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IL CALCIO TREVISO RETROCEDE
SENZA UN BRICIOLO DI DIGNITÀ
AVVERSARI
ODIERNI:
FERALPISALÒ

PESSIMA STAGIONE PER L'EX PRESIDENTE
CORVEZZO E L'EX ALLENATORE RUOTOLO

Ultima di campionato e per molti, tifosi in primis, è terminata un’agonia che
è durata otto mesi.
Neanche nel l’unico campionato di serie A si ricorda una stagione così disastrosa sono tutti i punti di vista per
cui questa ultima di campionato viene
vista come una liberazione.
a pag 3

VIVERE DI RICORDI

TREVISO 1
vs TREVISO 2

a pag 6

PROSSIMI
AVVERSARI:
REGGIANA
Molti ricordano questa partita di andata
perché è arrivata la prima vittoria della stagione (in tutto sono due le affermazioni…)
agevolati anche dal fatto che agli Emiliani
mancavano ben sette titolari.
All’epoca sembrava la prima di una lunga
serie invece, per molto tempo, è stata la prima e … basta.

Cronaca di una fine annunciata. Pareggiando con la Tritium, ma
soprattutto perdendo a Lumezzane, il Treviso ha praticamente
salutato la Prima Divisione anche se rimane un filo di speranza
legata solamente alla matematica.
a pag 9

SETTORE GIOVANILE

LA FORMAZIONE
BERRETTI E IL SUO
TECNICO PELLIGRA

a pag 10
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CONCORSO

BIANCOCELESTE
ULTIMA GIOCATA
grazie a:

a pag 11

luce+gas

l’offerta che taglia i costi
per la luce e il gas di casa tua scegli
fOrza dOppia, la nuova offerta per
farti risparmiare. con fOrza dOppia,
le famiglie possono avere tariffe
realmente vantaggiose, con la certezza
di un servizio affidabile e di qualità.

www.ascotrade.it
numero verde 800 918 208

energia dalle nostre mani

da oggi
la luce
a prezzi
scontati

3 TREVISO SETTE

SPECIALE CALCIO TREVISO

CLASSIFICA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

TRAPANI
PUNTI
LECCE		
“
CARPI		
“
ENTELLA
		
“
SUDTIROL
		
“
ALBINOLEFFE
		
“
CREMONESE
		
“
SAN MARINO
		
“
PAVIA
		
“
FERALPISALÒ
		
“
LUMEZZANE
		
“
CUNEO
		
“
COMO
		
“
PORTOGRUARO
		
“
REGGIANA
		
“
TRITIUM
“
TREVISO
“

60
60
50
49
49
44
43
43
40
40
39
34
32
31
28
18
14

AVVERSARI ODIERNI
COMO - ALBINOLEFFE
LECCE - CARPI
SAN MARINO - CREMONESE
TREVISO - FERALPISALÒ
TRITIUM - LUMEZZANE
TRAPANI - REGGIANA
PORTOGRUARO - SUDTIROL
CUNEO - ENTELLA
RIPOSA: PAVIA

PROSSIMO TURNO
CARPI - COMO
FERALPISALÒ - CUNEO
PAVIA - PORTOGRUARO
LUMEZZANE - SAN MARINO
CREMONESE - TRAPANI
REGGIANA - TREVISO
SUDTIROL - TRITIUM
ALBINOLEFFE - LECCE
RIPOSA: ENTELLA
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GLI AVVERSARI ODIERNI:

Feralpisalo’
Ultima di campionato e per
molti, tifosi in primis, è terminata un’agonia che è durata
otto mesi.
Neanche nel l’unico campionato di serie A si ricorda una
stagione così disastrosa sono
tutti i punti di vista per cui
questa ultima di campionato
viene vista come una liberazione.
Ad abbassare il sipario arrivano i bresciani del Feralpisalò
formazione che gioca per pura
accademia visto che da diverse giornate non ha più nulla
da chiedere a questo campionato.
A questo appuntamento il Treviso ritroverà un vecchio amico: Stefano Lorenzi che con la
casacca biancoceleste ha giocato 11 partite in serie B.
Ha giocato anche a Cesena,
Atalanta, Brescia, Spal, e altre
ma il vero fiore all’occhiello
della squadra del lago è senza dubbio Emiliano Tarana,
34 anni ma con un passato
davvero importante tra A e B:
Mantova, Ternana, Perugia,

