
Poesio, con Da Ros allo scadere
che accorcia le distanze) conquistando la qualificazione alla
fase finale 2007 che poi gli avrebbe
dato il 1° posto. S
arà una sfida anche tra due generazioni di presidenti: il piemontese Giovanni Inversi, infatti, è
PAOLO CORBI
(continua in seconda pagina)
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Al Ballarin premiazione con Mambelli e Saccinto
Nella sfida di oggi anche una curiosità: due gemelli per parte - Ogni atto delle sfide di ieri in diretta su www.torneodelleregioni.it e su www.lned.it

Da Verbania ci seguono ogni giorno
Sono un genitore di uno dei ragazzi della rappresentativa Piemonte,
ho saputo che la vostra redazione seguira tutto il torneo con uscite
speciali ogni giorno. Volevo chiedervi se per favore si poteva avere
via e-mail le pagine del vostro giornale, mi piacerebbe seguire il
torneo anche sotto l' aspetto giornalistico, come ben potete immaginare nella mia località (Verbania - Lago Maggiore ) il vostro giornale
non è reperibile . Vi ringrazio fin da ora anche se questa richiesta non
può essere accolta. Distinti saluti
Premi Mauro
N.B. è un grande sforzo uscire ogni giorno con il giornale per tutto il
periodo del torneo COMPLIMENTI
SPORT - Come forse avrà già visto, il sito del Torneo delle regioni
contiene tutte le informazioni, compresa la rassegna stampa con il
nostro giornale. Un cordiale saluto
Sì, ho notato e lo seguo tutti i giorni , comunque grazie e complimenti
per il vostro sforzo.
Premi Mauro (Verbania)

Dal Molise ci arrivano gli auguri
Avendo avuto modo di apprezzare il vostro lavoro al Torneo delle
Regioni, volevo fare a tutto lo staff i migliori auguri di buona Pasqua
oltre che i complimenti per l'iniziativa editoriale. Saluti
Mario Colalillo Ufficio stampa Figc-Lnd Comitato regionale Molise

Complimenti anche dalla Liguria
Complimenti per i servizi sul TORNEO DELLE REGIONI fatti con
precisione e puntualità dal Vostro Quotidiano Sport. Grazie
Antonio Puggioni. ALL.RAPPRESENTATIVA LIGURIA

Apprezzamenti al sito dall' Umbria
Sono Roberto Mancini, papà del difensore Alessandro della Rappresentativa Umbra. Sento fort la spinta di fare i complimenti a tutta
l'organizzazione in particolare a chi popola questo bellissimo sito
Web che ci consente di seguire da vicino, addirittura in tempo reale
cosa mai successa finora, i nostri ragazzi.
Faccio i complimenti a tutta la redazione che impronta i loro articoli
in maniera così dettagliata tanto da farci sentire per un attimo genitori
di calciatori celebri.... Un caro saluto a tutti voi.
Roberto Mancini

CONTINUA DALLA 1. PAG
uno dei decani del Direttivo LND,
in carica dal marzo 1997; il veneto
Giovanni Guardini invece è uno
dei più giovani, essendo succeduto
al compianto Ruzzene, al quale
nei giorni scorsi è stata intitolata
la Sala Riunioni del Comitato
Regionale a Marghera, dal novembre 2004. L’ultima curiosità
della finale di domani è anche la
sfida tra gemelli: da una parte i
veneti Dario ed Alessio Sottovia,
dall’altro Emiliano e Jeremias
Busato.
L’ultimo atto di questo entusiasmante torneo, anche ieri vissuto in diretta online con gli aggiornamenti in tempo reale sui
siti www.lnd.it e www.torneodelleregioni.it, andrà in scena
domani, allo Stadio “Ballarin”
di Chioggia con calcio d’inizio
alle 14.30.
Interverranno Alberto Mambelli,
vicepresidente vicario LND, e
Nicola Saccinto, vicepresidente
LND, che consegneranno i trofei alle due finaliste.
La vincitrice guadagnerà il diritto a giocare tra un anno lo spareggio con la vincitrice del Torneo delle Regioni 2009 per stabilire la selezione che rappresenterà l’Italia nella Uefa Region’s
Cup 2010-2011.
La terza e ultima giornata della
seconda fase è vissuta tutte sulle
due sfide che assegnavano il posto
in finale.
Ad Adria il Piemonte poteva
accontentarsi del pareggio nel
match contro l’Umbria, ma i campioni in carica hanno invece spinto

sull’acceleratore fin dall’avvio.
Nei primi 45’ il portiere umbro
Zandrini, uno dei protagonisti
del torneo finito sul taccuino del
Ct della Nazionale Dilettanti
Roberto Polverelli, è stato decisivo prima su Schepis e poi su
Trissino. In avvio di ripresa, però,
l’Umbria capitola sulla gran botta
dalla distanza di Bava. Raccichini
e Catoggio provano raddrizzare
il match alla mezz’ora senza fortuna, poi al 35' la rete che chiude
il match e la qualificazione: Schepis
lavora un pallone sulla destra,
assist per Jeremias Busato a centro area e terzo gol nel torneo per
il biondo piemontese.
A Porto Tolle, il Veneto e la
Sicilia si presentano completamente appaiati dopo due giornate: stessi punti e stessa differenza reti.
Non si possono dunque fare calcoli: chi vince va in finale. Nel
primo tempo meglio la Sicilia,
vicina al gol quando Lazzaro
tenta di liberare e rischia l’autorete,
ma la traversa salva i padroni di
casa. Che nella ripresa trovano
un assetto più adatto e al 41’
sbloccano il match: punizione
vicino la bandierina, sul fronte
destro, come un corner corto.
Nel mucchio svetta Covolo, che
incorna in rete e porta i suoi a
Chioggia.
A completare il programma della giornata, le vittorie larghe di
Friuli (3-0 alla Calabria, doppietta
di Rossi e gol di Criaco) e Campania
(6-2 al Trentino), con un Armellino
in forma strepitosa, capace di
siglare 3 retipersonali che lo
portano in testa alla classifica
marcatori con 5 reti in 6 gare.

IL GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Avv. Giovanni MOLIN, assistito dal Sostituto
Giudice Regionale Dott.ssa Silvia RUFFATO nella riunione del 22
Marzo 2008, ha assunto i seguenti provvedimenti disciplinari :
47° TORNEO DELLE REGIONI GARE DEL 22/3/2008
A CARICO DI DIRIGENTI
Inibizione a svolgere ogni attivita' fino al 25 marzo 2008
Oberhofer Siegfried (Trentino Alto Adige)
A CARICO DI ALLENATORI
Squalifica fino al 24 marzo 2008: Maran Florio (Trentino Alto
Adige)
A CARICO DI CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
Squalifica per UNA gara effettiva: Di Doi Stefano (Friuli Venezia
Giulia), Fichera Andrea (Friuli Venezia Giulia), Martini Valerio
(Friuli Venezia Giulia), Brunetti Matteo (Trentino Alto Adige),
Voltolini Alex (Trentino Alto Adige), Bragato Andrea (Veneto)
A CARICO DI CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
Squalifica per UNA gara effettiva: Sarcinelli Salvatore (Friuli Venezia Giulia) Al termine della gara, dirigendosi verso gli spogliatoi,
pronunciava frasi irriguardose nei confronti della terna arbitrale.
Ammonizione con diffida (I infrazione)
Calidonna Francesco (Calabria), Leta Marco (Calabria), Muro Luigi
Cristiano (Campania), Pirone Valentino (Campania), Ferlat Federico
(Friuli Venezia Giulia), Gerometta Massimiliano (Friuli Venezia
Giulia), Biasiotto Emanuele (Piemonte Valle d'Aosta), Perino Fabio
(Piemonte Valle d'Aosta), Trissino Ivan (Piemonte Valle d'Aosta),
Fabbri Alessio (Trentino Alto Adige), Lekiqi Shkelqim (Trentino
Alto Adige), Schrott Mirco (Trentino Alto Adige), Belfiori Francesco (Umbria), Gregori Giulio (Umbria), Mancini Alessandro (Umbria),
Raccichini Alex (Umbria), Corradin Mattia (Veneto), Drusian Alberto (Veneto), Sottovia Alessio (Veneto), Zecchinato Alessio (Veneto)
4.
ERRATA CORRIGE
A parziale correzione delle precedenti comunicazioni, la Rappresentativa del Veneto disputerà la gara n. 3 della II^ fase in programma
il 24 marzo 2008 Sicilia - Veneto, sul campo Comunale di Porto Tolle
(Ro) anzichè nello stadio comunale "L. Bettinazzi" Adria (RO)
Pubblicato in Chioggia - Venezia ed affisso all'albo del C.O.L. il 22
Marzo 2008
Il Segretario
(Maurizio Pozzi)

Il Presidente
(Giovanni Guardini)
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TAVECCHIO: il Veneto ha strutture e dirigenti all' altezza
La Coppa del Mondo in provincia ha una grande attrazione
Con il settore giovanile e scolastico superate le incomprensioni iniziali - Andiamo verso un rinnovamento
importante: in ogni struttura periferica un dipendente fisso - Non allo svincolo, sì ai giovani ma anche agli... over
Carlo Tavecchio, presidente della
Lega nazionale, non sarà essere
presente martedì pomeriggio alla
finalissima che assegnerà allo
stadio Ballarin di Chioggia il
47° Torneo delle regioni.
Il suo saluto alla manifestazione
e la vicinanza al Veneto, regione
organizzatrice, li ha comunque
portati nella cena di gala e intervenendo poi a Marghera alla
cerimonia di intitolazione della
sala Giorgio Ruzzene nella sede
del Comitato regionale.
“Il Torneo delle regioni rappresenta la massima espressione del
calcio dilettantistico - ci dice prodromica alla Uefa Region’s
Cup, l’avento internazionale che
mette di fronte le 51 rappresentative vincenti a livello europeo,
un momento agonistico davvero
di alto livello”.
In attesa, dunque, del confronto
oltre confini, il Veneto sta vivendo a tutto campo la sua organizzazione e partecipazione:
“Siamo stati contenti di accogliere la richiesta del presidente
Guardini - prosegue Tavecchio anche perchè il Veneto ha le
strutture, i dirigenti e le capacità
per far fronte ad un impegno di
tale portata. Del resto, la presenza a Chioggia e Sottomarina per
il torneo di numerose autorità

civili e politiche ha attestato il
grande richiamo che il calcio
dilettantistico ha nei confronti
della realtà in cui ci troviamo ad
operare”.
- Anche l’arrivo della Coppa del
mondo a Chioggia ha suscitato
un en plein di consensi e di entusiasmo...
“In provincia si trova ancora la
freschezza autentica mentre magari nelle grandi città come Roma
gli eventi vengono ‘macinati’ in
un complesso molto più articolato e a largo raggio”.
Dal Torneo delle regioni il discorso si sposta su alcune grandi
temi del calcio dilettantico:
“L’introduzione dello sportello
unico da parte della LND è stata
una grande intuizione, sollevando il settore giovanile da una
serie di incombenze quali iscrizioni, tesseramenti e altre pratiche burocratiche, pur mantenendo la specificità dell’indirizzo
agonistico. Così il sistema è stato unificato anche se all’inizio
pochi hanno capito la vera ragione della decisione. L’organigramma è rimasto lo stesso e, dopo i
comprensibili problemi iniziali,
siamo entrati a reagime e abbiamo fatto un regolamento che
conferisce identica dignità ai dirigenti del settore giovanile”.

