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TREVISO
SETTE  News

Calcio Treviso, o tre punti 
con la Tritium o retrocessione

a pag 3

LA NAZIONALE 
“PRIMAVERA”

a pag 4

E’ arrivato il giorno del “non ritorno”. O si vince contro la formazione lombarda del 
Tritium oppure si farà meglio a programmare la prossima stagione senza pensare 
all’appendice dei play out. I tre punti sono d'obbligo altrimenti si farà meglio a pen-
sare alla Seconda Divisione e non ai play out. Sette giorni fa la squadra di Bosi ha 
perso, immeritatamente, per 4-3 a Como e la Tritium è stata sconfitta per 2-1 in casa 
dalla Reggiana. Da non scordare che oltre al vantaggio di quattro punti, la  forma-
zione lombarda ha anche una partita in più da giocare dal momento che il turno di 
riposo l'ha già usufruito mentre i biancocelesti non gicheranno domenica prossima.

a pag 3

I CLUB: 
PAOLO BIANCO

a pag 10a pag 7 a pag 9

CLASSIFICA 
PROSSIMO 

TURNO
Questa settimana ci sarà un march che non ammette er-
rori: vincere per sperare nei play off. Poi, tra sette giorni 
i biancocelesti  osservano un turno di riposo mentre il 
Tritium ospita una quasi tranquilla Cremonese.

Non si può nascondere che i migliori prodotti del vivaio 
sono usciti negli ultimi dieci anni. Molti di loro militano 
tutt’oggi in serie A. Ecco la nostra nazionale ideale.

Serie A o Eccellenza il club Paolo Bianco è sempre fedele e nonostante le traversie è 
sempre pronto ad incitare la squadra. Il suo presidente è Renzo Schiavon.

CONOSCIAMOLI 
MEGLIO:  

FORTUNATO

Titolare con Maurizi, Ruotolo e infine con Bosi. Lui 
è Jacopo Fortunato, un giocatore versatile che va 
bene per tutti i moduli e tutti gli allenatori. Cono-
sciamolo meglio

LA FORMAZIONE  
BERRETTI E IL 
SUO TECNICO

In campionato sta soffrendo ma ci sono dei gio-
vani interessanti che, grazie all’allenatore Alù, po-
tranno avere grandi soddisfazioni.



energia dalle nostre mani

www.ascotrade.it

da oggi 
la luce 
a prezzi 
scontati

numero verde 800 918 208

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.
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E’ arriva il giorno del “non ri-
torno”. O si vince contro la for-
mazione lombarda del Tritium 
oppure si farà meglio a pro-
grammare la prossima stagio-
ne senza pensare all’appendice  
dei play out.
Sette giorni fa la Tritium ha 
perso in casa per 2-1 contro la 
Reggiana e questa è stata una 
piacevole sorpresa sia perché 
gli Emiliani sono molto mo-
desti ma soprattutto perché la 
Tritium arrivava da tre gior-
nate di grande condizione e di 
importanti risultati conquista-
ti. A complicare però il percor-
so ci ha pensato il Treviso che è 

stato sconfitto a Como per 4-3. 
Fino a qui niente di nuovo vi-
sto che quest’anno, in trasfer-
ta, non ha mai vinto ma, a carte 
viste il rammarico è davvero 

grande.
Sotto di due gol, la squadra 
di Bosi ha dimostrato grande 
carattere prima accorciando le 
distanze con Fortunato e poi 
pareggiando con Musso grazie 
ad una gigantesca punizione 
dal limite. Poi quando i bian-
cocelesti iniziavano a gustarsi 
il punticino ecco arrivare un 
calcio di rigore trasformato 
da Madiotto e a quel punto il 
piatto diventa ancora più ricco 
e i tre punti sembrano davvero 
dietro l’angolo. L’illusione del-
la vittoria però dura davvero 
poco visto che i lariani pareg-
giano anche loro su calcio di ri-
gore e poi, ad una manciata di 
muniti alla conclusione arriva 
la rete della vittoria del Como 
che fa sprofondare il Treviso 
nella più totale depressione.
Oggi, al Tenni arriva il big 
match e quindi i tre punti sono 
necessari come l’aria che si re-
spira e ottenendoli il distacco si 
accorcerebbe ad un solo punto 
che potrebbe essere smussa-
to strada facendo. Ma in caso 
di pareggio o, ancora peggio, 
sconfitta, la retrocessione sa-
rebbe dietro l’angolo. Vista 
l’importanza della partita, di-
rigenti, staff tecnico e squadra 
chiama a raccolta tutti i tifosi 
perché in novanta minuti ci si 
gioca gran parte del futuro.