Modena, Padova. Si tratta di
una attaccante sterno che non
disdegna arrivare in zona gol.
Sette giorni fa la squadra allenata da Remondina, ha giocato in casa con il San Marino
pareggiando 1-1 e domenica
prossima giocherà in casa contro il Cuneo
Stefania De Pellegrin

L'esperto Tarana

L'ex biancoceleste Cortellini
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PROSSIMI AVVERSARI: Reggiana
Molti ricordano questa partita di andata perché è arrivata la prima vittoria della
stagione (in tutto sono due
le affermazioni…) agevolati
anche dal fatto che agli Emiliani mancavano ben sette
titolari. All’epoca sembrava
la prima di una lunga serie
invece, per molto tempo, è
stata la prima e … basta.
Oggi la Reggina gioca a
Trapani in quella che può
essere definita una “missione impossibile” e quindi
cercherà di portare a casa
punti dalla partita contro la
squadra di Bosi per iniziare
bene i play out.
Da ricordare che in trasferta
sta facendo bene e tre partite fa è andata a vincere in
casa del Tritium. Al Treviso
non resta che concludere
nel migliore dei modi questa stagione che sarà ricordata come un autentico fallimento sportivo dove, gli

L'allenatore Zauli
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Il bomber Bonvissuto

unici dati emersi, sono stati la confusione societaria,
tattica e tecnica e quando
mancano progetti e idee le
pessime conseguenze sono
inevitabili.
I Reggiani, sono reduci dalla sconfitta interna per 1-0
contro il Pavia e tra sette
giorni concluderanno la
prima fase in casa contro il
lanciatissimo Trapani che
cerca il primo posto assoluto.
Per la formazione di Zauli
ci sarà però un’appendice
visto che classificandosi al
terz’ultimo posto dovrà di-

sputare i play out per evitare di scendere di categoria
Lucio Zorzo
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La nazionale … di Marca
Quanti rimpianti nel vedere molti ex biancocelesti in serie A e in nazionale. Ecco due squadre a confronto. Secondo voi chi vincerebbe? Inoltre,
il meglio di queste due formazioni come potrebbe classificarsi in serie A?
Vedere il Treviso in queste situazioni economica e sportiva è davvero deprimente. Soprattutto se si pensa che una manciata di anni fa militava in
serie A e in B e che molti protagonisti dell’attuale massima serie e della na-

zionale Azzurra vanta molti giocatori che hanno vestito la casacca biancoceleste. Per gioco, proviamo a mettere di fronte due squadre composte da
giocatori che militano in serie A e B se poi, per un ulteriore gioco, facciamo
la nazionale di queste due squadre vediamo che ne esce una compagine
che potrebbe puntare ad un posto valido per una competizione europea.
Ecco le due squadre.

FOSCARINI
allenatore

GIUDOLIN
allenatore
REGINALDO
(Siena)

BARRETTO
(Torino)

FOGGIA
(Lazio)

PASQUAL
(Fiorentina)

SESTU
(Siena)

GAZZI
(Torino)

MANTOVANI
(Palermo)
PARRAVICINI
(Novara)

TONI
(Fiorentina)

BORRIELLO
(Genoa)

DOSSENA
(Palermo)
GOBBI
(Parma)

BIANCO
(Sassuolo)

BONUCCI
(Juventus)
POLI
(Sampdoria)

HANDANOVIC
(Inter)

MARCHETTI
(Lazio)

DELLAFIORE
(Padova)

MAGGIO
(Napoli)

ACQUAFRESCA
(Levante)

ROCCHI
(Inter)

MARCHESE
(Catania)

