
Il calcolo delle probabilità e ma-
gari anche la scaramanzia aiuta-
no: con la Coppa Italia sono 16
le partite del Treviso senza vitto-
rie, vuoi vedere che alla
diciassettesima… Aggrappia-
moci a tutto, non costa nulla: i
biancocelesti oggi sono sulla co-
sta bresciana del Garda contro
un avversario in zona playout,
che prima di fermarsi per neve
(a proposito, se oggi non nevica
il “Turina” dovrebbe essere
sgomberato in tempo, altrimen-
ti qualche rischio c‘è) aveva ri-
mandato a casa il Lecce con un
4-0. «Però noi, più che agli altri,
dobbiamo guardare a noi stes-
si», osserva Gennaro Ruotolo, «e
ribadisco che il Treviso contro il
Lumezzane m’è piaciuto, spe-
cie nel secondo tempo. Ho visto
cose che mi fanno ben sperare,
ad esempio il fatto di non volere
mollare mai. Al tempo stesso pe-
rò dobbiamo crescere».

Fatelo in fretta, mister, qui il
tempo trascorre veloce. «Ne sia-
mo consapevoli dobbiamo dare
continuità ai risultati. Ma con le
buone prestazioni i risultati arri-
vano. Ho visionato quel 4-0, ga-
ra strana, diciamo che il Lecce
ha giocato e il FeralpiSalò ha se-
gnato. Il calcio è anche questo:
squadra pratica e cinica, brava a
sfruttare tutto».

A questo punto i pareggi non
è che vi servano a molto. «Il Tre-
viso punta sempre ad ottenere il
massimo: so che se riusciremo a
sbloccarci poi per noi inizierà

un altro campionato. Ma dob-
biamo essere noi a volere a tutti
i costi questi primi tre punti, ad
avere una certa mentalità, un at-
teggiamento positivo. E’ lì che si
fa la differenza».

Ancora un nulla di fatto per il
tesseramento di Komac e Boga-

do: per il primo Figc e Fifa si pal-
leggiano la responsabilità del
nulla osta e Andrea Seno comin-
cia a perdere la pazienza; per il
secondo nulla da fare, solo ora
si è scoperto che in Argentina
aveva un doppio tesseramento.
Complimenti a chi l’ha portato

qui. Tarantino ed Esposito sono
squalificati, forse è scoccata
l’ora di vedere Reginato partire
titolare. A Salò, che ha l’ex Ro-
berto Cortellini, a Treviso nel
2004-05, s’è infortunato Leonar-
duzzi: gioca Falasco.

Si gioca: Salò, stadio Lino Tu-

rina, ore 14.30.
FeralpiSalò (4-3-3): Gallinet-

ta; Tantardini, Malgrati, Fala-
sco, Cortellini; Ilari, Castagnetti,
Schiavini; Montella, Miracoli,
Tarana. All. Remondina.

Treviso (4-4-2): Campironi;
Cernuto, Stendardo, Zammuto,

Beccia; Brunetti, Vailatti, Videt-
ta, Spinosa; Picone, Reginato.
All. Ruotolo.

Arbitro: Guccini di Albano La-
ziale-

Media: diretta su Radio Vene-
to Uno.

Silvano Focarelli

Tutti fermi, di nuovo. Anche
oggi non si gioca in Eccellenza,
Promozione, Prima e Seconda
categoria (giovanili incluse),
ma questa volta c’è l’eccezio-
ne della Terza categoria di Tre-
viso (che invece scende in
campo). Andiamo con ordine.
Ieri mattina è arrivata l’ufficia-
lità da parte del comitato regio-
nale veneto del neo presidente
Ruzza, che nel comunicato
motiva il rinvio della quattordi-
cesima giornata citando anco-
ra il «perdurare di condizioni
meteorologiche particolar-
mente avverse (in alcune pro-
vince abbondanti nevicate)».

Probabilmente scottati dalle
roventi polemiche di una setti-
mana fa, stavolta i vertici regio-
nali mettono però le mani
avanti e aggiungono la precisa-
zione «pur consapevoli del pre-
sunto miglioramento nella
giornata di domenica 16».

«Questa volta è una scelta
accettabile, si sarebbero di-
strutti i campi» commenta il
popolo del web. L’errore, sem-
mai, è stato commesso con
l’affrettato rinvio di 7 giorni fa,
ed ora i nodi vengono al petti-
ne. Il calendario diventa un au-
tentico rebus: clamoroso il ca-
so della Rovere, che ha ben 4

gare da recuperare. Potrebbe-
ro essere sconvolte le decisio-
ni prese mercoledì, quando si
è stabilito di recuperare la tre-
dicesima di andata (rinviata
domenica scorsa) il 13 genna-
io, spostando quindi la prima
di ritorno (e solo quella) al 17
febbraio (unica sosta), e di re-
cuperare le restanti partite il 6
gennaio. Se ne saprà qualcosa
di più mercoledì. Oggi intanto,
come anticipato, scende in
campo la Terza categoria di
Treviso (e anche le giovanili lo-
cali): gli eventuali rinvii dipen-
deranno solo dagli arbitri.