Stefania De Pellegrin

GLI AVVERSARI ODIERNI: 
Tritium

CLASSIFICA

IL TURNO ODIERNO

PROSSIMO TURNO

1°      TRAPANI            52 
2°      LECCE                 51 
3°      ALTO ADIGE      45 
4°      CARPI                  44 
5°      ENTELLA              43 
6°      SAN MARINO     42 
7°       FERALPISALÒ     39 
8°       ALBINOLEFFE    38 
9°     PAVIA                  37 
10°    CREMONESE    36 
11°    LUMEZZANE     36 
12°    PORTOGRUARO    30 
13°    CUNEO              30 
14°    COMO                28 
15°    REGGIANA          25 
16°    TRITIUM              17 
17°    TREVISO              13

FERALPISALÒ - CARPI 
CUNEO - COMO 
REGGIANA - LECCE 
TRAPANI - PAVIA 
ALBINOLEFFE - PORTOGRUARO 
V.ENTELLA - SAN MARINO 
CREMONESE - SUDTIROL 
TREVISO - TRITIUM 

RIPOSA: LUMEZZANE

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

Cazzagina, ex portiere del Torino 
ora allenatore del Tritium

la squadra del Tritium nella gara di andata

lo scambio di gagliardetti
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C'è stato un tempo in cui la so-
cietà della Marca recitava un ruo-
lo di primo piano nel panorama 
giovanile. Era il vivaio dei lungi-
miranti dirigenti Bruno Garbujo 
e Silvano Colusso, dei bravi Bar-
reto, Reginaldo e Poli. Ma quali 
sono stati i migliori prodotti che 
hanno giocato nel vivaio bianco-
celeste in tutta la storia? Abbiamo 
fatto una ricerca e siamo giunti a 
selezionare undici giocatori, e li 
abbiamo messi assieme schieran-
doli in un 3-4-3. In più, abbiamo 
scelto anche un allenatore.
PORTIERE. Tra i pali, il ballot-
taggio tra Giuseppe Moro e Al-
berto Frison è vinto da Moro. I 
motivi? Questione di blasone. 
Mentre Frison – oggi al Catania in 
A - non ha ancora mostrato tutto 
il potenziale, Moro ha già fatto la 
storia. Ricordato come uno dei 
portieri più forti di tutti i tempi, 

crebbe nel vivaio biancoceleste 
durante gli anni Trenta. In tutto, 
arrivò a collezionare 270 presenze 
in serie A.
DIFESA: il ruolo di interno de-
stro è occupato da Alberto Ca-
vasin. Il trevigiano maturò nelle 
giovanili del Silea e in quelle del 
Treviso, fino a giocare nella mas-
sima serie, vestendo tra le altre 
le maglie di Atalanta, Catanza-
ro e Bari. La penuria di centrali 
difensivi cresciuti nel Treviso ci 
ha fatto scegliere nel mezzo un 
centrocampista adattabile alla 
terza linea: Alessandro Gazzi. 
Dal Montebelluna al Treviso a 16 
anni, il feltrino ha disputato due 
stagioni nel vivaio biancoceleste, 
esordendo in serie B (2 presenze) 
nel campionato 2000/01. Oggi 
gioca al Torino in A, dopo diver-
se stagioni in massima serie con 
Reggina, Bari e Siena. L'interno 
sinistro è Alberto Giuliatto, terzi-
no mancino adattabile al centro. 
Giuliatto è stato ed è l'unico trevi-
giano nella storia ad aver giocato 
in A col Treviso. Sempre in A, ha 
disputato altri campionati vesten-
do il giallorosso del Lecce. Oggi è 
senza squadra.
CENTROCAMPO. A destra Pa-
squale Foggia, peperino dribbla 
uomini arrivato dal Milan nel 
2000. In serie A ha giocato con 
Empoli, Ascoli, Lazio, Reggina e 
Cagliari. In più, ha collezionato 
tre presenze con la Nazionale.
In mezzo Andrea Poli, trevigiano 
doc e fiore all'occhiello del vivaio 
nell'era Setten. Dopo esperien-
ze in A con Sampdoria e Inter, 
nell'agosto di quest'anno ha vesti-
to l'azzurro.
L'altro centrale è Giovanni Fietta. 
Pupillo di Giancarlo D'Astoli in 
serie B, oggi gioca nella Cremo-
nese, dopo aver raggiunto l'apice 
della carriera con il Treviso nel 
2006/07, tra i cadetti, quando era 
titolare in mezzo al campo assie-
me a Gianni Guigou.