Cambia colore alla tua auto con le pellicole adesive APA Films
PROMOZIONE maggio/giogno 2013
CITY CAR
PANDA, 500, SMART, MATIZ, FOX, C1

€ 1.200,00
UTILITARIE
PUNTO, MINI, POLO, FIESTA, KA,
P206, P207

€ 1.350,00
MEDIE
BRAVO, GOLF, FOCUS, BMW SERIE 1/3,
AUDI A5, KUGA, QASHQUAI

€ 1.650,00
FUORISTRADA E SUV
Q5, Q7, X3, X5, RANGE ROVER,
NAVARRA, PATROL, CAYENNE

€ 2.300,00
AMMIRAGLIE
MERCEDES CLASSE S, BMW SERIE 5/6,
AUDI A6/A8, PANAMERA

€ 2.200,00
SPORTIVE GOLD
PORSCHE, FERRARI, MASERATI,
JAGUAR, ASTON MARTIN

€ 2.600,00
Comunicare & Stampa srl, via Brunacci 10/a 30175 - Marghera (VE) - Tel 041.928954 - info@comsrl.com
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La gente vuole sapere chi sono i veri responsabili ma riteniamo che le idee siano chiare…

Al peggio non c’è mai fine…
Cronaca di una fine annunciata. Pareggiando con la Tritium, ma soprattutto perdendo a Lumezzane, il Treviso ha
praticamente salutato la Prima Divisione anche se rimane un filo di speranza legata
solamente alla matematica.
ALLENATORI- Si è iniziato
con Maurizi e dopo è stato sostituito con Ruotolo ma nonostante l’arrivo di dieci nuovi
giocatori i risultati non sono
ugualmente arrivati. Poi, a
sei partite alla conclusione la
società ha deciso per il terzo
allenatore, forse quello più
desiderato dai sostenitori ma
anche in questo caso i risultati hanno latitato.
ROSA- Più che una squadra
di calcio sembrava una stazione ferroviaria di una grande metropoli. Si sono arrivati
a contare anche 36 giocatori,
oltre tre squadre, davvero
troppi per poterli allenare con
qualità.
ACQUISTI- Quantità però
non va a braccetto con qualità e dei giocatori approdati
nella Marca, in grado di misurarsi in Prima Divisione ne
se sono stati davvero pochi.
LA COLPA- I tifosi e la città
hanno il diritto di sapere a

chi imputare questo scempio sportivo ed economico. Il
nome che sembra uscire dalla
bocca di tutti è quello di Mauro Traini, scelto da Corvezzo,
ma lo “scarica barili” è uno
sport di moda e alla fine la
responsabilità non è di nessuno. Ma allora chi ha voluto
i vari Rizzo, Sy, Gelfusa, Del
Grande, Toppan, Bianchetti, Dragoni, Garofalo, Tibsi,
giocatori che farebbero fatica
giocare anche in serie D?

COLLABORATORI DA FUORI REGIONE- Per quale ragione poi sono arrivati un
massaggiatore dalla Calabria
e il magazziniere dalle Marche nessuno lo sa. Oltre allo
stipendio c’è da considerare
anche il vitto e l’alloggio che
si poteva evitare trovando
due persone del posto.
ULTIMI ACQUISTI- Meglio
sorvolare poi sugli ultimi arrivi. Il diesse Seno ha dovuto operare solo con scambi
e questo ha condizionato le
scelte. Ma prima che potesse operare si è trovato belli e
incartati i vari Vaillati (recentemente ha rescisso il contratto), Komac (sembrava dovesse essere per il Treviso quello
che Messi è per il Barcellona).
ERRORE INIZIALE- L’ex
presidente Renzo Corvezzo
è stato, evidentemente, consigliato male. Si è sbarazzato troppo facilmente di quel
gruppo che in due anni aveva
ottenuto altrettante promozioni e che avrebbe saputo
regalare ancora nuove emozioni e soddisfazioni e un
campionato meno anonimo.
CORVEZZO- Corvezzo ha
pagato dazio una gestione
economica disastrosa. Lo era
anche nei suoi primi due anni
ma i buoni risultati ottenuti dalla squadra avevano in
qualche modo nascosto i problemi che invece quest’anno
si sono manifestati in tutto il
suo devastante potenziale. Si
è fatto consigliare da persone
sbagliate e alla fine ne ha pa-

