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E’ un Treviso da zone
alte: vince e diverte
Gli avversari
odierni: il
San Marino

Grandi progetti
per le giovanili

Alla faccia del televideo. Con la
partita conclusa da un quarto d’ora Televideo continuava a indicare Treviso-Savona 0-1 poi, con i
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giocatori sotto la doccia appariva, con straordinario e clamoroso ritardo, il risultato finale vero:
Treviso batte Savona 2-1.
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Alla faccia del televideo. Con la
partita conclusa da un quarto
d’ora Televideo continuava a
indicare Treviso-Savona 0-1
poi, con i giocatori sotto la doccia appariva, con straordinario e
clamoroso ritardo, il risultato
finale vero: Treviso batte Savona 2-1.
Davvero un bel Treviso che ha
saputo ribaltare lo svantaggio
iniziale e prima pareggiare e poi
vincere offrendo anche un calcio che in C2 non si vede tanto
facilmente.
Miglior esordio non poteva
essere.
La maglietta biancoceleste
ritornava a misurarsi in un campionato professionistico e non
ha tradito le attese dei suoi tifosi.
Ora il Treviso si trova nelle zone
alte della classifica e domenica
gioca ancora in casa contro il
San Marino che sette giorni fa

molti suoi elementi sono quelli
che hanno vinto il campionato
di D e quindi gioca a memoria.
L’attacco continua a segnare con
grande continuità sia in coppa
Italia sia in campionato e questo grazie soprattutto a Perna e
Ferretti un coppia che in C2
offre ampie garanzie.

ha pareggiato 2-2 in casa contro
la corazzata Mantova.
Quello ottenuto dai giocatori
della repubblica di San Marino

ha dello straordinario anche perché stava perdendo per 2-0 ma
non si è persa d’animo e ha cercato con convinzione e determi-

nazione il pareggio.
COSA FUNZIONA- La squadra
gioca a memoria anche perché

COSA NON FUNZIONA- L’anno scorso la difesa era il reparto meno perforato della D ma
nonostante alcuni innesti di
esperienza, Beccia e Di Girolamo su tutti, finora ha preso un
gol a partita.
E’ facile pensare e poi dire che
la qualità degli attaccanti di C2
è diversa da quella della D e che
al primo errore si viene puniti
ma crediamo che sia anche questione di meccanismi che in questo momento non sono perfettamente oliati.
Giampaolo Zorzo

DOTT.
CARLO CAPPELLETTO
MEDICO CHIRURGO
ODONTOIATRA
Vicolo Avogari, 14
31100 TREVISO
Tel. 0422 – 545390
Cell. 338 - 8602039
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CLASSIFICA
1.

Casale

6

2.

Alessandria

6

3.

Treviso

4

4.

Giacomense

4

5.

Borgo B.

4

6.

Valenzana

4

7.

Entella

3

8.

Savona

3

9.

Santarcangelo

3

10.

Rimini

3

11.

Bellaria

3

12.

Montichiari

3

13.

Mantova

2

14.

Cuneo

1

15.

Lecco

1

16.

Poggibonsi

1

17.

Renate

1

18.

San Marino

1

19.

Pro Patria

0

20.

Sanbonifac.

0

IL TURNO ODIERNO
BELLARIA IGEAM. - CASALE
CUNEO - SAMBONIFACESE
LECCO - PRO PATRIA
MANTOVA - RENATE
MONTICHIARI - GIACOMENSE
POGGIBONSI - V.ENTELLA
RIMINI - SANTARCANGELO
SAVONA - VALENZANA
TREVISO – SAN MARINO
ALESSANDRIA - BORGO BUGGIANO

PROSSIMO TURNO
BORGO BUGGIANO - MONTICHIARI
CASALE - LECCO
GIACOMENSE - SAVONA
PRO PATRIA - CUNEO
RENATE - TREVISO
SAMBONIFACESE - MANTOVA
SANMARINO - BELLARIA IGEAM.
SANTARCANGELO - POGGIBONSI
V.ENTELLA - ALESSANDRIA
VALENZANA - RIMINI