QUESTO L'ALBO D'ORO
La prima volta del 1959
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
1986 Toscana
1987 Toscana
1988 Toscana
1989 Abruzzo
1990 Toscana
1991 Umbria
1992 Campania
1993 Toscana
1994 Sicilia
1995 Veneto
1996 Lazio
1997 Umbria
1998 Veneto
1999 Abruzzo
2000 Piemonte Val d’Aosta
2001 Piemonte Val d’Aosta
2002 Veneto
2003 Toscana
2004 Lombardia
2005 Toscana
2006-07 Piemonte

Lazio
Lazio
Lazio
Marche
(non disputato)
Puglia
Lazio
Veneto
Sicilia
Veneto
Sicilia
Veneto
Lombardia
(non disputato) (non disputato)
Veneto
Lazio
Toscana
Sicilia
Veneto
Lazio
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Toscana
Veneto
Campania
Lombardia
Toscana
Marche
Campania
Lombardia
Sicilia
Lombardia
Piemonte
Lombardia
Lazio
Lazio
Puglia

- I prossimi obiettivi?
“La massima razionalizzazione
del sistema, che in tal modo ci
permetterà di monitorare il territorio in maniera ancora più completa. La LND pensa poi di proporre una legge quadro sulle società dilettantistiche in modo da
tutelare l’attività agonistica alla
domenica pomeriggio dalle 14
alle 16. Inoltre, cercheremo di
consolidare le strutture periferiche delle delegazioni provinciali adattandole alle esigenze informatiche cercando di arrivare
ad una completa gestione on line
del sistema”.
- E per fare questo cosa occorre?
“E’ inevitabile anche un rinnovamento delle persone. L’obiettivo è avere un dipendente stipendiato per ogni delegazione
provinciale da pagare con i fondi
provenienti dai diritti Tv”.
- Per quanto riguarda invece la
linea verde e la valorizzazione
dei giovani?
“Ogni Comitato ha le sue esigenze e, di conseguenza, intendiamo lasciare ampia facoltà di
decisione. Abbiamo bloccato, però,
l’obbligo dell’utilizzo del quinto giovane nell’Interregionale.
Noi come LND promuoviamo la
valorizzazione del settore giovanile, ma la nostra attività non

SITUAZIONE
E MARCATORI
Girone A: Umbria – Trentino A.
A. 0-0, Campania - Piemonte
V.A. 1-3, Campania – Umbria 14, Piemonte – Trentino 1-0, Umbria
– Piemonte V.A. 0-2, Trentino
A.A. – Campania 2-6.
Classifica: Piemonte Valle d’Aosta
9, Umbria 4, Campania 3, Trentino
Alto Adige 1.
Girone B: Sicilia – Friuli 3-1,
Calabria – Veneto 1-2, Calabria
– Sicilia 0-1, Veneto – Friuli 2-0,
Sicilia – Veneto 0-1, Friuli –
Calabria 3-0.
Classifica: Veneto 9, Sicilia 6,
Friuli 3, Calabria 0.
Classifica Marcatori
5 reti: Armellino (Campania)
3 reti: Zangaro (Calabria), Lepre
(Campania), Tonizzo (Friuli),
Chieppa, J. Busato (Piemonte
V.A.), Raccichini (Umbria)
2 reti: Marino (Calabria), Pirone
(Campania), Rossi, Nardi (Friuli),
Piroli, Virli (Lazio), Monaco di
Monaco (Molise), Calabrese, Coco
(Sicilia), Deimichei (Trentino
A.A.), Nahimana (Umbria).
1 rete: Ferri, Galasso, Ridolfi
(Abruzzo), D’Amico, Di Fazio,
Ferritella (Basilicata), Aprile,
Calidon, Leta (Calabria),
Castiglione, Ventrone (Campania),
Di Costanzo, Pioli (Emilia
Romagna), Criaco (Friuli), Saud,
Zani (Liguria), Brambilla,
Ghisalberti, Longoni (Lombardia), Spugni (Marche), Maselli,
D'Ottavio (Molise), Calasso,
D’Anna, S. Romano (Puglia),
Bava, Biasiotto, Perino, Volpe
(Piemonte VA), Carbonaro,
Longo, Pitarresi (Sicilia),
Antongiovanni (Toscana), Di
Marco, Ritsch (Trentino),
Amendola, Bua, Catoggio,
Marianeschi, Scoccia (Umbria),
Corradini, Covolo, Libralato, D.
Sottovia, Zecchinato (Veneto).
1 autorete: Gallitelli (Basilicata)

è soggetta esclusivamente ai giovani, altrimenti ci toglierebbe le
ragioni del suo essere. Nei campionati che organizziamo, infatti, trovano spazio gli Under come
pure gli... Over che hanno diritto
di giocare e trovare il loro spazio”.
- La questione del vincolo...
“La nostra posizione è di chiusura totale e ci vede in netto disaccordo con l’Associazione calciatori e il suo presidente Campana. Del resto, ogni anno un
ragazzo può comunque svincolarsi. Dopo la legge Bosman il
trattato di Nizza aveva indicato
una specificità del calcio a livello europeo. Si era quindi indicato il termine dei 23 anni come
un’età possibile per lo svincolo,
ma non so se il Coni vorrà percorrere questa strada”.
- Ma come sta in salute il calcio
dilettantistico italiano?
“E’ un movimento in crescita e
lo testimoniano il numero delle
squadre iscritte e le partite che si
disputano ogni anno. I problemi,
invece, ci sono per quelle società che, volendo scimmiottare i
professionisti, hanno budget di
bilancio impensabili e, di conseguenza, non bisogna poi stupirsi
se falliscono”.
Paola Ambrosetti
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Il Veneto ha "fatto squadra"
Gli uomini che accanto al presidente Guardini si sono prodigati per la riuscita
della manifestazione - Ciascuno ha curato una serie di aspetti particolari
Se è vero che i grandi risultati
arrivano sempre da una grande
squadra uno sguardo non lo si
può non dare al comitato
organizzativo che il Presidente
Guardini ha scelto per il 47° torneo delle Regioni. Citarli tutti è
impossibile e comunque lo staff
ufficiale lo riportiamo a parte.
Qui proponiamo una piccola rassegna di pareri e di opinioni sul
lavoro svolto e sulle difficoltà
incontrate, partendo dal Coordinatore del COL, il consigliere
Gaetano Grandi, che si è sempre avvalso della preziosa collaborazione di un regista tra le
quinte qual è il segretario dott.
Maurizio Pozzi, uomo di indiscusso valore e di vasta esperienza.
"La preoccupazione che andasse tutto bene - racconta - ci ha
accompagnati per tutta la fase di
preparazione. La chiave del successo dal mio punto di vista sta
nelle persone che nelle rispettive aree operative ha fatto un
lavoro eccellente. Vincente la
perfetta integrazione tra l'Ufficio stampa della LND e la redazione di SPORT: ne è nata una
comunicazione che ritengo unica nella storia del torneo".
Grande soddisfazione poi per il
sito web, partito un po' in sordina e che poi mano a mano ha
avuto un riscontro al di là di ogni
aspettativa, sia per numeri di
contatti che per... collaborazione. "Ci hanno scritto mail anche
dall' Argentina - ci dice - per
darci consigli o fare segnalazioni.
Davvero incrdibile."
In ogni caso: risultato di squadra, come dice Grandi. A lui si è

affiancato uno staff di alcune
persone che nell'arco di questi
mesi e qui a chioggia si sono
messe in moto per creare la macchina organizzativa degna di questa
grande manifestazioni.
Partiamo da Loris Schievano
che si dice molto soddisfatto della
sua esperienza in questo gruppo
affiatato. Schievano è l'attuale
segretario del Comitato di Padova e forte della preparazione della Region's Cup nel 1998 ha messo
a disposizione di Guardini la sua
esperienza ed il suo entusiasmo.
"All'interno della squadra - commenta - il mio compito era la
cura del campi di allenamento e
dei campi di gara, cosa che mi
sembra abbia funzionato bene e
anche il riscontro da parte delle
società mi è sembrato positivo.
Grossi problemi non ne ho avuti,
quando ho messo a disposizione
il mio tempo ero consapevole
dell'impegno che andavo ad affrontare: oggi sono soddisfatto e

pronto per ripetere l'esperienza".
La parola passa poi a "il suo
presidente",Piero Bianzale presidente della delagazione distrettuale di Padova, che vista
anche la sua esperienza come
dirigente Telecom, è stato coinvolto da Gaetano Grandi come
responsabile logistica.
"Sicuramente il mio apporto iniziale è stato chiesto poichè l'
ubicazione della manifestazione
era stata pensata ad Abano, ma
anche perchè le sinergie già create con Loris e Gaetano avrebbero certamente reso il lavoro
più facile e snello, grazie a conoscenza e stima" .
Il mio compito è stata la visita
agli alberghi dopo l'incontro con
Grandi ed il presidente ASA, per
scegliere quelli più adatti ed ospitali. Sicuramente posso dirmi contento e soddisfatto del lavoro e
anche con gli alberghi, a parte
un'eccezione, alla quale non si è
posto rimedio a causa di sensazioni ... scaramantiche, abbiamo
avuto una buona risposta e gli
ospiti sono stati contenti".
Anche lui si dice pronto per ripetersi, consapevole però che alcuni aspetti potrebbero essere cambiati per arrivare ad un miglioramento generale.
Paolo Cavallari, in comitato regionale dal 1984 (l'anno prossimo per lui saranno... nozze d'
argento) ha seguito sin dall' inizio l'aspetto della comunicazione telematica. Si deve alla sua
esperienza l'installazione al Bristol,
quartier generale della manifestazione, di una vera e propria
stazione di lavoro, provvista anche di scanner, e stampante a
colori.

Dai suoi computer diventati
"server" per tutta l'organizzazione
sono passati i dati dell' aggiornamento del sito in tempo reale e
tutte le comunicazioni, le nostre
comprese.
"Qualche problema solo nel primo sopralluogo per la verifica di
fattibilità. Al Bristol sono stati
cortesissimi, hanno cambiato anche router e mi sembra che tutto
sia andato come si doveva. Una
bella esperienza, tante le esigenze alle quali rispondere, ma mi
sembra che alla resa dei conti
tutto sia andato bene"
La dott. Sabrina Cazzin, in comitato regionale Figc dal 2001,
si è occupata invece dei rapporti
con gli sponsor, particolarmente
per la realizzazione della brochure.
"C'erano tempi strettissimi e questa
è stata la principale difficoltà.
Ma ho trovato grande collaborazione, alla fine ce l' abbiamo
fatta ed è stata anche una bella
soddisfazione sul piano profes-

sionale"
Nella squadra hanno avuto parte
anche tanti altri dirigenti regionali (li ricordiamo nell' apposita
tabella) e ci scusiamo in anticipo
con quanti non siamo riusciti a
contattare in questi due giorni.
Fiorenzo Vaccari, vicepresidente,
ha avuto il compito di responsabile di gestione dell'intero torneo. "Dopo un inizio un po' titubante, dovuto soprattutto al fatto
che i tempi di preparazione erano ristretti, ci siamo attivati con
i vari enti, regionali, provinciali
e locali, trovando pronto riscontro ed entusiasmo da parte degli
amministratori".
In una seconda fase sono stati
contattati gli sponsor, istituzionali ed aziende. "Anche su questo piano - dice Vaccari - il riscontro è stato positivo e nel
rispetto delle nostre previsioni,
nonchè dell' obiettivo del consiglio, riteniamo che alla fine il
risultato economico sarà positi-

vo, senza alcun onere sulle società venete".
Anzi, potrebbero addirittura esserci dei picoli vantaggi economici.
Giuseppe Ruzza, coordinatore
regionale dell'attività giovanile,
si è occupato anche degli appuntamenti culturali legati alla manifestazione e in particolare dell'
escursione sul Delta del Po, esperienza molto interessante. "Sono
soddisfatto, anche per la presenza del Veneto in finale. I successi sportivi stimolano la crescita
del movimento e mi auguro che
ciò avvenga nella nostra Regione così vicina a un traguardo
importante. La finale è il premio
agli sforzi fatti in tutti questi
mesi"
Il consigliere veneziano Alessio
Levorato che ha curato i trasporti per le tre gite a Padova,
Venezia ed Adria anche grazie
alle sue conoscenza nel settore
essendo lui titolare del trasporto
di persone CASH srl.
"Sicuramente dall'intera manifestazione ho avuto grande soddisfazione e anche oggi molte
persone vengono a ringraziarci
per la disponibilità e presenza
costante nei loro confronti. Sono
molto contento anche del lavoro
fatto con l'intera squadra
organizzativa e credo che il risultato sia stato ottimo".
Mario Furlan, consigliere di
Verona, era nel gruppo che si è
occupato dei rapporti con gli enti
e le società. "Abbiamo trovato dice - buona disponibilità e in
qualche caso credo che si siano
aperte porte per un futuro in cui
al movimento dilettantistico sia
riconosciuto un preciso valore
anche da parte delle aziende"
L'intera manifestazione è stata
seguita da diversi consiglieri, che
si sono fatti anche parte attiva e
non solo per il tifos: dal vicentino
Gianni Sandria una figura "storica" come quella diElio Gaggiato,
da Clelio Mazzo a Ferruccio
Scarpae Gianantonio Marotto
a molti dei delegati provinciali
Un lavoro di squadra che non ha
escluso gli arbitri. Tarcisio Serena aveva assicurato la disponibilità dei veneti a farsi accompagnatori delle varie rappresentative e così è stato, con il coordinamento di Attilio Alban nella prima fase e di Natalino
Tagliapietra nella seconda.
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Dilettanti: a Chioggia occasione di incontro e confronto

Ortolano (Abruzzo): torneo
difficile senza il turno di riposo; vedo budget per le prime
squadre in crescita ma settori
giovanili in sofferenza.