Alberto Zamprogno

 QUINTO DI TREVISO

Quinto in casa con la Virtus Ve-
comp: fanalino di coda contro
seconda. Gigi Fresco, mister dei
veronesi, vuole vincere il cam-
pionato e non ammette altre
battute d’arresto dai suoi, che
domenica scorsa sono andati in
difficoltà contro il Giorgione.
Un pareggio che è costato il pri-
mo posto, ora occupato dal Por-
to Tolle. La Virtus guarda anche
al big match del “Bottecchia”,
dove il Pordenone ospita pro-
prio la neo leader. L’Union
Quinto è in continuo rinnova-
mento, può diventare una mina
vagante per le big. Le ultime de-
lineano la volontà di puntellare
la squadra con ragazzi del 1993

di qualità. «Stiamo continuan-
do a vedere come rinforzarci»,
commenta Nuccio Bresolin,
«Posso dare per sicuro l’accordo
preso con Barbon, classe 1993, e
sono in trattativa con altri, di cui
non posso parlare fino a lunedì.
Altri partenti? Tonet e Gardin so-
no andati in prestito al Casta-
gnole Volpato? Sto facendo di
tutto perchè resti con noi. La
Virtus? «Nata per vincere il cam-
pionato, ma ci proviamo».

Si gioca: Quinto, stadio Tenni
2, ore 14.30. Union Quinto: Sar-
torello, Bessegato, Montin, Cop-
pola, Coletto, Leorato, Segato,
Vidotto, Volpato, Vigo, Salbre.
All. Romanin. Arbitro: Fabbro
di Roma.

Luca Pizzolato

serie D: arriva la virtus Verona

Quinto, il lifting continua
«Dopo Barbon, altri rinforzi»

Campiinfangati:dilettantiacasaancheoggi
Seconda domenica consecutiva di stop. Ma la Terza categoria e le giovanili di Treviso giocano

Dal Lumezzane al FeralpiSalò:
secondo avversario bresciano di
fila per il Treviso, che proprio in
provincia di Brescia, a
Montichiari, aveva vinto la sua
ultima gara in campionato, ormai
nel lontano maggio scorso. Alla
luce di un rendimento
altalenante (fatto di 4 vittorie, 3
pareggi e 6 sconfitte) il
FeralpiSalò è quintultimo con 15
punti, di cui 8 in casa, dove però
ha sempre segnato.
Completano il quadro un attacco
così così (15 gol fatti), una difesa
perforabile (21 subiti) ed una
tendenza a faticare nei primi
tempi. Avendo rinviato il match
di San Marino, i lombardi non
giocano da 2 settimane, cioè da
quando hanno surclassato 4-0 la
capolista Lecce: poker che aveva
messo fine ad una striscia di 3
pari e 2 pesanti ko. La squadra di
mister Remondina (ex Verona,
tra le altre) quasi non conosce il
cartellino rosso ed è un mix di

gioventù ed esperienza. Con 3 reti
a testa, Tarana (per anni al
Mantova) e Finocchio sono i più
prolifici. Due gli ex biancocelesti:
il difensore Cortellini (nella
Marca nel 2004/05) e più
indirettamente Emanuele
Filippini, responsabile del vivaio
verdeblù. Nessun precedente con
il Treviso, complice la breve
storia del FeralpiSalò, nato nel
2009 da una fusione e partito
dalla serie D.
Le altre partite in programma
oggi sono: Albinoleffe-Como,
Carpi-Lecce, Cremonese-San
Marino, Reggiana-Trapani,
SudTirol-Portogruaro,
Entella-Cuneo. È già stata
rinviata per la neve
Lumezzane-Tritium. Riposa il
Pavia.
La neve ha reso impraticabili
anche due campi lombardi di
Seconda divisione, facendo
rinviare Monza-Pro Patria e
Renate-Santarcangelo. (al. za.)

Un altro revival: c’è il difensore Cortellini

Treviso,staiavederecheallapartita17...
Calcio Lega Pro 1: biancocelesti sul campo del FeralpiSalò. Ruotolo: «Se iniziamo a vincere non ci ferma più nessuno»

Gennaro Ruotolo torna a giocare? Magari al Treviso servirebbe. No, qui sta solo dirigendo l’allenamento...