GLI AVVERSARI ODIERNI:

il San Marino
Domenica al Tenni una partita … internazionale
visto che gioca contro il San Marino stato arroccato sulle colline riminesi. Arriva con il morale alle
stelle per aver pareggiato 2-2 contro il Mantova
chew da tutti viene descritta come la squadra da
battere.
Si tratta di una formazione esperta e che un paio di
stagioni fa militava in C1.
FATALITA’- Contro il Treviso, il Savona ha giocato senza l’allenatore, espulso, e la cosa si ripete
anche domenica quanto il San Marino non potrà
avere il tecnico Petrone.
TREVIGIANO- Nel San Marino c’è Villanova,
attaccante, nato a Conegliano e nella repubblica in
prestito dall’Atalanta.

L’attaccante Villanova

I PROSSIMI AVVERSARI:

Il Renate
Dopo la sconfitta nella gara di esordio, il Renate ha pareggiato sette giorni fa in casa contro la Pro Patria in
una partita che non ha offerto particolari spunti o emozioni. Renate è un
piccolo paese in provincia di Monza
e per questo la C2 rappresenta molto
di più di un lusso visto anche la concorrenza di squadre limitrofe che possono offrire un calcio più accattivante.
L’Allenatore è Magoni e applica il
classico 4-4-2 molto coperto soprattutto in trasferta con molte volte
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Una dozzina di imprenditori sono entrati in società dando così nuova linfa economica e adesso: avanti con il progetto

Il Presidente Corvezzo
e i “Dodici Apostoli”

Il presidente Renzo Corvezzo è
stato di parola. Aveva annunciato l’ingresso in società di alcuni
imprenditori che lo avrebbero
affiancato in società e aiutato a
supportare la pesante gestione
economica dell’imminente campionato di Seconda Divisione e
nel frattempo gettare le basi per
un veloce ritorno del Treviso nel
calcio che conta. Sono undici le
aziende, cinque veneziane, quattro della Marca, una di Pordenone e una addirittura da Torino.
Occupano diversi settori ma quello più presente è l’edilizia con ben
quattro imprese edili.
“Con questi ingressi –ha detto il
presidente Renzo Corvezzoaumentiamo il nostro spessore
economico e ci permettono di
pensare ad un progetto importante per questa società che deve
ritornare dove gli compete. Inoltre abbiamo interessato e coinvolto il tessuto economico della
nostra provincia e non solo e questo credo sia un dato positivo in
un momento di grande disagio

finanziario. La gente crede ancora nel calcio Treviso soprattutto
se ci sono progetti seri e importanti”.
Eccoli. Metalco azienda leader in
arredi urbani con sede a Castelminio di Resana, Solerà con sede
a Torino che tratta energia rinnovabile ed è specializzata in
impianti fotovoltaici, Nekta di

EDILI
Galleria Rialto
int. 10/8
Cell. +39 349.4118074
Fax. +39 0422.22761
e-mail: info@wolfservizi.it
sito: www.wolfservizi.it

San Donà di Piave servi tutela
all’ambiente specializzata in
bonifica siti inquinati, rimozione
e smaltimento amianto così come
la trevigiana Servizi De Luca di
Vittorio Veneto, F.lli Corvezzo,
titolari di un azienda agricola. La
Melinato Impianti s.r.l. di Mirano
realizza impianti di potabilizzazione, opere di irrigazione,

costruzioni idriche.
Socio anche il commercialista di
Renzo Corvezzo. Si tratta di
Roberto Costa che ha lo studio a
S. Stino di Livenza. Poi abbiamo
Mauro impresa di pulizie con
sede a Caorle.
Poi una raffica di imprese di
costruzioni. Le due trevigiane
sono Bordignon s.r.l. di Volpago

del Montello e la Tiziano Corrado di Caerano di San Marco. Poi
ne troviamo una Friulana, il
Gruppo Rossit s.r.l. di S. Vito al
Tagliamento, una veneziana, la
Secis nata a Conegliano ma poi
trasferita a Eraclea, La sede legale si trova a Marcon mentre quella amministrativa a Jesolo.
Giampaolo Zorzo