gato le conseguenze: rischio
di fallimento all’orizzonte e
perdita dell’incarico di presidente e di socio di maggioranza. Alcune domande ci
frullano per la testa: chi ha
voluto Traini? Chi ha contattato De Pasquale? Chi ha
voluto far fuori Munarolo,
De Santis, Colusso, Filippetto
ecc? chi non pagava i collaboratori? chi ha smembrato la
squadra della scorsa stagione? Chi ha voluto
Ruotolo che ha fatto solo
spendere ulteriori soldi? Le
domande non finirebbero cui
ma per ovvi motivi ci fermiamo ma i tifosi chiedono delle
risposte.
CAMPIONATO- La speranza è appesa ad un filo anche
perché mancano tre partite
da giocare (quattro per il Tritium) di cui due in trasferta e
lontano dal Tenni, il Treviso
non ha mai vinto
TIFOSI- Al termine della partita pareggiata con il Tritium,
i ragazzi della Curva Di Maio

hanno atteso Corvezzo fuori
dallo stadio per urlagli di
andarsene, di tornare a Cessalto, e che sarà ricordato per
questa stagione davvero difficile
FUTURO- Con Corvezzo
fuori dalla stanza dei bottoni
ci sono maggiori possibilità
che il mondo economico trevigiano si avvicini al Treviso.
La lista di persone amate dal
popolo trevigiano che l’imprenditore di Cessalto si è
fatto scappare per vari motivi sono molte e forse vale la
pena di ricordarne qualcuno
come Munarolo, De Santis,
la lavandaia Maria, Colusso,
il fotografo Manzin, diversi
volontari e accompagnatori del settore giovanile e poi
Tasca, silenzioso direttore
sportivo che ha disegnato la
rinascita del Treviso, il dottor
Padoan, l’avvocato Casonato,
il responsabile del settore giovanile Ragni e molti altri che
venivano pagati solo con …
eterne promesse.
ALL SPORT- Per fortuna la
All Sport e il trevigiano Tiziano Corrado sono intervenuti
al capezzale dell’ammalato Treviso e hanno limitato
i danni portando dei soldi
freschi per far fronte agli impegni economici cosa che con
la nomenclatura precedente
non sarebbe stato possibile
ZANETTI- Domenica il re del
caffè era allo stadio e forse la
sua presenza era da collegarsi a motivi elettorali visto che
correrà per la poltrona di sindaco di Treviso. In molti però
sperano che, a prescindere
da come andranno a finire le
votazioni, Massimo Zanetti
decida di intervenire e di salvare il Treviso.
Giampaolo Zorzo
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La formazione Berretti
e il suo tecnico Pelligra
Da ormai più di un mese, Giovanni Pelligra è il tecnico della Berretti. Ha sostituito mister Alù nella
settimana tra l'11 e il 17 marzo,
esordendo sulla panchina biancoceleste contro la Feralpisalò (1-0
per i bresciani). L'abbiamo raggiunto al telefono dopo il pareggio contro l'Inter (2-2), strappato a
Bresso (Milano). La sua voce – calda - tradisce un carattere allegro e
pronto allo scherzo, ma attenzione
a non equivocare: per Pelligra, assicuratore di professione, il lavoro è sacro e l'impegno richiesto è
massimo.
Mister, può raccontarci la sua carriera nel mondo del calcio?
Sono genovese, perciò ho iniziato
a muovere i primi passi nelle giovanili della Sampdoria; poi ho fatto un anno al Genoa fino a quando
ho compiuto 14 anni. In seguito
ho militato in Eccellenza e in Promozione, sempre in Liguria; a 28
anni mi sono trasferito in Veneto, e
qui ho giocato per il Piombino e il
Vedelago. Successivamente, messe
le scarpe al chiodo, ho iniziato ad
allenare: Treville, Istrana, Ospedaletto, Conegliano, San Floriano e
Loreggia le squadre guidate.
Quali sono le motivazioni che
l'hanno spinta a venire a Treviso?
Mi ha contatto Maurizio Schiavon
(coordinatore tecnico del settore
giovanile) e ho accettato al volo.
Mi attirava l'idea di guidare una
squadra, seppur giovanile, di una
società professionistica. Sono qui
per imparare, per capire i giovani, per fare un'esperienza con una
Berretti. Oggi il lavoro con i ragazzi è fondamentale: il mondo calcistico si sta orientando sempre di
più verso di loro.
Che obiettivo si è dato per i suoi
ragazzi?
Di uscire a testa alta dopo ogni
match. Inoltre, io e la società, abbiamo l'interesse di migliorare dei
giovani già provvisti di ottime
qualità tecniche e morali.
L'anno prossimo le piacerebbe
continuare a guidare la Berretti?
Perché non dovrei? La panchina
del Treviso fa piacere a tutti. Intanto vivo questi pochi mesi cercando
di gustarmi il piacere di allenare.
Poi vedremo, nel calcio si vive alla
giornata.
Lei, genovese, cosa pensa di Treviso?