Inversi (Piemonte): si paga tutto
e un errore arbitrale diventa
un... danno economico; i "premi di preparazione" ridarebbero linfa al settore giovanile.

Colonna (Campania): da quattro mesi funziona un club che
si occupa solo di rappresentative e il calcio femminile aggancia le scuole

Tisci (Puglia): in promozione
ed eccellenza anche 1500 spettatori a gara (con tutti i problemi che seguono); molta attenzione all'attività formativa

Cellini (Marche): 700 società
su un milione e mezzo di abitanti, più che soddisfatti; adesso
l'obiettivo è la crescita sul piano della qualità

Sonno (Liguria): la nostra rappresentativa è stata penalizzata da un virus; il calcio regionale risente molto dei limiti del
territorio.

REPACE (Umbria)
Debellare la mentalità del sospetto
Trasmettere valori e principi ai giovani
Una sede nuova per il 2 maggio
Il dottor Repace, è presidente da
otto anni del comitato regionale
umbro, si congratula per l'ottima organizzazione che ha raccolto molto entusiasmo tra i ragazzi. "Personalmente - aggiunge - sento la necessità di ringraziare i miei e i dirigenti per il
buonissimo torneo disputato, dimostrando un comportamento corretto ed esemplare in campo. Due
valori su cui il mio comitato punta
moltissimo: credo che il ruolo
fondamentale della LND sia la
creazione di uno spirito di lealtà,
di aggregazione e di esempio nei
confronti dei ragazzi."
In quest'ottica si muove tutta la
politica del comitato per cercare
di cambiare la "teoria del sospetto" poichè un'errore deve essere
considerato come tale e non come
un'attacco personale alla società. Inoltre il comitato ha sposato
appieno il progetto stadio senza
barriere essendo la prima regione in Italia che ne ha creato uno
così a Madonna Alta.
Per quanto riguarda lo sportello
unico umbro, la collaborazione
preesistente col SGS ha permesso di lavorare serenamente grazie a ottimi impiegati e collaboratori presenti nel comitato.
Come grande progetto del comitato, il dottor Repace racconta

soddisfatto il "sogno nel cassetto": un sede nuova di proprietà.
Infatti, il 2 maggio del 2008 ci
sarà il trasferimento ufficiale nella
nuova sede che si estende su tre
piani di 700 mq ciascuno con un
piano interrato per parcheggi e
ripostigli, un terrazzo trasformato
in appartamento per il custode di
70 mq, una sala convegni con
460 posti a sedere ed un campo
in erba sintetica, il tutto senza
nessun onere a carico delle società umbre, ma grazie ad una

Tutti presenti
all' appello!
A Chioggia sono stati presenti, ma poi hanno dovuto
abbandonare il torneo per altri
impegni, anche i presidenti
regionali di Basilicata (Pietro Rinaldi), Emilia e Romagna
(Maurizio Minetti), Lazio
(Melchiorre Zarelli), Lombardia (Edmondo Caira, vice
commissario), Molise (Piero Di Cristinzi), Toscana
(Vasco Brogi, vice presidente.
In pratica tutti i big del calcio dilettantistico delle Regioni!

politica di marketing già in essere in questi 8 anni di presidenza.
Il dottore Repace, oltre a questa
grande impresa, con il comitato
cura anche una rivista, l'Umbria
Football per dare un mezzo di
comunicazione ed informazione
oeriodica alle società.
"Il comitato con la mia gestione
ha sicuramente visto una crescita - continua - passando da 204
società alle attuali 316, con una
crescita sia in calcio a 5, dove
vantiamo sicuramente ottimi successi in italia con 90 società, che
nel calcio femminile dove stiamo puntando sulla crescita valorizzando i settori giovanili".
In conlcusione Repace tira le
somme sulla sua esperienza e
della sua squadra: "Da medico,
ex-centrocampista e ex arbitro
valuto sicuramente questa esperienza in modo ottimo, ho trovato un gruppo di persone positive
e collaborative e sono sicuro che
insieme potremmo portare avanti
il nostro progetto: uno sport leale e di esempio per i nostri figli"

Burelli (Friuli Venezia Giulia):
complimenti al Veneto per l'organizzazione; da noi il problema della concorrenza con un'altra Lega; forte calo in Terza.

Piras (Sardegna): nella regione i problemi sono legati al
fatto che siamo un'isola; dopo
27 anni in questo mondo non
posso che essere soddisfatto,

Carbonari (Trentino Alto
Adige): partita una raccolta di
firme contro le ipotesi di svincolo; il calcio a 5 cresce e non a
scapito del calcio a 11.

Morgana (Sicilia): i problemi
sono le strutture, pochi investitori e la violenza; portare il
puro settore giovanile allo sbocco
della terza categoria.

Mentre il 47° Torneo delle Regioni si avvia
al suo gran finale, riproponiamo la sintesi
dell' inchiesta di Laura Anni con chi il calcio
lo ha praticato in passato e ora cerca di
valorizzarlo a livello ririgenziale. Si tratta dei
presidenti regionali che in attesa di conoscere
il verdetto della seconda fase del Torneo, ci
hanno raccontato le loro impressioni sulla
manifestazione toccando anche le
problematiche che li riguardano da vicino
nelle regioni di appartenenza. L' occasione
è quella di completare il quadro già pubblicato
nel supplemento di Domenica e di ospitare
l'opinione di Repace (Umbria) che non era
stato intervistato in tempo
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AMARCORD DA CHIOGGIA SOTTOMARINA
LA SFILATA

LA COPPA DEL MONDO

Il momento ufficiale della presentazione del Torneo alla città di Chioggia, martedì, nel corso di una
serata spazzata da un vento gelido, che ha visto tutte le rappresentative sfilare dietro alla Coppa del
Mondo sino al ponte Vigo dove ciascuna ha potuto scattare le fotografie a ricordo del momento.

La Coppa del Mondo è stata esposta lunedì a Venezia a Palazzo Ca' Corner, sede della Provincia,
ed è giunta scortata dalla polizia martedì mattina a Chioggia dove la cittadinanza l'ha potuta
ammirare al centro della sala consiliare. Sono stati numerosi i gruppi e le scolaresche in visita.

LA CENA DI GALA

LE PARTITE

Da Giancarlo Abete (presidente Figc) a Carlo Tavecchio (presidente LND) a Massimo Giacomini
(presidente del SGSN). C'era il Gotha del calcio nazionale alla cena di gala che si è tenuta nella serata
di mercoledì e che ha riunito attorno al Veneto di Guardini i presidenti di tutte le regioni.

Con la finale di oggi saranno 40 le partite giocate per il 47° Torneo delle Regioni su oltre venti stadi
di tre province diverse: Venezia, Padova e Rovigo. Su tutti i campi perfetta l'organizzazione curata
dalle società di riferimento e in genere belle partite, senza gravi infortuni e con poche polemiche.

SALA RUZZENE

PASQUA A CAMERINI

Una ritratto su foglia d'oro ricorderà per sempre la figura di Giorgio Ruzzene al quale il calcio
veneto ha dedicato la sala delle riunioni del CRV, a Marghera, nella sede da lui fortemente voluta.
La signora Renata con la figlia Giovanna ha scoperto la targa alla presenza dei vertici del calcio
nazionale, Abete e Tavecchio, che assieme a Gianni Guardini hanno ricordato i meriti di Giorgio.

Una sola giornata di sosta nella maratona di partite giocate. E' stata effettuata il giorno di Pasqua
e la delegazione dei dirigenti ha potuto assistere ad una suggestiva cerimonia religiosa celebrata
nella chiesa di Polesine Camerini, una frazione di Porto Tolle. Durante la messa al gruppo sono state
dedicate parole particolari da parte dei concelebranti, nel segno dello sport che avvicina a Dio.

rivoli
strutture prefabbricate - verona
Loc. Ca' Campagna - Rivoli Veronese
Tel 045-7281088 - Fax 045-7281244
www.rivoli.it - E-mail: rivoli@rivoli.it
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AMARCORD DA CHIOGGIA SOTTOMARINA
Sito internet: 185.000 visite Mostra del calcio di Chioggia

Chioggia, la città di Ballarin, perito nella tragedia di Superga con il grande Torino, ha dedicato
particolare attenzione alla memoria, con una mostra fotografica e di cimeli dedicata alle vecchie
glorie organizzata nei giorni dell'arrivo della Coppa del Mondo sotto il portico del Municipio

SUL DELTA DEL PO

Quante foto con la Coppa!
Interessante gita in barca promossa dell' Ente Delta del Po nella mattinata di domenica. Percorrendo da Ca' Dolfin i rami che portano al mare, il gruppo dei dirigenti in battello ha potuto ammirare
flora (soprattutto i canneti) e fauna (germani e altre anatre) di un ambiente protetto e che viene
continuamente monitorato: il fiume porta al mare sedime che modifica la geografia dei luoghi
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ARCHIVIO SQUADRA PER SQUADRA

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

1
1
1
1
1
3
1
-

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

UMBRIA
Repace Luigi
Cenci Renzo
Migliosi Adriano
Giraldi Pietro
Spaccini Gemano
Belfiori Giuliano
Checcacci Iacopo
Giovannetti Domenico
Rossi Giovanni
Mattonelli Gianprimo
Zandrini
01
Amendola
Andreoli
Apolloni
Belfiori
03
Bua
11
Catoggio
10-81
Gatti
05
Gregori
07
Korra
03-77
Leonardi
Gori
Mancini
02
Marianeschi
09
Monarchi
06
Nahimana
10
Raccichini
11-63
Schiattelli
04
Scoccia
09-56
Tavoloni
08

PIEMONTE VAL D'AOSTA
PRESIDENTE CR
Commissario Tecnico
Preparatore Portieri
Medico
Massaggiatore
Accompagnatore Ufficiale
Collaboratore
Collaboratore
Selezionatore
Preparatore Atletico
01
06
09
09
09-46
07
03
03
04
04
03
10-75 10
10
11
05-46 04-46
04
06
08-46
02
02
02
07
05
07-22
01
01
05
05-59
06-75 07
10-57
08
06
11
08
08-54
10
04-46
11
06-46
05
09
08

01
08
03
09-58
11-80
05-79
06

01
10
07-61
04
10-46
06-52
05
07

09
02
10
10-77
11
07
04
05

02
09
06
11
09-46
03
08
08-59

UmbertideT.
Voluntas Spoleto
Cannara
V.La Castellana
Castel Rigone
Trestina
Umbertide T.
Todi Football
Todi Football
Sammarco J.
D.Campitello
Voluntas Spoleto
D.Campitello
Bastia
Semonte
San Sisto
Cannara
C.Di Castello
Grifo S.Angelo
D.A.M. 98