RULLI PER TRASPORTATORI
SERIE SIGMA E OMEGA

via Don Minzoni, 11 Villorba Z.I. - Treviso
www.rollven.com tel. 0422-608466 fax 0422-608649
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Lotto sport Italia veste il campionato
2011/2012 dell’Acf Fiorentina
Lotto Sport Italia, leader italiano nella
produzione e distribuzione di calzature, abbigliamento e accessori per lo
sport, presenta oggi la nuova collezione delle divise che i giocatori di ACF
Fiorentina indosseranno a partire dal
prossimo Campionato di Serie A TIM
2011/2012.
Per il settimo anno consecutivo Lotto
in veste di sponsor tecnico e fornitore
ufficiale vestirà la Prima Squadra e l’intero Settore Giovanile ACF Fiorentina
con l’abbigliamento e gli accessori per
le partite, l’allenamento e il tempo libero. Il Centro Sviluppo Prodotto di Lotto in stretta collaborazione con ACF
Fiorentina ha realizzato le tre divise da
gioco interpretando i tradizionali colori del Club Viola e ribadendo l’alto
know how tecnico nello sviluppo di
modelli caratterizzati da innovative
tecnologie abbinate ad accattivanti proposte di design. Le maglie sono realizzate in Poly Double Mesh 10, un tessuto tecnico che assicura massimo
comfort, traspirabilità ed elasticità e
sono impreziosite da inserti in Dry Tech
T-Mesh nei sottomanica per garantire
la migliore capacità traspirante.
Tutte e tre le maglie sono caratteriz-

zate da un design lineare, autenticamente fedele alla tradizione del club
viola nello stile e nei dettagli come il
colletto a polo in bicolore e il ricamo
“ACF Fiorentina 2011” in contrasto.
Le proposte cromatiche per le nuove
divise vanno dal classico viola con dettagli bianchi per la prima maglia,
all’impattante giallo con dettagli viola
per la seconda e al raffinato bianco con
dettagli viola per la terza. Per tutte e
tre le mute, i pantaloncini e i calzettoni sono coordinati nei colori e nel
design.
Completano la collezione della squadra Viola, le maglie portiere realizzate
in Poly Mesh 58, un tessuto che assicura traspirabilità, comfort ed elasticità. Le maglie si distinguono per il
design accattivante, contraddistinto da
segni grafici dinamici proposti nei toni
del nero e antracite con dettagli
in giallo, oppure nei toni del giallo con inserti di colore nero e
www.crescentearredamenti.it
antracite o, ancora, rosa fluo con
info@crescentearredamenti.it
dettagli neri e antracite.
Inoltre, Lotto ha prestato molta
attenzione a sviluppare soluzioni specifiche per esaltare il gesto
atletico, come gli inserti sotto-

Via Terraglio, 17 - tel. 041-5901912
Mogliano Veneto (TV)

manica in Dry Tech T-Mesh, stampa
gommata in rilievo, piping lungo tutta
la manica, polsino e colletto in costina.
L’intera collezione è inoltre arricchita
dallo scudetto del Club ricamato e dalla losanga Lotto, realizzata con la speciale tecnica dell’alta frequenza,
entrambi applicati sul petto e sul pantaloncino. I tifosi e gli appassionati
potranno acquistare le nuove divise a
partire dai primi di agosto presso tutti
i rivenditori autorizzati tra cui: Fiorentina Store (Via dei Sette Santi 68), Soccer Town (Via Ricasoli, 25r), Viola
Point (Viale Manfredo Fanti- fronte stadio), Universo Sport (Piazza Duomo,
6-7-8 R), Universo Sport (C.C. i Gigli
a Campi Bisenzio), Alè Viola (Via Del
Corso 58/R, Nencini Sport (Via Ciolli
a Calenzano).