BELLO DELLA VITA: quando
è nato mio figlio. IN UN'ISOLA
DESERTA CON: mia moglie.
CITTA' PREFERITA: Genova.
PIATTO PREFERITO: trofie al
pesto. BEVANDA PREFERITA:
acqua. ABBIGLIAMENTO IDEALE: casual. CANZONE PREFERITA: Vagabondo dei Nomadi.
SERATA IDEALE: cena con gli

Sono quindici anni che vivo a Vedelago. Te lo devo dire, vivo più
che bene in Veneto. Mia moglie è
di queste parti, mio figlio è nato
qui. Anche se la gente è chiusa, mi
sono integrato.
Cosa pensa della prima squadra?
Sono tutti dei bravi ragazzi. Anche in queste ultime partite hanno
dimostrato di avere le qualità per
lottare fino alla fine per raggiungere l'obiettivo – anche se la salvezza
è difficile, ma è nelle difficoltà che
vengono fuori certe caratteristiche.
Tra i giocatori, apprezza qualcuno
in particolare?
I giocatori delle prima squadra
sono tutti bravi, non ne ho uno
preferito.
Ha conosciuto sia mister Ruotolo
che mister Bosi. Come li giudica?
Ho avuto il piacere di conocere
Ruotolo molto velocemente, due
giorni e basta. Conosco di più
Bosi: il tecnico è vicino alle mie
problematiche perché ha allenato
per alcuni anni la Primavera. Mi
sta dando una mano per ottenere

risultati migliori. Ogni tanto qualche ragazzo si allena con lui allo
scopo di responsabilizzarli, per far
capire che ci sono spazi anche per
loro.

PELLIGRA A RAGGI X:
NOME: Giovanni. COGNOME:
Pelligra. DATA DI NASCITA:
22/4/1969. LUOGO DI NASCITA: Genova. ALTEZZA: 180 cm.
PESO: 74 kg. SPOSATO CON:
Monica. FIGLI: Francesco, 12.
ALLENATORE
PREFERITO:
Roberto Mancini. MODULO DI
GIOCO: 4-2-3-1. SQUADRA DEL
CUORE: Sampdoria. CALCIATORE PIU' FORTE DI TUTTI I
TEMPI: Diego Armando Maradona, SPORTIVO PIU' GRANDE
DI TUTTI I TEMPI: Gaetano Scirea. SOGNO DA RAGAZZO: fare
il calciatore. SOGNO NEL CASSETTO: buona salute. TITOLO
DI STUDIO: ragioniere. HOBBY:
allenare. VIAGGIO DEI SOGNI:
giro del mondo. IL GIORNO PIU'