IL PROGRAMMA DELLA PRIMA FASE - Giornata 1 - 18/03/2008
Emilia Romagna
Umbria
0 - 2 Stadio comunale Stra (VE)
Lazio
Sicilia
1 - 1 Stadio comunale "L. Bettinazzi" Adria (RO)
Puglia
PiemonteVal d'Aosta 0 - 1 Stadio "Aldo e Dino Ballarin" Chioggia (VE)
Basilicata
Trentino Alto Adige 1 - 1 Stadio comunale "Ennio Marchetto" Fossò (VE)
Friuli Venezia Giulia Sardegna
0 - 0 Stadio "Walter Martire" Dolo (VE)
Toscana
Molise
1 - 0 Stadio comunale Camponogara (VE)
Marche
Campania
0 - 1 Centro sportivo comunale Porto Tolle (RO)
Calabria
Liguria
2 - 1 Stadio comunale "Maurizio Sacco" Bagnoli (PD)
Lombardia
Abruzzo
1 - 1 Stadio comunale Conselve (PD)
Giornata 2 - 19/03/2008
Puglia
Emilia Romagna
2 - 2 Stadio "Vallini" Piove di Sacco (PD)
Piemonte V.Aosta
Sicilia
0 - 1 Stadio comunale Bovolenta (PD)
Umbria
Lazio
3 - 1 Stadio comunale Due Carrare (PD)
Toscana
Trentino Alto Adige 0 - 1 Stadio dei Carpini Carpanedo Albignasego (PD)
Molise
Sardegna
3 - 0 Stadio comunale Pontelongo (PD)
Basilicata
Friuli Venezia Giulia 1 - 3 Stadio comunale Noventa Padovana (PD)
Lombardia
Marche
2 - 0 Stadio comunale Casalserugo (PD)
Abruzzo
Liguria
1 - 1 Stadio comunale Saonara (PD)
Campania
Calabria
1 - 4 Stadio comunale Legnaro (PD)
Giornata 3 - 20/03/2008
Umbria
Puglia
1 - 1 Stadio comunale Conselve (PD)
Lazio
Piemonte V.Aosta
2 - 3 Stadio comunale Sant'Angelo di Piove (PD)
Emilia Romagna
Sicilia
0 - 1 Stadio "Conte G. Vianelli" Rosolina (RO)
Basilicata
Toscana
1 - 0 Stadio comunale Loreo (RO)
Friuli Venezia Giulia Molise
1 - 1 Stadio comunale Porto Viro (RO)
Trentino Alto Adige Sardegna
1 - 0 Stadio comunale Taglio di Po (RO)
Campania
Lombardia
2 - 0 Stadio comunale Mira (VE)
Calabria
Abruzzo
1 - 1 Stadio comunale "Maddalena" Bottrighe (RO)
Marche
Liguria
1 - 0 Stadio comunale S.Martino di Venezze (RO)

TRENTINO ALTO ADIGE
Carbonari Osvaldo
Rungger Karl
Maran Florio
Stabile Bernardo
Speranza Gianni
Busana Italo
Visintini Paolo
Oberhofer Siegfried
Rosà Renzo
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2
1
1
-

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

01
10-53
05
03
11
06-65
07
02
06
04

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

1
1
3
3
1
1

01
06
02
03
11

05
06
11-83
02-46
07

04-46
07
04
11-75

08
06-75
09
09
05-46 09-55
10
08-79 08
09-75
09
08
10
10
11
05
06-85

01

07-56
02

09

07
05
11
04

11
04

08
06
07
05

10
03

09
06
08
05-25

10
03
04
09
07
05
11
09-50
06
09-89
11-75
02
08
08-80

02
11-56
06
03
04
06-56
05
01
08-68
09
10
11
07
08

Alense
Borgo
St.Georgen
Arco
Torbole
Arco
Bolzano Bozen
Rovereto
St.Pauls
Appiano
Vi.D. Bosco
Appiano
Rovereto
Arco
Brixen
Brixen
Mori S. Stefano
Fersina
Porfido Albiano
Stegen Stegona

01
06-73
04
05
11

01
08
11-90
07
04
10-72
08-77

02
02
10

09
07
08

06

10
11-57
03
06

05
11
03
09
09-80

Cerano
C.Ver Biella
Citta’ Baveno
Gassinosanr.
Chisola
Albese
Albese
Saviglianese
Sparta Vesp.
Pinerolo
D. Varallo
Verbania
Cerano
Volpiano
Alpignano
Sportiva Nolese
Valle D’aosta
Bra
Pombiese
Settimo

Classifica
Umbria
Puglia
Emilia Romagna

Girone
7
3
2
3
1
3

1
2
0
0

0
1
2

1
2
1

6
3
2

2
4
5

Classifica
Friuli V. Giulia
Molise
Sardegna

Girone
5
3
4
3
1
3

4
1
1
0

0
1
2

2
1
1

4
4
0

2
2
4

Classifica
Sicilia
Piemonte V.Aosta
Lazio

Girone
7
3
6
3
1
3

2
2
2
0

0
1
2

1
0
1

3
4
4

1
3
7

Classifica
Campania
Lombardia
Marche

Girone
6
3
4
3
3
3

5
2
1
1

1
1
2

0
1
0

4
3
1

4
3
3

Classifica
Trentino A.Adige
Basilicata
Toscana

Girone
7
3
4
3
3
3

3
2
1
1

0
1
2

1
1
0

3
3
1

1
4
2

Classifica
Calabria
Abruzzo
Liguria

Girone
7
3
3
3
1
3

6
2
0
0

0
0
2

1
3
1

7
3
2

3
3
4

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

01

02
03
10
10-87

01

Dirigente Responsabile
Commissario Tecnico
Medico
Massaggiatore
Accompagnatore Ufficiale
Addetto Stampa
Magazziniere
Segretario Rappresentativa
Vice Allenatore
01
06
06
09
11-85
05
05-30 08
06-92
04
04
02
10-91
10
02-46
11-83
07
07-89
05
09
02
04
10-49 10
11
01
01
09-46 06
07
07
07-46
08-70
05
02
06-46 09
10-76
11
10
03
03
03
08
11
08-69
03

Il giro di campo del Presidente
Siciliano Mogana

PRESIDENTE CR
V:PRESIDENTE VICARIO
Commissario Tecnico
Medico
Massaggiatore
Collaboratore
Collaboratore
Consigliere Rappresentativa
Consigliere Rappresentativa
01
02
03
07-37
04

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

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

5
1
3
2
-

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

01
04
05

PRESIDENTE CR
Commissario Tecnico
Medico
Massaggiatore
Allenatore
Dirigente Accompagnatore
Magazziniere

01

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

09
11-27
02
04
10
07
11

01

06
07

01
01
02-64
05
05-83
06
10-46 09
02
04-63
06
06-46
09-57 08
07

01
06-87
05
02
06
08-53
08

08

04

04

03

09
11
07-70
03
11-46
08
10

05
10
02
03
11
07
09-74
10-64

10-63
10
04-70
04
11
09
11-73

02
03
04
05

11-52
05-85
09
06-75
10-53
10
11

Serino 1928
Angri Soccer
Vitulazio
Battipagliese
Vico Equense
Alba Sannio
Pianura
Mons Taurus
Baratta B.
Saviano
Citta di Vico
Campania P.
Vitulazio
Atletico Nola
San Vitaliano
Sarnese 1926
Pianura
S.Vito positano
Boys Caivanese
Agropoli
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ARCHIVIO SQUADRA PER SQUADRA
SICILIA
Morgana Sandro
Nucatola Francesco
Calabretta Angelo
Barbagallo Salvatore
Breve Calogero Carlo
D'Angelo Biagio
Genovese Alessandro

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

2
1
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’

PRESIDENTE CR
Dirigente Responsabile
Medico
Massaggiatore
Allenatore
Collaboratore
Collaboratore Tecnico

01
04

01
04
03
07-55 06
02
05
11-55 09-84
09-90 09
10
07-70
03
09
11-60
07
08-70
10-87
02
11
11
08
07
05
10
06-77 08
08-64
06

01
09-80
03
06-83
02-84
11
09
08-70
08
06
04
02
10
05-38
05
07

01
01
02
04-65 04
03
04
11
11
10-60
07
06-60
05
10-61 10
08
06
09-84 03
02
10
05-69
07-71 08
09
09
09-84
06
05
03-60 07

01
02
08-75
03
04
05
06
07
08
09-46

05-57
09
10
11-90
11

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

Trecastagni
Trapani
Aci S.Antonio
Nissa
Camaro Me
AtleticoRiposto
Trapani
Trecastagni
Citta’ Bagheria
Trapani
Folgore S.
Aci S.Antonio
Rosolini
Due Torri
Acireale
Orlandina
Splendore V.
Trapani
Castiglione
Leonzio 1909

1
1
1
1
1

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

VENETO
Giovanni Guardini
Mazzetto Antonio
Bodo Loris
Michielon Fabio
Boscato Fabio
Chinarello Stelvio
Meneghin Luciano
Gastaldo Ennio
Toniolo Umberto
Bellomo
Lazzaro
Bragato
Pase
Covolo
Sottovia A.
Lunardi
Drusian
Zecchinato
Nalini
Corradin
Zanella
Gambin
Ballan
Giacomini
Danieli
Sabaini
Finotti
Libralato
Sottovia D.

PRESIDENTE CR
Dirigente Responsabile
Commissario Tecnico
Vice Commissario Tecnico
Preparatore Portieri
Medico
Massaggiatore
Dirigente Accompagnatore
Dirigente Accompagnatore
01
02
02
05
03
04
04
05
07
06
07
06
08
11
09
11-80
10
01
11-65 10-70
08
10

03
07
02
08
06
05
10-74
11
09
01
06-46
07-46

11-90
03
04
06-89
08-76 09-60 10
11
09
09-61

Sagittaria Julia
P. S.Paolo
Liventinag.
Union Csv
Romano D’ezz.
Vigontina Calcio
Casierdosson
Liventinag.
Calciomonselice
Villafranca VR
Delta 2000
Piovese 1918
Muranese
Campetra
Union Csv
Lugagnano
Villafranca VR
Scardovari
Noventa
Vigontina

IL PROGRAMMA DELLA SECONDA FASE
GIR

PARTITA

RIS

CAMPO

A Umbria-Trentino Alto Adige
A Campania-Piemonte V.Aosta
B Sicilia-Friuli Venezia Giulia
B Calabria-Veneto

0-0
1-3
3-1
1-2

Stadio comunale "Maurizio Sacco" Bagnoli di Sopra (PD)
Stadio "Walter Martire" Dolo (VE)
Stadio comunale Stra (VE)
Stadio "Aldo e Dino Ballarin" Chioggia (VE)

Giornata 2 - 22/03/2008
A Campania-Umbria
A Piemonte V.Aosta-TrentinoA.Adige
B Calabria-Sicilia
B Veneto Friuli-Venezia Giulia

1-4
1-0
0-1
2-0

Stadio "Massimo Montagna" Albignasego (PD)
Stadio comunale "Ennio Marchetto" Fossò (VE)
Stadio comunale Camponogara (VE)
Stadio "Vallini" Piove di Sacco (PD)

0-2
2-6
0-1
3-0

Stadio comunale "L. Bettinazzi" Adria (RO)
Stadio comunale Porto Viro (RO)
Centro sportivo comunale Porto Tolle (RO)
Stadio comunale Taglio di Po (RO)

RIPOSO - Domenica 23/03/2008
Giornata 3 - 24/03/2008
A Umbria-Piemonte V.Aosta
A Trentino Alto Adige-Campania
B Sicilia-Veneto
B Friuli Venezia Giulia-Calabria

LEGENDA - Numero di maglia, gol, ruolo, nome, posizione in campo, sostituzioni

FINALE - 26/03/2008
VENETO - PIEMONTE VALLE D'AOSTA
Differita TV su Rai Sport Sat alle 17.30

Stadio comunale "Ballarin" Chioggia (VE) - 14.30

PRIME TRE PARTITE DELLA FASE ELIMINATORIA

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

PRESIDENTE CR
Dirigente Responsabile
Commissario Tecnico
Medico
Collaboratore Tecnico
Dirigente Accompagnatore
Magazziniere
Segretario Rappresentativa

01
05
02
07
03
08-75
06

01
02
07-78
06-60
07
05

03
05-69
03-45
02

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
02
03
04
05
06
07
07-54
11-61
08
09

01
02
05
05
07
07
03
04
08
08
06-75 09
02-81
10

11
01
10
04
03-88 06
02
10-79 09-57
10-72
11
09
09-86

10
01-46
03
11
11-65
02-46
06

Hinterreggio
Hinterreggio
Sambiase 1962
Gallicese
Bocale Calcio
Scalea 1912
Taurianovese
Soverato V.
Sambiase 1962
Rossanese 1909
Cutro
Sambiase 1962
Soverato
Belvedere
Praia
Sambiase 1962
Acri
Bocale Calcio
Taurianovese
Rossano

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

3
2
1
2
-

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

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
Peruch
01
01
01
Di Doi
02
06-22
Parisi
02
05-76
Fantina
03
03
03
03
03
Gerometta
04
04
04
04
Ferlat
04
02-73
Sarcinelli
05
04-55 05
05
05
Tonizzo
06
05
07
07
07
Rossi
07
09-65 11
11
11-76
Criaco
08
10-46 09
11-46 09
Olivotto
07-46 09
06-51
09
11
Moras
01
01
De Meio
08-65 10-62
Martini
08-77 10
09-69
Fichera
10-54 02-46 06
08
Nardi
09
11
11-46
10
10-53
Chicco
10
07
02
08
06
Cusin
09-57
10
10-52 10
Miotti
02-92 06
08-52
02
02
Tonin
11
08
08
06
09-70