Via Terraglio, 54 - tel. 041-453633
Mogliano Veneto (TV)

Il Consiglio direttivo del club comunica che le affiliazioni
per la stagione sono già aperte.
Per informazioni e adesioni telefonare al presidente
Cristian Gasparini 346 – 3192139.
La nostra è una grande famiglia con un tifo sano, vieni anche tu!
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Vivaio Biancoceleste
Il settore giovanile e l’Academy
partono con grandi progetti
In attesa di conoscere i nomi dei
“dodici apostoli” che andranno a
formare la nomenclatura del calcio Treviso e a dare spessore economico e di immagine a una
società che, a detta del presidente, punta a tornare al più presto
nel calcio che conta.
Per questo progetto serve un settore giovanile che sappia coinvolgere l’intera provincia e che
permetta di autofinanziarsi
proiettando ogni anno in prima
squadra giovani del proprio
vivaio. In questi giorni il settore giovanile del Treviso e l’Academy hanno definito i propri
quadri tecnici che, come vedrete, conta alcuni nomi conosciuti
tra i tifosi trevigiani quali, ad
esempio, Stefano Realini figlio
di Sergio storico giocatore biancoceleste degli anni 50’ che è stato l’ allenatore del Treviso, quello che una quindicina di anni fa
ha conquistato la supercoppa di
dilettanti vincendo, in finale, ad

Stefano De Angeli (prov. dal
Caerano).
Preparatore dei portieri: Marco
Solagna (prov. dal Belluno) e
Federico De Marchi (prov. dal
Giorgione), Medico sociale:
Paolo Polo Gerbino. Preparatore
atletico e di base Enedoterio Falconieri.

Alghero contro l’Imola, e Cristiano Graziano, ex difensore del
Treviso e di molte altre formazioni di C.
ACADEMY- Il presidente è
Ennio Filippetto, i due vice pre-

sidenti sono Orietta Miotto e
Giuseppe Camerin, i consiglieri
sono Stefano Grando, Franco
Bettiol e Stefano Realini mentre
Renzo Semenzato è il segretario.
Questi gli allenatori: il responsabile dell’ attività di base è sta-

to nominato Eleuterio Falconieri (prov. dalla Sacilese) . Esordienti 2000: Nicola Milani (prov.
Dal Cittadella), Pulcini 2001:
Luca Zormio (conf.), Pulcini
2002: Massimo Begotto (conf.),
Pulcini 2003 e Piccoli Amici:

SETTORE GIOVANILE: Il
direttore Sportivo è Ivano Zanatta (prov. dal Montebelluna),
Responsabile area tecnica:
Fabiano Fiorotto, Segretario:
Renzo Semenzato, gli allenatori
sono, Berretti: Cristiano Graziano (prov. dal Vicenza), Allievi.
Nazionali: Stefanio Realini
(prov. dal Roncade), Allievi Sperimentali: Roberto Rizzo (conf.),
Giovanissimi Nazionali: Daniele Guidolin (dall’U.S. Sandonatese), Giovanissimi Sperimentali: Fabio Dal Bò (conf.), Giovanissimi Professionisti fascia B:
Claudio Di Spirito (conf.).

La rosa del Treviso campionato Lega Pro 2 stagione 2011-2012
Confermati: Nicola Sartorello (p, 1990) Carlo Berto (p, 1993, juniores) Gregorio Granati (d, 1992) Lorenzo Biagini (d, 1990) Francesco Cernuto
(d, 1992) Daniele Visintin (d, 1982) Alberto Paoli (d, 1982) Andrea Brunetti (d, 1991) Marco Spinosa (c, 1991) Andrea Bandiera (c, 1986) Giuseppe Torromino (a, 1988) Andrea Ferretti (a, 1985) Massimo Perna (a, 1980) Luca Bidogia (a, 1992)
Acquisti: Giovanni Luigi Sanna (p, 1992, Cagliari) Alan Zattin (p, 1987, Mezzocorona) Simone Malacarne (d, 1989, Viareggio) Rosario Di
Girolamo (d, 1984, Aversa Normanna) Alessandro Beccia (d, 1985, Bassano) Federico Maracchi (c, 1988, Tamai) Daniele Giorico (c, 1992,
Cagliari) Mattia Gallon (a, 1992, Cagliari) Antonio Cherillo (a, 1992, Reggina) Giovanni Madiotto (a, 1991, Bassano) Antonio Stendardo (c,
1984, Rovigo)