amici. CELLULARE: Iphone 5
AUTOMOBILE: Volvo V60. ULTIMO LIBRO LETTO: I segreti
del Vaticano di C. Augias. FILM
PREFERITO: Fuga per la vittoria.
ATTORE PREFERITO: Russel
Crowe. ATTRICE PREFERITA:
Angelina Jolie. PERSONAGGIO
STORICO PREFERITO: Giovanni Giolitti.
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CONCORSO
SPORT DI... MARCA
PREMI FINALI
Per tutte le partite casalinche del Treviso
calcio, "Trevisosette" dedicherà un inserto di 12 pagine dove potrete trovare tutto
quello che può interessare ad un tifoso e
per arricchire la nostra iniziativa abbiamo creato un concorso diviso in due. Non
solo premi quindicinali ma anche di fine
stagione agonistica. Alcune importanti
aziende hanno messo a disposizione dei
premi che saranno sorteggiati tra tutti i
coupon che saranno pervenuti durante il
campionato in corso. Il 1° estratto riceverà una bicicletta offerta dalla "Pinarello di Treviso";
Il 2° estratto riceverà quattro gomme
auto offerte da "Centro gomme di Treviso";

REGOLAMENTO

CHI È IL PERSONAGGIO NELLA FOTO?

Il 3° estratto riceverà una sacca sportiva
contenente alcuni prodotti offerti dalla
"Lotto sport" e un materasso offerto dall'
Allergico.
Questo è sempre rivolto ai tifosi che dovranno, tramite il coupon allegato, scrivere i nomi dei giocatori, dirigenti o
quant'altro che vedranno nelle foto storiche che, di volta in volta, pubblicheremo.
Tra i coupon (che devono prevenire in
redazione entro il 8 maggio 2013) contenenti la risposta esatta ne saranno sorteggiati sette che riceveranno dei premi
gentilmente offerti da aziende nostre
amiche che hanno deciso di sposare questa iniziativa.

SCHEDA DI VOTAZIONE
COGNOME:
NOME:
RESIDENTE
TEL.:
LA RISPOSTA E':

ECCO I VINCITORI DEL PRECEDENTE CONCORSO:
Marco Toffolo, Enrico Rigo, Lucio Basei, Alberto Giust,
Vittorio Fumei, Elena Mandruzzato, Paola Dovesi

AGLI 8 VINCITORI ANDRANNO:
1° estratto
scatola di 24 prodotti "tortellini Dalì" + scatola con prodotti misti offerti dalla "Biscotti Crich" + tuta offerta dalla "Lotto sport" + prodotti misti Pasta
Cecchin e un insaccato Piovesan
2° estratto
scatola di 24 prodotti "tortellini Dalì" + scatola con prodotti misti offerti dalla "Biscotti Crich" + tuta offerta dalla "Lotto sport" + prodotti misti Pasta
Cecchin e un insaccato Piovesan
3° estratto
scatola di 24 prodotti "tortellini Dalì" + scatola con prodotti misti offerti dalla "Biscotti Crich" + tuta offerta dalla "Lotto sport" + prodotti misti Pasta
Cecchin e un insaccato Piovesan
4° estratto
scatola di 24 prodotti "tortellini Dalì" + scatola con prodotti misti offerti dalla "Biscotti Crich" + tuta offerta dalla "Lotto sport" + prodotti misti Pasta
Cecchin e un insaccato Piovesan
5° estratto
scatola di 24 prodotti "tortellini Dalì" + scatola con prodotti misti offerti dalla "Biscotti Crich" + prodotti misti Pasta Cecchin e un insaccato Piovesan
6° estratto
scatola di 24 prodotti "tortellini Dalì" + scatola con prodotti misti offerti dalla "Biscotti Crich" + prodotti misti Pasta Cecchin e un insaccato Piovesan
7° estratto
scatola di 24 prodotti "tortellini Dalì" + scatola con prodotti misti offerti dalla "Biscotti Crich" + prodotti misti Pasta Cecchin e un insaccato Piovesan
8° estratto
confezione mista dei prodotti dal "Pastificio Cecchin" + tuta offerta dalla
"Lotto sport" + prodotti "Crich"