01
05
03
04
04-78
07
10
09
11
11-69

06
02
08

Pro Aviano
Chions
Corno Rosazzo
Vesna
Pozzuolo
Monfalcone
Palmanova
S.Vito al Torre
Pordenone
San Daniele
Maniago
Cervignano
Fontanafredda
Vesna
Pasian di Prato
Pordenone
Lignano
Sedia Calcio
Sevegliano

quotidiano
PAGINA 10

Martedi' 24 Marzo 2008

SICILIA - VENETO

0-1

Un colpo di testa di capitan Covolo (Romano d'Ezzelino) regala la finale in zone Cesarini
I siciliani hanno tenuto bene il campo per tutta la gara mancando solo nella realizzazione
SICILIA: Esposito (Trecastagni), Alletto (Trapani), Calabrese (Nissa),
Cappello (Camaro), Carbonaro (Atletico Riposto) [12’ st Longo
(Acireale)], Coco (Trapani), Condorelli (Trecastagni), Coniglio (Città
di Bragheria) [30’ st Bruno(Aci Sant’Antonio)], Naro (Orlandina)
[1’ st Daguanno (Trapani)], Pitarresi (Splendore Villabate), Zappalà
(Leonzio) [4’ st Raccuglia (Trapani), 45’ st Gangitano (Folgore)]. A
disp. Vitale (Aci Sant’Antonio), Lao (Rosolini), Spartà (Castiglione)
Licari (Due Torri). All. Breve.
VENETO: Zanella (Piovese), Covolo (Romano D’Ezzelino), Lazzaro
(Pharma Bag San Paolo), Sabaini (Villafranca Veronese), Drusian
(LiventinaGorghense), Lunardi (CasierDosson) [1’ st Gambin
(Muranese)], Pase (Union Csv) [1’ st Ballan (Campetra)], Sottovia
Alessio (Vigontina), Corradin (Delta 2000) [16’ st Sottovia Dario
(Vigontina)], Libralato (Noventa) [29’ st Zecchinato (Monselice)],
Nalini (Villafranca Veronese) [48’ st Danieli (Lugagnano)]. A disp.
Bellomo (Piovese), Bragato (LiventinaGorghense), Giacomini (Union
Csv), Finotti (Scardovari). All. Bodo.
Rete: 42’ st Covolo
Arbitro: Merlino di Udine
Assistenti: Mirra e De Franco di Udine
Espulsi: Nessuno
Ammoniti: Drusian

di ALESSANDRO MAZZON
PORTO TOLLE (Rovigo). E’
una testata di capitan Covolo
all’ultimo alito di gara a regalare
ai padroni di casa del Veneto
l’accesso alla finale del Torneo
delle Regioni quando ormai sembrava prospettarsi lo spettro del
sorteggio per stabilire l’avversaria del Piemonte, a sua volta
vittorioso sull’Umbria nell’altra
sfida-spareggio.
Fin dai primi minuti le squadre
regalano uno spettacolo piacevole affrontandosi senza alcun
tipo di timore reverenziale o fase
di studio evidenziando una manovra rapida ed incisiva. Il gioco
si sviluppa tuttavia prevalentemente a centrocampo senza che
le due formazioni riescano ad
oltrepassare la trequarti avversaria.
Per osservare un tiro in porta si
deve così attendere lo scoccare
del primo quarto d’ora quando
Lunardi si avvita dal limite dell’area facendo partire una rasoiata
su cui Esposito risponde “presente”. I veneti paiono sfruttare
la loro maggior fisicità rispetto
agli avversari ma i siciliani replicano sciorinando una manovra più fluida e ficcante sfruttando con grande pericolosità la fascia
destra su cui Carbonaro e soprattutto capitan Condorelli la fanno
da padrone. Ed è proprio un’incursione su questo lato a far sudar fretto la retroguardia dei padroni di casa al 20’ quando Lazzaro
nel tentativo di liberare la propria area svirgola la sfera che si
stampa incredibilmente sulla traversa. I siciliani paiono aver tro-

vato il giusto bandolo della matassa e premono ancora sull’acceleratore sfiorando la rete con
uno schema su punizione al 27’.
Condorelli dalla destra mette in
mezzo per Coco che cicca clamorosamente la palla dall’altezza del dischetto.
Ancora isolani insidiosi al 41’
con una percussione del tarantolato
Condorelli spietato nel dribblare
Covolo salvo poi sparare alle
stelle da posizione favorevolis-

sima. Il Veneto capisce di dover
osare di più ed improvvisamente
infiamma la sua prestazione sul
finire di frazione. Protagonista
sempre Nalini che al 46’ va via
sulla sinistra e conclude a rete. Il
portiere para ma non trattiene,
sulla palla arriva Corradin ma il
suo destro dal limite termina a
lato. Neanche un giro di lancette
dopo ancora Nalini s’invola sul
versante opposto concludendo
debolmente tra le braccia del-

l’estremo difensore siculo. Ed i
ragazzi di Bodo sulla stessa scia
iniziano la seconda frazione, alzando il baricentro della propria
manovra e costringendo i siciliani a delle fugaci quanto inconcludenti ripartenze. Solo due tiri
di alleggerimento da fuori dei
giallorossi a firma di Calabrese e
Cappello, prima che i “locali” si
presentino con pericolosità per
ben tre volte dalle parti di Esposito.
La prima al 25’ quando il nuovo

entrato Ballan scodella in mezzo
per la testa di Covolo. La zuccata
del capitano da ottima posizione
è comunque troppo centrale per
impensierire la retroguardia avversaria.
Ancora Veneto al 28’: progressione di Libralato sulla destra
ma conclusione defilata. Tocca
poi a Zecchinato sfiorare il vantaggio al 32’ con una zampata
fuori misura. Il Veneto insiste e
a furia di bussare “sfonda la por-

ta della Sicilia. A decidere la
sfida è un colpo di testa di Covolo
al 42’ sugli sviluppi di un tiro
franco calciato da Ballan. La Sicilia
non riese a riagguantare il pari
nonostante un disperato tentativo di D'Aguanno all’ultimo amen
di gara su punizione battuta da
Condorelli. E così il Veneto, indicata da molti come la probabile vincitrice della manifestazione, vola a vele spiegate verso la
finale di Chioggia.
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Guardini: "Complimenti alla Sicilia per il gioco, noi siamo usciti fuori alla distanza"
Bodo: "Veneto brutto nel primo tempo contro i migliori avversari degli ultimi due anni"
Simone Covolo: "E' il mio primo gol stagionale e forse restera' anche il piu' importante"
Morgana: "Un grande torneo, peccato che a decidere la gara sia stato un episodio"
Dentro o fuori: Veneto - Sicilia
non dava scampo. Soltanto una
delle due sarebbe approdata in
finale. Al termine del primo tempo,
però, il risultato è ancora bloccato sullo 0 a 0.
“E’ una partita molto equilibrata
- ci dice in tribuna il commissario tecnico della nazionale Under
18 della LND Roberto Polverelli
- con una Sicilia molto tonica,
compatta, ben messa in campo
anche se tatticamente un po’
modificata rispetto ad altre partite che ho visto. Il Veneto, invece, dovrebbe aumentare l’intensità per creare qualche occasione in più in attacco. Comunque,
dall’amico Loris Bodo mi aspetto una ripresa alla grande”.
Impressioni confermate anche da
un personaggio storico del calcio vicentino, veneto e nazionale, Enrico Galuppo, già presidente del CRV: “Primo tempo
equilibrato tra due squadre che
si sono studiate - ci dice - Mi ha
impressionato forse di più la Sicilia, determinata e sicura in ogni
parte del campo. Nel finale di
frazione ci sono state le occasioni più limide. Il Veneto, invece,
è un po’ mancato negli ultimi
sedici metri. Non deve, poi, avere paura di tirare in porta e metterci più grinta”.
A fare il tifo per i suoi ex compagni anche Gabriele Confente,
giocatore del Vigasio già Vicenza e Bassano Virtus, che ha fatto
parte del gruppo di Loris Bodo
fino alle ultime scremature.
A regalare, invece, al Veneto la
finale quando ormai aleggiava
lo spettro del sorteggio è stato un
gol del capitano della squadra, il

difensore del Romano d’Ezzelino
Simone Covolo: “E’ stata una
partita dura, sofferta fino all’ultimo quando è arrivata la mia
rete, che tra l’altro è la prima in
assoluto della stagione e probabilmente resterà la più importante. Ci avevo già provato nel
corso della gara, ma il mio tentativo era stato parato: non è un
caso, infatti, che io mi spinga in
avanti in occasione dei calci d’angolo”.
- Una grande gioia...
“Una soddisfazione immensa
anche perchè sono l’unico
portacolori del calcio vicentino
o, meglio, bassanese. Ci pensavo proprio qualche giorno fa scorrendo l’elenco dei compagni, di
cui molti sono padovani e
trevigiani”.
- E adesso c’è la finale con il
Piemonte: arriverà il bis?
“Magari, anche se l’importante
non è che segni io, ma che vinca
la squadra. Intanto, però, godiamoci questo momento e concentriamoci sulla sfida che assegnerà il titolo”.
Dalla gioia di Simone Covolo si
passa alla cocente delusione del
commissario tecnico della Sicilia Mario Tamà: “Senza ombra
di dubbio la quadra più forte era
la nostra - esordisce - Dopo aver
superato un girone di ferro in cui
abbiamo messo in riga Lazio e
Piemonte abbiamo vinto nettamente contro Friuli e Calabria
per arrivare alla sfida decisiva
con il Veneto, che ha vinto con il
suo unico tiro in porta”.
- Buono soprattutto il vostro primo tempo...
“Abbiamo creato un’enorme mole

di PAOLA AMBROSETTI
di gioco contro avversari che
erano più riposati fisicamente. A
parte le motivazioni interiori,
infatti, abbiamo dimostrato di
essere più squadra. Purtroppo ci
è mancato soltanto il gol e questo ci è costato la finale”.
Stato d’animo opposto per il presidente del Veneto Giovanni
Guardini: “E’ stata una partita
intensa, sofferta, in cui in campo
si è sentita l’importanza della
posta in palio. Credo che il Veneto
abbia legittimato il suo successo
soprattutto in virtù del suo secondo tempo. Comunque, complimenti alla Sicilia, che ha interpretato benissimo la gara,
mettendo in mostra alcune individualità davvero apprezzabili”.
- Stavate già pensando all’eventuale sorteggio?
“Sinceramente lo stavamo temendo se non fosse arrivato quel
colpo da campione a sbloccare il
risultato”.
- Adesso il Veneto si troverà di
fronte il Piemonte...
“In finale si affronteranno due
delle favorite della vigilia, che
sono certo onoreranno l’impegno. Mi aspetto anche una bella
cornice di pubblico, come ho
visto oggi a Porto Tolle, con
un’accoglienza e un tifo degno
del valore delle due contendenti
in campo”.
Soddisfatto anche il consigliere
regionale vicentino Gianni Sandri:
“Sono estremamente contento del
risultato - ci dice - anche se devo
fare i complimenti alla Sicilia,
che ha dimostrato una grande

organizzazione di gioco, superiore alla nostra, ispirata dal numero 10 D’Aguanno. Un bravo,
però, pure al capitano del Veneto
Simone Covolo che, gol a parte,
sta disputando davvero un ottimo torneo”.
Può finalmente scaricare la tensione accumulata nell’arco dei
novanta minuti il tecnico Loris
Bodo: “Sono ovviamente felice
- esordisce - al termine di una
partita bella, anche se un po’ tesa
vista l’importanza della posta in
palio. La Sicilia ha dimostrato di
essere una signora squadra, una
delle migliori incontrate dall’anno
scorso. Forse noi abbiamo vinto
in virtù della maggior freschezza atletica e di qualche partita in
meno. Del resto, si conosce la
formula del torneo e in passato
ero toccato a noi fare i conti con
le qualificazioni”.
- Nel primo tempo, però, non
avete giocato bene...
“Effettivamente è stato così: abbiamo optato per una soluzione
tattica provata in mattinata, che
però non ha dato i risultati che
speravamo. Abbiamo poi alternato qualche giocatore, ma abbiamo faticato a trovare i meccanismi. Del resto, il giusto amalgama lo stiamo trovando soltanto adesso: se giocare troppo rappresenta un handicap, anche il
non giocare ha i suoi svantaggi”.
- Siete stati sospinti dalla finale
anche da un grande tifo...
“Scegliando Porto Tolle sapevamo che qui vivono il calcio in
maniera passionale, al di là del