A sinistra, Marco Borriello. Non 
un centrocampista di ruolo, ma 
nella Primavera giocava come 
esterno di seconda linea. Oggi è 
l'attaccante del Genova. Curiosi-
tà: è il miglior bomber biancocele-
ste nella massima serie, assieme a 
Reginaldo, con 5 reti a testa.
ATTACCO. A destra, Reginaldo. 
Arrivò a Treviso nel 2000 assieme 
a Barreto, in un'operazione di 50 
milioni di lire complessive (mi-
glior mossa di mercato dell'allora 
ds Renato Favero). 
Detiene con Borriello il record di 
segnature in A con la maglia del 
Treviso. Gioca nel Siena, nella 
massima serie. Il posto centrale 
dell'attacco è occupato da Robert 
Acquafresca. Pur avendo svolto 
tutta la trafila nel Torino, il bom-
ber classe 1987 vestì la casacca 
della Primavera biancoceleste nel 
2005/06, disputando anche il tor-
neo di Viareggio. Oggi gioca nel 
Bologna. A sinistra Vitor Barreto. 
Attualmente nell'Udinese in A, è 
forse il miglior talento prodotto 
dal vivaio biancoceleste. Insegui-
to da Milan e Inter già nel 2003, fu 
il trascinatore della promozione 
in A nel 2004/2005.
ALLENATORE. Diego Bortoluz-
zi. Il tecnico di Vittorio Veneto, 
oggi vice di Guidolin all'Udinese, 
è stato uno dei tre mister (gli al-
tri Ezio Rossi e Cavasin) ad aver 
allenato il Treviso in A. Per alcu-
ni mesi guidò la Primavera nella 
stagione 2005/06, fino a febbraio, 
prima di subentrare a Cavasin 
sulla panchina della prima squa-
dra. Per lui stravedeva l'ex diret-
tore generale Giovanni Gardini, 
che ne aveva profetizzato un fu-
turo da top tra gli allenatori.
La nostra miglior primavera di 
sempre immaginata in un 3-4-3: 
Moro; Cavasin, Frandoli, Giuliat-
to; Foggia, Poli, Gazzi, Colusso; 
Reginaldo, Borriello, Barreto. All. 
Bortoluzzi

Massimiliano Lorenzon

La nazionale "Primavera" 
del Treviso di tutti i tempi

Direttore Responsabile 
GIANPAOLO ZORZO

REDAZIONE DI VERONA
segreteria@edizionilocali.it

ADIGE TRADE SRL
via Diaz 18 Verona

Presidente
RAFFAELE SIMONATO

CONCESSIONARIO DI PUBBLICITÀ:
Tel. 045.8015855 Fax.045.8037704

Realizzazione grafica
FR DESIGN

info@frdesign.it

REDAZIONE DI VERONA:
Via Diaz 18, 37121 Verona
Tel. 045.8015855 - Fax 045.8037704
REDAZIONE DI ROVIGO: 
Corso del Popolo, 84
telefono: 0425.419403; 
Fax 0425.412403
REDAZIONE DI TREVISO:
telefono 0422 58040; 
cell. 329.4127727
REDAZIONE DI TRIESTE:
Piazza Benco, 4 
REDAZIONE DI MANTOVA:
Via Ippolito Nievo, 13
Tel. 0376.321989; Fax 0376.32183
REDAZIONE DI VICENZA:
Strada Marosticana, 3
Tel. 0444.923362
UFFICIO DI BRESCIA:
Via Benacense 7
tel.030.3762754; Fax 030.3367564

Stampato da FDA Eurostampa S.r.l.
Via Molino Vecchio, 185
25010 - Borgosatollo - Bs

La tiratura è stata di 10.000 copie

Autorizz.Tribunale C.P. di Verona
nr. 1761/07 R.N.C. del  21/06/07

Associato all’USPI
Unione Stampa Periodica Italiana
Iscrizione al Registro Nazionale della stampa

BARRETO BORRIELLO REGINALDO

FOGGIA

POLI

GAZZI

COLUSSO

GIULIATTO FRANDOLI CAVASIN

MORO





È nato a Bergamo il 31 gen-
naio 1990 e ha giocato sem-
pre in C1 con Como, Spal 
e adesso a Treviso società 
che lo ha visto crescere. 
Si tratta infatti di uno dei 
pochi giocatori trevigiani 
che compongono l‘attuale 
rosa del Treviso è Jacopo 
Fortunato. A dire il vero Ja-
copo è nato a Bergamo ma 
a quattro anni ha seguito 
la famiglia nella Marca e 
con la società biancoceleste 
ha percorso tutta la trafila 
del settore giovanile fino al 
grande salto all’Inter anche 
se la maglia della prima 
squadra nerazzurra non 
l’ha indossata.
La sua è una famiglia le-
gata al calcio perché anche 
suo padre ha giocato per 
molti anni in serie C indos-
sando la maglia del Virescit 
Boccaleone quando lo alle-
nava Luciano Magistrelli, 
ex attaccante del Treviso.
“Mio padre –dice Jacopo- 
viene sempre a vedere le 
partite in casa e assieme a 
me esulta se vinciamo e si 
rammarica se le cose van-
no meno bene”.
Qual è il tuo sogno nel 
cassetto?
“Giocare in serie A. Credo 
sia un sogno che tutti i cal-
ciatori cullano anche se mi 
rendo conto che non sarà 
una cosa facile ma ho solo 
23 anni e sognare costa 
poco”.
Ti senti in credito o in de-
bito con questo sport?
“Mi ritengo fortunato per-