DUE RUOTE CENTER s.r.l.
31100 Treviso - V.le IV Novembre, 25
Uffici 0422.546561 - Fax 0422.546569
Magazzino 0422.546569
E-mail: dueruotecenter@dealer.piaggio.net
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Concorso
Sport di ... Marca
Chi alza la coppa italia dilettanti vinta dal Treviso ad Alghero nel 1993? e contro chi vinse?

regolamento
Per tutte le partite casalinghe del Treviso calcio, “Trevisosette” dedicherà un inserto di otto 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 importanti 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 quattro gomme per auto offerte da “Centro
gomme di Treviso”

il 3. estratto riceverà una sacca sportiva contenente alcuni prodotti offerti dalla “Lotto Sport”
Questo è sempre rivolto ai tifosi che dovranno,
tramite il coupon allegato, scrivere i nomi dei giocatori, dirigenti o quant’atro che vedranno nelle
foto storiche che, di volta in volta, pubblicheremo. Tra i coupon ( che devono prevenire in redazione entro il 27 settembre) 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 VOTAZIONE
COGNOME ........................................................................................................

Grazie a queste nove aziende
anche quest’anno il concorso
viene riproposto

NOME ................................................................................................................
RESIDENTE ......................................................................................................
TEL. ...................................................................................................................
LA RISPOSTA E’
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

Ai sette vincitori andranno:
1° Estratto
scatola di 24 prodotti “ tortellini Dalì” + scatola con prodotti misti offerti dalla
“Biscotti Crich” + borsello offerto dalla “Lotto sport” + confezioni vino offerta “dall’az. Agr. F.lli Corvezzo” + prodotti misti Pasta Cecchin e un’insaccato Piovesan

Pastificio

2° Estratto
scatola di 24 prodotti “tortellini Dalì” + scatola con prodotti misti offerti dalla
“Biscotti Crich” + borsello offerto dalla “Lotto sport” + confezioni vino offerta “dall’az. Agr. F.lli Corvezzo” + prodotti misti Pasta Cecchin e un’insaccato Piovesan
3° Estratto
scatola di 24 prodotti “ tortellini Dalì” + scatola con prodotti misti offerti dalla
“Biscotti Crich” + borsello offerto dalla “Lotto sport” + confezioni vino offerta “dall’az. Agr. F.lli Corvezzo” + prodotti misti Pasta Cecchin e un’insaccato Piovesan

www.centrogomme.com

4° Estratto
scatola di 24 prodotti “tortellini Dalì” + scatola con prodotti misti offerti dalla “
Biscotti Crich” + borsello offerto dalla “Lotto sport” + confezioni vino offerta “dall’az.
Agr. F.lli Corvezzo”+ prodotti misti Pasta Cecchin e un’insaccato Piovesan
5° Estratto
scatola di 24 prodotti “tortellini Dalì” + scatola con prodotti misti offerti dalla
“Biscotti Crich” + borsello offerto dalla “Lotto sport” + confezioni vino offerta “dall’az. Agr. F.lli Corvezzo”+ prodotti misti Pasta Cecchin e un’insaccato Piovesan
6° Estratto
scatola di 24 prodotti “tortellini Dalì” + scatola con prodotti misti offerti dalla
“Biscotti Crich” + borsello offerto dalla “Lotto sport” + confezioni vino offerta “dall’az. Agr. F.lli Corvezzo”+ prodotti misti Pasta Cecchin e un’insaccato Piovesan

7° Estratto
scatola di 24 prodotti “tortellini Dalì” + scatola con prodotti misti offerti dalla
“Biscotti Crich” + borsello offerto dalla “Lotto sport” + confezioni vino offerta “dall’az. Agr. F.lli Corvezzo” + prodotti misti Pasta Cecchin e un’insaccato Piovesan
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