fatto di avere in rappresentativa
un giocatore di casa, Corradin
come Piove di Sacco aveva fatto
festa a Zanella. Comunque, davvero abbiamo trovato un entusiasmo caloroso che ci dato quel
qualcosa in più nel primo tempo”.
Da un allenatore all’altro gli stati d’animo sono ovviamente opposti: “Sconfitta immeritata commenta il tecnico Calogero
Carlo Breve - Abbiamo giocato
molto bene nel primo tempo cercando comunque di vincere la
gara fino in fondo anche quando
era incominciata ad affiorare le
stanchezza delle tante partite disputate. Effettuando i cambi, ho
mantenuto la spinta offensiva,
ma purtroppo ci è mancato il gol
nella sfida decisiva”.
- Ai ragazzi però non ha nulla da
rimproverare...
“Anzi, sono stati eccezionali e
sono stati protagonisti di un grande
torneo, perdendo la finale immeritatamente. I nostri avversari sono stati più bravi soltanto a
mettere il pallone in rete, per il
resto non ci avevano quasi mai
impensierito. Certo, perdere al
sorteggio sarebbe stato peggio,
comunque resta la parziale soddisfazione del fatto che in tutte e
sei le partite che abbiamo giocato abbiamo dimostrato di saper
giocare a calcio mentre altre squadre hanno puntato su altri aspetti, come la fisicità o la prestanza
atletica”.
- Un pronostico in vista della
finale visto che avevate incontrato e battuto anche il Piemonte?
“Il Piemonte ha maggiori indivi-

dualità mentre il Veneto è una
squadra più fisica e potrà contare sul fatto di avere meno partite
sulle gambe, con in più due punte centrali da tener d’occhio.
Dall’altra parte il Piemonte ha
un ottimo attacco, una buona difesa,
ma forse è un po’ leggerino in
mezzo al campo”
La delusione si legge nel volto
anche del presidente della Sicilia Sandro Morgana, che in un
abbraccio al “collega” Gianni
Guardini dimostra la sportività
nell’accettare un verdetto amaro: “Sono dispiaciuto perchè la
squadra aveva tutte le carte in
regola per approdare in finale commenta - I ragazzi l’avrebbero meritato, ma forse hanno pagato nel finale hanno accusato
un po’ la stanchezza. C’è anche
l’amarezza che a decidere l’incontro sia stato un singolo episodio, per di più scaturito da un
fallo banale. Comunque, martedì sarò in tribuna per la sfida
decisiva con il rammarico di essere arrivati ad un soffio dal grande
traguardo”.
I complimenti sinceri gli arrivano anche dall’amico Vito Tisci,
presidente della Puglia, che ha
seguito l’incontro al suo fianco:
“Ai punti avrebbe meritato di
qualificarsi la Sicilia - conclude
- Ha disputato davvero un bel
primo tempo, incisivo, in cui ha
fatto girare bene la palla. Le è
mancato soltanto il gol, ma il
calcio è fatto anche di episodi.
Lo so bene io visto che lo scorso
anno una traversa al 90' ci ha
negato il passaggio alla seconda
fase del torneo proprio contro il
Piemonte”.

Angiari (VR) - Via Lungo Busse', 884 - Tel. 0442 660225 - Fax 0442 660226
www.grafichemarchesini.it
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UMBRIA - PIEMONTE VALLE D'AOSTA

0-2

All'inizio del secondo tempo Bava apre le marcature con un bolide dalla distanza - La
seconda rete è di J. Busato su iniziativa di Schepis - Agli umbri non basta Nahimana
Umbria (4-4-2): Zandrini (Umbertide Tiberis); Mancini (Campitello),
Schiattelli (Città di Castello), Belfiori (Castel Rigone), Gatti (Todi);
Monarchi (Semonte) dal 7’ st Catoggio (Umbertide Tiberis), Gregori
(Todi) dal 16’ st Andreoli (Cannara), Scoccia (Grifo S. Angelo
Pontenuovo) dal 14’ st Tavoloni (A.M. 98), Marianeschi (Bastia) dal
1’ st Raccichini (Cannara); Amendola (Voluntas Spoleto) dal 1’ st
Bua (Sport Trestina), Nahimana (San Sisto). A disp.: Leonardi
(Campitello), Korra (San Marco Juventina), Apolloni (Virtus La
Castellana), Gori (Voluntas Spoleto). All.: Rossi.
Piemonte V.A. (4-1-3-2): Oliva (Cerano); Cavallero (Pinerolo),
Todaro (Bra), Biasiotto (Chisola), Rizzolo (Alpignano); Marchesin
(Cerano); Bava (Gassino san raffaele), Antoniotti (Ce.Ver.Se. Ma.
Biella) dal 32’ st Campi (Saviglianese), Trissino (Pom-biese) dal 36’
st Volpe (Settimo); Chieppa (D. Varallo) dal 27’ st Busato J.
(Albese), Schepis (Sportoiva Nolese) dal 46’ st Appetito (Città di
Baveno). A disp.: Cassotta (Sparta Vespolate), Busato E. (Albese),
Perino (Volpiano), Sogno (Valle d’Aosta), Premi (Verbania). All.
Loparco.
Arbitro: Romani di Modena.
Assistenti: Bettelli e Laghi di Faenza.
Marcatori: 1’ st Bava, 35’ st J. Busato.
Note: Calci d’angolo: 5-2. Recupero: 1’ pt, 4’ st.

di ROBERTO CORAMUSI
Adria (Pd) – Piemontesi e umbri
arrivano all’ultima gara del girone con lo stesso entusiasmo e
la stessa voglia di vincere, ma
con un approccio psicologico
diverso: per centrare l’obiettivo
della finale infatti, i ragazzi di
mister Loparco hanno a disposizione due risultati su tre, mentre
il team di Rossi è obbligato a
vincere.
Il Piemonte Valle d’Aosta, campione in carica, ha confermato
nell’edizione 2008 di essere una
formazione solida con individualità
molto interessanti (tra i quali si
sono affermati i gemelli Busato,
Schiepis, Chieppa e Biasiotto)
presentandosi a questa sfida con
un ruolino di marcia di tutto rispetto (4 vittorie e una sconfitta,
con la Sicilia).
L’Umbria, ancora imbattuta, ha
rappresentato la vera sorpresa
del Torneo (2 pareggi e 3 vittorie), mettendo in evidenza un
ottimo collettivo impreziosito da
alcuni elementi di assoluto spessore.
Stiamo parlando della punta di
origine nigeriana Nahimana,
devastante in fase costruzione di
gioco ed estremamente efficace
nella versione di assist-man, ma
anche del portiere Zandrini (uno
dei migliori messisi in luce per
tutta la durata della manifestazione) e l’ispirato Raccichini.
Alla fine l’esperienza, la qualità
e l’accortezza tattica del Piemonte
Valle d’Aosta faranno la differenza, lanciando i piemontesi alla
conquista del secondo titolo in
due anni.
Mister Loparco schiera la squa-

dra con un 4-1-3-2 nel quale
Marchesin svolge un compito di
cerniera tra la linea difensiva e il
centrocampo, dedicando un’attenzione particolare per Nahimana,
marcato a uomo dal migliore in
campo Biasiotto.
Mentre Rossi propone un 4-4-2
classico che vive delle invenzioni dei due veloci esterni di
centrocampo Marianeschi e
Monarchi.
Dopo un inizio promettente
dell’Umbria, il Piemonte Valle
d’Aosta dimostra di non essere
sceso in campo per puntare al
pareggio e al 13’ sfiora la marcatura
con Schepis, il quale si è visto
deviare miracolosamente in an-

golo un pallone che sembrava
già entrato in porta. L’azione
che ha fatto venire i brividi agli
umbri è stata condotta da manuale con un traversone a tagliare il campo dalla destra di Bava
a pescare Chieppa, posizionato
sul secondo palo, il quale ha
appoggiato saggiamente all’accorrente Schepis.
Sempre in avanti il numero sedici piemontese al 16’, stavolta
alza troppo la mira calciando dal
limite dell’area.
Per gli umbri suona la carica
Marianeschi con un tiro dalla
distanza che si perde sul fondo.
Al 29’ succede di tutto, ma
l’Umbria si salva ancora una volta

grazie al suo super-portiere
Zandrini che di piede respinge
corto su tiro ravvicinato di Trissino.
Ma il pallone rimane in area e sul
prosieguo Gatti è costretto ad
una scivolata sulla linea di porta
per impedire che la sua squadra
capitoli. Al 37’ si rendono pericolosi i ragazzi di Rossi con uno
scambio al limite dell’area avversaria tra Amendola e Nahimana,
con quest’ultimo che si vede
deviare in corner la sua conclusione da un attento Rizzolo.
La seconda frazione si apre subito con il botto, nemmeno il tempo di riprendere posto in tribuna
che Bava calcia di potenza da
fuori area sorprendendo Zandrini.

Nello specifico non è sembrata
impeccabile l’intera retroguardia umbra che si fa sorprendere
lungo il suo out difensivo di destra, lasciando libero il numero
quattro piemontese nel calciare
dalla parte opposta.
Sempre Piemonte Valle d’Aosta
al 5’, ma la sfida Chieppa-Zandrini
arride al portiere umbro che intercetta la conclusione della punta
avversaria. La partita rimane saldamente in mano ai campioni in
carica che gestiscono l’incontro
complice l’imprecisione degli avversari in fase di costruzione della
manovra. La pressione degli umbri
rimane sterile fino al 31’ quando
Raccichini impegna severamen-

te Oliva su calcio di punizione a
giro di destro dal vertice sinistro
dell’area piemontese e poco dopo
Catoggio sciupa a porta vuota
un’ottima occasione per il pareggio.
Al 35’ il Piemonte Valle d’Aosta
mette in cassaforte il risultato e
la qualificazione alla seconda finale
in due anni grazie ad uno spunto
di Schepis sulla destra che, arrivato sul fondo, si libera di un
difensore umbro per poi offrire
il pallone del raddoppio a Jeremias
Busato che non sbaglia. Prima
del triplice fischio dell’arbitro
c’è ancora tempo per una rasoiata
di Andreoli che dai venti metri
sfiora la traversa di Oliva.

Marianeschi (Umbria) e Biasiotto
(Piemonte) in azione

Contrasto
Belfiori e
Chieppa
Amendola
(Umbria)
chiama palla

AGRICENTER
Traccialinee pittura
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Via Facchinelle 1
Castelnuovo del Garda
Tel. 045.7570194 - Fax 045.6450188
www.agricenter.it
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Repace (Umbria): complimenti al Piemonte, ha meritato...
Inversi (Piemonte): a questo punto si vince solo col cuore
Loparco: siamo stati perfetti, difesa ottima, mai in difficoltà
Luigi Repace (Presidente del Comitato Regionale Umbria): “Complimenti al Piemonte Valle d’Aosta che ha meritato questo successo.
Noi siamo comunque soddisfatti di ciò che abbiamo fatto in questo
Torneo”.
Giovanni Inversi (Presidente del Comitato Regionale Piemonte
Valle d’Aosta): “Arrivati a questo punto della manifestazione credo
che non si vinca più con la forza tecnico-tattica ma solo con il cuore
ed i nostri ragazzi stanno ampiamente dimostrando di averlo”.
Mister Loparco (Piemonte V.A.): “Siamo stati perfetti, sono veramente contento dei miei ragazzi. La prestazione in fase difensiva è
stata sopra le righe e non ha permesso all’Umbria di metterci quasi
mai in difficoltà. L’approccio tattico ed emotivo alla gara è stata
impeccabile, il gol ad inizio ripresa ci ha messo nelle migliori
condizioni per portare l’incontro nel binario a noi più consono”.