Terreni impossibili: tra i dilettanti del Veneto non si gioca neppure oggi

Gli avversari

 CASTELFRANCO

Un altro difensore (si parla di
Pedon del Quinto) e poi l'altro
centrocampista brasiliano Bru-
no Pinheiro Rodrigues Paixao,
che già si allena a Bella Venezia,
per chiudere la campagna ac-
quisti invernale. C'è in cantiere
anche uno scambio di giovani
con l'Istrana, ovvero il difensore
Cavasin per Mattia Riello. Il
Giorgione è stato totalmente ri-
visto, sia per motivi tecnici che
di forza maggiore, vedi la serie
di infortuni gravi (Rostellato, Pe-
ruzzo, Lazzari, a cui la società
ha definitivamente rinunciato)
e a medio-lunga scadenza (Do-
nè e Lorello); e impianto di gio-
vani leve che, tolti Vianello, Bor-

sato e qualche altro, aveva delu-
so all'avvio. Proprio per aver
tempo di lavorare con gli arrivi
dell'ultima e penultima ora
Esposito avrebbe preferito una
sosta natalizia consistente, ma
dovrà fare di necessità virtù. «I
nuovi si sono inseriti molto be-
ne», dice il tecnico, «soprattutto
i due esperti Bedin e La Cagni-
na, mentre i più giovani come
De Souza devono ancora capire
a pieno la realtà della D. Stiamo
lavorando per avere una conti-
nuità di prestazioni sotto il pro-
filo della mentalità. Oggi sappia-
mo che non sarà facile perchè la
Clodiense è tostissimo e l'emer-
genza continua, anche se ho la
massima fiducia nel gruppo che
ha sempre dato prova di caratte-

re nelle difficoltà».
Assenti per squalifica Gazzo-

la (doppio giallo a Verona) e Si-
mone Riello, dovrebbe giocare
in attacco Episcopo per fare un'
accoppiata di giocolieri con Die-
go, a sostegno del velocista No-
bile, mentre a centrocampo do-
vrebbe giocare Vianello (convo-
cato in nazionale under 17 la
prossima settimana) e potrebbe
esordire il giovane Mezzato, ex
Cittadella.

Si gioca: Castelfranco, stadio
Ostani, ore 14.30. Giorgione:
Pozzan, Borsato, Perrissinotto,
La Cagnina, Riello, Vianello, Be-
din, Campagnolo, Diego, Nobi-
le, Episcopo. All. Esposito. Arbi-
tro: Magrini di Città di Castello.

Stefano Negro

serie D: in casa con la Clodiense

Giorgione riveduto e corretto
Esposito: «Bisogna assolutamente trovare maggior continuità»

MONTEBELLUNAQ

Dopo l'impresa con il Pordeno-
ne, la banda Lanzara cerca con-
tinuità nello scontro diretto
con il San Paolo Padova, impa-
ludatosi, non senza sorpresa,
nella bagarre playout. La sfida,
prevista al “Plebiscito”, stesso
campo del Petrarca rugby, è pe-
rò a rischio: complici neve e
pioggia, il terreno risultava già
ieri ai limiti della praticabilità.I
biancocelesti ripropongono lo
stesso 11 vittorioso domenica:
recuperato Frassetto, destina-
to alla panca, mancano sem-
pre Bressan, Pignata e Malacar-
ne. In prova lo svincolato Mor-
ris Donati, trentino di Cles,
classe '90, ex Primavera Samp-
doria ed ex Carrarese. «L'ulti-
ma vittoria ci ha dato fiducia e
morale, ma ora bisogna conti-
nuare a raccogliere punti»,
spiega il player-coach Ivanoe
Lanzara, «Ci attende un con-
fronto importante contro un
avversario rafforzato dal mer-
cato. Ma noi stessi, con gli ulti-
mi arrivi, siamo più completi».

Due baby biancocelesti, en-
trambi del '96, il portiere Mat-
tia Filippetto e il difensore Ales-
sandro Prosdocimi, sono stati
convocati nella nazionale dilet-
tanti under 17 (c'è pure il '95
Gianluca Vianello, centrocam-
pista del Giorgione) per il radu-
no a Castelfranco Emilia.

Si gioca: Padova, stadio Ple-
biscito, pre 14.30. Montebellu-
na: Careri; Granati, De March,
Lanzara, Santello; Prosdocimi,
Perosin, Martina; Masiero, Mu-
narini, Basso. All. Lanzara (in
panchina Brombal). Arbitro:
Cipriani di Empoli. Rinviata
per neve: Belluno-Sanvitese.
 (ma. to.)

serie D: a Padova

Montebelluna
sfida il San Paolo
Due baby in azzurro