L'ARBITRO: Albertini
Sarà Luca Albertini di Ascoli Piceno l'arbitro della supersfida odierna allo stadio Ballarin di Chioggia. I direttori di gara sono stati
designati direttamente da Roma dalla Can D. Assistenti saranno
Fabio Serpilli di Ancona ed Eugenio Pignati di S.Benedetto del T.

Trissino in azione

FONDAZIONE
BANCA DEGLI OCCHI
DEL VENETO - ONLUS

Zandrini

Via Felisati, 109 - Mestre
Tel. 041.987221 - Fax 041.5068560
www.fbov.org

quotidiano
PAGINA 14

Martedi' 24 Marzo 2008

TRENTINO ALTO ADIGE - CAMPANIA

2-6

Le due squadre, già eliminate, onorano l'impegno a suon di gol ed è partita vera:
Armellino trascina alla rimonta ed alla fine la sua tripletta lo laurea capocannoniere
CAMPANIA: Antonucci; Ayari, Di Nola, Muro (25’ st Letizia),
Armellino, Castiglione (43’st Apicella), De Rosa (6 st Cervelli),
Veniero; Lepre (17’ st Lanna), Pirone (27’ st Ventrone). All. Marzano.
TRENTINO ALTO ADIGE: Iardino, Caterina, Esposito, Fabbri,
Nardini; Di Marco (11’ st Lekiqi), Varesco (11’ st Armellini),
Wieland (23’ st Parzian); Ritsch, Schrott, Silvestro (11’ st Deimichei).
All. Maran.
Marcatori: Pirone 16’ pt (C) , Armellino 20’ e 42’ pt (C), 45’ pt
Dimarco (TA), 25’ st Castiglione (C); 31’ st Ventrone (C), 40’ st
Deimichei (T), 41’ st Armellino (C).
Arbitro: Borriello (Mantova); assistenti: Trentini e Martino (Mantova)

di FRANCESCO AMBROSINI
PORTO VIRO - Nonostante la
gara non conceda l’accesso alla
finalissima, Trentino Alto Adige
e Campania sono riuscite a trovare le giuste motivazioni ed hanno
dato vita, sul campo di Porto
Viro, ad una partita vera, almeno
sino a quando la formazione di
mister Leccese non ha dilagato
ed il Trentino Alto Adige ha

tirato i remi in barca.
I primi dieci minuti sono molto
equilibrati, le due squadre stanno chiuse nelle proprie metà campo
in attesa di capire l’impostazione tattica degli avversari. Rompe gli indugi il Trentino con
Silvestro che riceve un cross in
area, ha il tempo di controllare
ma sceglie di provare un pallonetto

La sede: Viale Verona 13/A
Tel. +39.041.5540117 Fax+39.041.5542020
e-mail: alberg1d@cascos.191.it
sito web: chioggiahotel.it

(alto), forse la soluzione più difficile. Al 12’ ancora la squadra
di mister Maran prova la sortita
offensiva con un rapido
contropiede di lanciato Nardin e

proseguito da Wieland che si
accentra e dal limite dell’area
impegna Conte. Di qui in avanti
la Campania prende coraggio e
cambia marcia: il Trentino
AltoAdige concede degli spazi
nei quali i ragazzi campani si
inseriscono a meraviglia soprattutto sulle fasce sfruttando le
progressioni dei difensori esterni. Lepre prova ad andare sul
fondo con un paio di dribbling,
mette in mezzo ma non trova
compagni pronti a raccogliere il
suggerimento: sul proseguo dell’azione lo stesso Lepre recupera
dal limite e conclude senza impensierire Iardino. Il gol è nell’aria: punizione magistrale da
fuori area di Pirone a girare
nell’angolino basso alla destra
dell’incolpevole Iardino. La squadra di Leccese insiste ancora e
dopo un altro tentativo di Lepre
arriva il raddoppio di Armellino
che beffa il portiere in uscita con
un bel tocco: a nulla e valso
l’estremo tentativo di un difensore quando la linea aveva ormai
superato la linea di porta. Il Trentino
è ormai chiuso nella sua metà
campo e l’unica arma che può
utilizzare è il contropiede ma la
difesa campana non concede più

di un paio di corner ben diretta
dal centrale Di Nola. Al 42’,
quando il Trentino sembra riprendersi Armellino lo punisce
nuovamente con un colpo di testa su azione di calcio d’angolo.
La gara va verso la conclusione
del primo tempo ma c’è ancora
tempo per la rete del Trentino
che tiene aperte le speranze: bel
diagonale di Dimarco che batte
Inserra.
Le gara riprende senza variazioni operate dai due selezionatori e
la musica sembra non essere cambiata: la Campania fa la prtita e il
Trentino prova a ripartire in
contropiede. Al 6’ bella combinazione Pirone – Armellino sulla fascia destra, palla al limite
per Lepre che marcato si gira ma
calcia alto. Mr Maran prova a
cambiare le carte in tavola buttando nella mischia Deimichei,
Lekiqi e Armellini. Appena entrato Lekiqi si esibisce in una
bella discesa in dribbling sulla
fascia ma viene rimpallato al
momento del tiro. L’ingresso di
forze nuove nel Trentino Alto
Adige sembra ravvivare il gioco
dei ragazzi di Mr Maran. Al 24’
l’arbitro sorvola su un tocco di
mano in area di Nardin che salta

in modo scomposto nel tentativo
di opporsi ad un cross di Cervellin.
Poco dopo, con un’azione da
manuale, la Campania trova la
quarta rete: palla in fascia per
Lanna che va al cross dal fondo
e pesca a centro area Castiglione
che insacca con un preciso colpo
di testa. Non contento Castiglione
ci prova ancora ma il suo tiro
dalla destra esce di poco. Poco
dopo Deimichei si ritrova a tu
per tu con il portiere avversario
ma la sua conclusione è alta. Al
31’ c’è gloria anche per il neo
entrato Ventrone che servito in
profondita da Cervellin batte
Iardino con un preciso rasoterra.
Sul fronte opposto Deimichei si
rifa del precedente errore: Fabbri batte un punizione dal limite
per Armellini pronto sul secondo palo a servire di prima Deimichei
che realizza da pochi passi. La
Campania non si lascia sfuggire
neppure un’occasione ed è così
che Armellino può realizzare il
suo terzo gol di giornata grazie
all’assist di Letizia. Nonostante
il risultato tennistico, la squadra
di mister Maran ha retto bene
fisicamente anche se nel secondo tempo si è fatta sopraffare da
un po’ di sconforto.

Nata nel 1956, l'Associazione Albergatori di Sottomarina Lido si è sempre contraddistinta per il suo
costante tentativo di migliorare la qualità dei servizi grazie allo spirito imprenditoriale dei propri
associati e che ha permesso, in ultima analisi, di conseguire nel nuovo millennio il prestigioso
marchio di qualità.
I nostri alberghi sono tutti dotati delle più moderne attrezzature messe a disposizione della clientela
più varia, dalla famiglia ai giovani, alle persone della terza età.
Si può contare su una capacità ricettiva globale di circa tremila posti letto in camere spaziose e
confortevoli.
Parecchi sono i servizi offerto al turista, tra i quali spiccano la tipica cucina locale a base di pesce,
il servizio spiaggia gratuito, l'intrattenimento serale e le escursioni nelle isole della Laguna Veneta.
I gestori delle aziende alberghiere accoglieranno sempre con gentilezza e cordialità il turista,
cercando di metterlo a proprio agio, facendogli cosi trascorrere delle vacanze in piena tranquillità.
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FRIULI VENEZIA GIULIA-CALABRIA

3-0

Squadra friulana in crescendo nonostante quattro squalificati - Doppietta di Rossi e gol
del ricuperato Criaco (non ha rinunciato a incontrare gli ex compagni della Reggina)
FRIULI VENEZIA GIULIA: Peruch (Pro Aviano); Miotti (Centrosedia),
Fantina (Vesna), Gerometta (Pozzuolo, dal 33' st Ferlat - Mariano),
Parisi (Palmanova); Chicco (Pordenone), Tonizzo (Palmanova),
Tonin (Sevegliano); Criaco (Pordenone), Rossi (Palmanova), Olivotto
(San Daniele, dal 24' st De Meio). All. Mendoza
CALABRIA: Fiumanò (Hinterregio, dal 1' st Cerrato); Cutrupi
(Hinterregio, dal 1' st Delfino), Cosentino (Soverato), Mandalari
(Bocale Calcio), Vigliatore (Sambiase 1962); Lanciano (Taurianovese),
Riso (Gallicese, dal 29' st Mariella), Leta (Scalea 1912); Spataro
(Taurianovese), Marino (Cutro), Calidonna (Sambiase 1962, dal 20'
st Molinaro). All. Camerino
MARCATORI: Rossi (F) al 16' st e al 26' st; Criaco (F) al 45' st.
ARBITRO: Guidi di Pesaro. Assistenti Pompili di Pesaro e Sisti di
Pesaro.
NOTE: Giornata fredda, con momenti di sole alternati a nuvole.

di MATTEO ZANINI
TAGLIO DI PO' (RO) - Ultimo
impegno in questo Torneo delle
Regioni 2008 per le selezioni del
Friuli Venezia Giulia e della
Calabria, già impossibilitate ad
accedere alla finalissima di
Chioggia. Il Friuli Venezia Giulia,
guidato dal Ct Denis Mendoza,
affronta la partita in formazione
rimaneggiata, con le assenze degli
squalificati Fichera, Di Doi,
Sarcinelli e Martini: il modulo
scelto è comunque il consueto 43-3, con uno schieramento quasi
obbligato. La novità del giorno è
sulla fascia sinistra, con il terzino
Parisi dal primo minuto, mentre
l'attaccante Criaco viene investito del ruolo di capitano, nel
giorno della sfida ai suoi ex compagni della Reggina. Anche per
la Calabria il modulo scelto è il
4-3-3: in porta c'è Fiumanò, mentre
nello schieramento offensivo il
tridente è formato da Spataro,
Marino e Calidonna. E' un incontro ininfluente ai fini della
classifica, ma comunque entrambi
i mister hanno caricato i loro
giocatori cercando di spingerli a
dare il massimo per onorare anche l'ultimo giorno in Veneto: le
due formazioni cominciano a ritmo
lento, sotto una giornata che alterna momenti di sole a nuvole.
Al quinto minuto c'è il primo
episodio rilevante: Gerometta
sbaglia un disimpegno e la Calabria
può imbastire un'azione offensiva pericolosa per la porta di Peruch,
ma Calidonna non azzecca il colpo
vincente. I calabresi, nella prima
parte di gara, riescono a gestire
bene il possesso palla sotto l'attenta regia del mediano Riso,
che coordina al meglio il
centrocampo: poco prima della
mezzora di gioco, il Friuli Venezia Giulia perde un pallone con
Criaco; Spataro conquista il possesso e tira dalla sinistra, ma la

sua conclusione finisce alta sulla traversa. Gli ultimi quindici
minuti del primo tempo sono
quelli che riservano maggiori
emozioni al pubblico presente
sulle tribune dello stadio della
Tagliolese: al 33', Mandalari cicca
un disimpegno difensivo, il più
lesto sul pallone è Criaco che si
fa alcuni metri sulla fascia e lascia partire un velenoso rasoterra,
ben controllato però dall'estremo difensore calabrese Fiumanò.
Il fantasista del Pordenone, evidentemente stimolato dalla sfida
con i suoi conterranei, si fa vedere tre minuti dopo: Riso è costretto a spendere un fallo per
fermarlo e Guidi dà il calcio di
punizione al Friuli Venezia Giulia.
E' lo stesso Criaco a battere dalla
destra, il pallone arriva in area e
nel mucchio spunta Tonin, che
però riesce solamente a sfiorare:
è ancora Fiumanò a salvare la
sua porta. E' poi la volta di capitan
Tonizzo: al 39' Tonin effettua un
bel lancio dalla sinistra, tagliando il campo: il capitano del Friuli
Venezia Giulia stoppa il pallone, lo controlla e fa partire un
potente destro da 25 metri, ma

Fiumanò sventa il pericolo tuffandosi. Gli ultimi minuti del
primo tempo vedono un attimo
di difficoltà della difesa di
Mendoza, che si incarta e regala
il possesso in area a Calidonna:
l'attaccante esterno di Camerino
tira in porta, ma Peruch blocca in
presa.
All'inizio del secondo tempo il
Friuli Venezia Giulia non cambia nulla nel suo schieramento,
mentre la Calabria effettua due
sostituzioni, tra cui il portiere: in
porta ci va Cerrato al posto di
Fiumanò e per alcuni minuti non
c'è molto da rilevare. Al settimo,
Criaco triangola con Rossi, ma
viene fermato efficacemente da
Mandalari prima di poter effettuare la conclusione; la manovra
friulgiuliana va in crescendo, con
i giocatori di Mendoza che pian
piano si convincono di poter crescere ancora di più sul piano del
gioco. Al dodicesimo minuto,
Tonizzo lancia Rossi sulla sinistra: l'attaccante del Palmanova
mette al centro per l'accorrente
Olivotto; piatto destro ma palla a
lato ed il punteggio non si muove. Appena un minuto dopo, su
una rimessa laterale, Criaco serve velocemente Chicco, lasciato
solo nell'area calabrese: Lanciano prova a fermare l'avversario,
ma l'arbitro sanziona il gioco
pericoloso del giocatore di Camerino. E' calcio di rigore e sul
dischetto si presenta Tonizzo, lo
specialista dei calci piazzati: questa
volta, però, il capitano si fa parare il rigore, con Cerrato pronto a
tuffarsi sulla sua sinistra. Sulla
ribattuta Tonizzo avrebbe ancora un'altra occasione, ma spara
altissimo da pochi passi; la porta
calabrese sembra stregata per i
giocatori di Mendoza, ma solo
tre minuti dopo arriva il vantaggio. E' ancora Tonizzo a cercare

la conclusione da fuori, Cerrato
respinge ma Rossi si avventa sul
pallone come un falco e, di testa,
gonfia la rete calabrese per l'1-0.
La Calabria non si perde d'animo e costruisce una buona azione dopo il ventesimo minuto di
gioco: Vigliatore, dalla sinistra,
lancia per Marino che effettua
una sponda per Molinaro. Destro al volo dell'attaccante e palla di poco fuori: brivido per il
Friuli Venezia Giulia, che però
ci mette poco per raddoppiare;
Peruch rilancia dalla sua porta, a
centrocampo Tonizzo controlla
la palla e scodella un assist per
Rossi, sul filo del fuorigioco.
L'attaccante del Palmanova fugge per alcuni metri, poi scocca
un velenoso sinistro che trafigge
Cerrato. La selezione di Mendoza,
sulle ali dell'entusiasmo, comincia un forcing verso la porta
calabrese: è proprio Criaco il
protagonista degli ultimi minuti;
un suo calcio d'angolo trova la
testa di Rossi, che serve Tonizzo.
Il capitano non aggancia e la
Calabria si salva; poco dopo è il
neoentrato De Meio ad effettuare un preciso passaggio per Rossi, ancora una volta lesto a sorprendere la difesa. Il suo sinistro, però, viene questa volta respinto da Cerrato, che però non
può nulla al 45'. Tonizzo, dalla
destra, cambia gioco dall'altra
parte per Criaco, prendendo in
controtempo l'intera difesa della
Calabria: Criaco scatta in avanti
per 30 metri, scarta anche il portiere e si prende la soddisfazione
di segnare contro i suoi ex compagni. Il Friuli conclude così la
sua avventura con un rotondo 30, mentre la Calabria, dopo essere stata la sorpresa in positivo
della prima fase, chiude leggermente in flessione questo Torneo delle Regioni.

Rosa: grazie a ragazzi e famiglie
Il Friuli Venezia Giulia non raggiunge la finale del Torneo delle
Regioni, ma nell'entourage friulgiuliano c'è comunque soddisfazione
per essere nelle prime otto d'Italia. Il commento del dopopartita, ed
un piccolo bilancio della manifestazione, lo stila il vice Ct Tiziano
Rosa: "Anche se la partita con la Calabria non aveva valore per la
qualificazione, siamo comunque molto contenti di come è andata a
finire e di come si è comportata la squadra. Abbiamo coronato con
una vittoria finale questa manifestazione, anche se ovviamente c'è un
pò di rammarico per non essere riusciti a giocarcela fino in fondo. Il
bilancio finale, secondo me, è positivo: mi dispiace perchè nelle
partite chiave abbiamo sbagliato l'approccio psicologico, ma comunque devo fare i complimenti ai ragazzi ed alle loro famiglie per la
disponibilità che ci hanno dato e per come si sono comportati".

Camerino: un sorteggio sfortunato
Un pò rabbuiato l'allenatore della Calabria, Federico Camerino, nel
dopopartita con il Friuli Venezia Giulia: "Diciamo che, stilando un
bilancio di questa manifestazione, direi che abbiamo disputato una
prima parte molto positiva. La seconda fase, però, è stata deludente:
sui risultati di questi ultimi quattro giorni hanno influito sicuramente
la stanchezza e gli infortuni, senza contare che ci sono mancati due
elementi cardine della nostra formazione come Cutrupi e Zangaro,
squalificati nelle partite che contavano. All'inizio di quest'avventura
non eravamo sicuri di poter riuscire a passare la prima fase: ci
sembrava che l'obiettivo massimo poteva essere la qualificazione al
turno successivo. Poi però, visti i risultati, abbiamo provato a
giocarcela in questo nuovo quadrangolare: nel sorteggio non siamo
stati molto fortunati perchè ci è capitato il Veneto, più fresco, e questo
ha sicuramente condizionato il passaggio del turno".
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Paolo Corbi: "Una strategia di comunicazione a 360 gradi"
Il responsabile dell' Ufficio Stampa della LND spiega la crescita di un servizio che è andata di pari passo rispetto
con quella della Lega - Si racconta anche Roberto Coramusi, da anni il suo "secondo": ho saltato solo la finale
dello scorso perchè quel giorno mi sono... sposato - Per entrambi "Il Veneto ha organizzato un ottimo torneo"
Computer, macchine fotografiche, cellulari, siti internet e, poi,
partite, campi da calcio, pubbliche relazioni e contatti a 360°
gradi: il tutto con la massima
professionalità, ma nello stesso
tempo senza far mancare il sorriso o una battuta per sdrammatizzare
le situazioni.
Paolo Corbi e Roberto Coramusi
rappresentano l’Ufficio stampa
della Lega nazionale dilettanti e
hanno seguito, giorno dopo giorno,
dall’inizio alla fine questo 47°
Torneo delle regioni.
Una coppia affiatata e dagli automatismi ormai collaudati: a
dividerli soltanto la fede calcistica,
romanista il primo, laziale doc il
secondo.
Paolo Corbi, 34 anni, romano, è
il responsabile dell’ufficio stampa
della LND dall’ottobre 2003
mentre in precedenza, dal 1992,
lavorava al Comitato regionale
del Lazio.
Alle spalle una carriera calcistica
fino agli allievi dell’Almas come
terzino, anche se ha cominciato
a respirare calcio fin da piccolissimo: papà Eraclito, infatti, è
stato il fondatore e direttore del
Corriere laziale.
“Ho iniziato a collaborare con il
giornale da quando avevo sedici
o diciassette anni - racconta - e
sono diventato giornalista professionista nel ’92. Non ho mai
pensato di fare altro perchè della
comunicazione mi piace soprattutto il rapporto con le persone”.
Paolo Corbi ha cominciato a seguire il Torneo delle regioni e,
nonostante la giovane età, ha già
collezionato quattordici edizioni per arrivare fino all’attuale:
“Il Veneto sta dimostrando un’ottima organizzazione - prosegue
- puntuale, precisa, con la capacità di provvedere in corsa a qualsiasi esigenza dell’ultima ora.
Quello che poi ha dato in più è
stata una comunicazione completa, totale, letteralmente a 360°.
Di anno in anno, infatti, il livello
della manifestazione è cresciuto
mentre all’inizio era un evento
ad uso e consumo di pochi. Il
merito è della Lega nazionale
dilettanti che sta investendo molto
sulla comunicazione a livello
nazionale”.
- La novità maggiore?
“Il sito internet, che dà modo di
vedere foto e notizie in tempo

reale e che non c’era mai stato.
E, poi, il giornale, che avevano
già presentato Lazio e Umbria
quando avevano organizzato il
torneo”.
- Le difficoltà, invece, con cui vi
dovete scontrare?
“Dover intervenire con le rappresentative di quelle regioni che
non hanno l’addetto stampa e,
poi, controllare che le procedure
vengano rispettare”.
La sua è un’attività spesso e volentieri in giro per l’Italia:
“In ufficio prepariamo l’evento
- spiega - e poi ci traferiamo
sul... campo”.
A Roma, oltre a lui e a Coramusi,
dell’ufficio stampa fanno parte
altre due persone che si occupano della grafica del sito della
LND e della parte tecnologica:
“Siamo praticamente sempre
presenti - ci dice - ad eccezione
del sabato, anche se spesso ci
sono le assemblee e, allora, addio giorno libero. Come dicevo
prima, negli ultimi anni la Lega
ha compiuto grossissimi avanti
in avanti sotto il profilo mediatico
mentre fino a poco tempo fa la
visibilità era riservata soltanto ai

campionati della serie D”.
Al fianco di Paolo Corbi lavora
come detto Roberto Coramusi:
si sono conosciuti al Corriere
laziale nel 2001 e poi dal 2004
hanno trasferito la loro collaborazione in Lega:
“Ormai siamo una coppia affiatata
- sorride Coramusi - anche perchè
ad esempio il Torneo delle regioni lo seguiamo sempre noi. E,
poi, c’è tutta l’attività nazionale”.
30 anni domenica prossima, romano, Coramusi da ragazzino
ha giocato a pallone con scarsi
risultati:
“Ero un’ala destra - confessa ma purtroppo non venivo mai
schierato da titolare”.
Con il passare del tempo, però,
alla passione per il pallone si è
aggiunta quella per lo scrivere:
“Ho iniziato a collaborare al
Corriere lazionale occupandomi
di turismo e calcio - racconta due ambiti interessanti e, nello
stesso tempo, formativi. Di questo mestiere mi piace l’aspetto
dinamico, l’affrontare sempre
nuovi progetti e la possibilità di
girare l’Italia”.

Il Trentino si consola col Bingo!
Si sta comportando in maniera egregia al Torneo delle Regioni,
dove oggi concluderà la sua splendida avventura.
"I ragazzi sono stati straordinari - conferma il commissario
tecnico della rappresentatvia Trentina Florio Maran a poche
ore dall'ultima ed ininfluente sfida contro la Campania - Prima
dell'inizio della manifestazione avevamo l'obiettivo di passare
il primo turno. Poi visti gli avversari ed arrivati alla seconda
fase speravamo in qualcosa di più. Purtroppo alcuni episodi
nella gara decisiva ci hanno condannato. I miei giocatori
comunque ci tengono a fare bene fino in fondo ed anche oggi
cercheranno la vittoria".
E i giovani atleti del Trentino si sono fatti notare anche ieri,
nella giornata di riposo, andando a "sbancare" il Bingo di
Sottomarina grazie a due cinquine e ben tre "bingo" centrati dal
presidente del comitato regionale e da due giocatori.

- L’altra faccia della medaglia...
“Essere lontani da casa e dai
propri cari magari durante le festività”.
A riguardo, c’è un piccolo aneddoto: Roberto lo scorso anno ha
saltato la finalissima del torneo
delle regioni per un impegno a
cui non poteva proprio rinunciare: “Mi sono sposato il 9 giugno
- confessa - e quella volta ho
dato forfait”.
Adesso, invece, si prepara alla
sfida che assegnerà la
quarantasettesima edizione:
“Il Veneto ha organizzato davvero un ottimo torneo - conclude
- sia a livello di strutture sia di
immagine. Inoltre, le singole rappresentative hanno fatto grossi
passi in avanti e non ci sono più
le polemiche o i ricorsi che avevamo avuto in passato. Però, a
mio giudizio, era più coinvolgente quando la manifestazione
raggruppava anche calcio a cinque e femminile. L’atmosfera
era più coinvolgente e c’era maggiore passionalità con un tifo di
gruppo sugli spalti. E, poi, quasi
tutte le regioni erano presenti
fino alla fine. Comunque, il torneo resta la manifestazione storica del calcio dilettantistico a
cui tutti sono molto affezionati.
Anche per noi è bello, anno dopo
anno, incontrare persone di cui
magari conosciamo la storia. Ad
esempio il presidente Gianni
Guardini l’avevamo conosciuto
come dirigente della rappresentativa del Veneto"
P.A.
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