ché faccio un lavoro che 
molti miei coetanei vor-
rebbero fare, ho conosciuto 
il calcio importante e ora 
gioca in Prima Divisione 
nella squadra della mia cit-
tà. Cosa potrei chiedere di 
più”.
Quali sono stati gli allena-
tori più importanti per la 
tua crescita?
“Senza dubbio Bosi e Son-
cin ottimi allenatori e gran-
di uomini”.
Qual è il giocatore più for-
te con la quale hai gioca-
to?
“Senza dubbio Balotelli. 
Giocavo con lui nella Pri-

mavera dell’Inter ed era un 
vero piacere vederlo con la 
palla al piede. Oltre a lui 
c’erano anche Destro, Obi, 
Donato, Caldirola”.
Chi invece pensavi potesse 
avere un futuro più roseo?
“Avrei scommesso ad oc-
chi chiusi su Sansovino de 
Lo Spezia, attuale capocan-
noniere della serie B. Cre-
do meriterebbe una chance 
dalla serie A”.
Ti ricordi le ultime squa-
dre Primavera del Treviso 
Treviso?
“Si potrebbe disputare 
un’ottima serie A: Re-
ginaldo, Barreto, Gazzi, 

Aquafresca, Borriello, Poli, 
Frison, Ragusa, Zigoni, 
Giuliatto tanto per citarne 
qualcuno. Sembrano pas-
sati secoli invece parliamo 
solo di pochi anni”.
Senza calcio cosa avresti 
fatto?
“Mi sono diplomato ra-
gioniere ma mi sarebbe 
piaciuto fare il geometra. 

Ecco, credo avrei seguito 
volentieri progetti e cantie-
ri ma… va bene così”.
Cosa farai quando appen-
derai le scarpe al chiodo?
“Non ci ho ancora pensato 
anche perché spero di gio-
care a buoni livelli ancora 
per una decina di anni. Poi 
vedremo”.

 Stefania De Pellegrin
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Jacopo Fortunato, un giocatore 
duttile che piace agli allenatori







L'essenza del nuovo mi-
ster del Treviso Berretti è 
racchiusa nel suo nome, 
Duilio. Un appellativo che 
etimologicamente richiama 
l'idea del combattimento 
(Duilio deriva dal latino 
duellum, che in italiano si-
gnifica guerra o duello), ma 
il nome nei secoli è stato 
anche associato a capaci-
tà strategiche oltre che alla 
predisposizione alla lotta. I 
due “Duilio” più famosi fu-
rono infatti un genio della 
tattica militare e un campio-
ne del combattimento. 
Il primo, Gaio Duilio, fu il 
console romano che con le 
sue trovate, nel 260 a.C du-
rante la Prima guerra puni-
ca, si rivelò decisivo nella 
vittoria navale di Milazzo 
contro i Cartaginesi (prima 
vittoria romana sui mari in 
assoluto). 
Il secondo, Duilio Loi, fu un 
pugile triestino attivo tra la 
fine degli anni Quaranta e 
l'inizio degli anni Sessan-
ta, riconosciuto come uno 
dei pugili più importanti 
di tutti i tempi. Insomma, 
il nome sembra gridare 
una cosa sola: chi si chiama 
Duilio è assieme strategia 
e lotta. E il mister del Tre-

viso Berretti conosce bene 
questi due termini, perché li 
ha insiti dentro di sé. Stra-
tega, perché è un tecnico 
bravo a leggere le partite; 
lotta, perchè nella sua vita, 
nonostante un grave infor-
tunio al ginocchio,non ha 
mai mollato, raggiungendo 
a 45 anni il mondo del calcio 
professionistico.
Mister Alù, può raccontarci 
brevemente la sua carriera 
nel mondo del calcio?

Ho svolto la trafila delle 
giovanili nella Azzanese, la 
squadra di Azzano Decimo. 
Poi sono passato in prestito 
alle prime squadre dell'Au-
rora Pordenone e del Por-
denone. A 20 anni però mi 
sono rotto i legamenti del 
ginocchio e ho appeso le 
scarpe al chiodo. 
Non mi sono arreso e ho co-
minciato ad allenare, prima 
nel calcio a 5, poi in quello 
a 11. Nel rettangolo d'erba, 
ho guidato alcune squadre 
giovanili, tra cui Torre Por-
denone, Tamai e Donatello 
Udine. Non faccio per van-
tarmi, ma penso che allena-
re sia stata la scelta giusta: 
negli ultimi 8 campionati, 
ne ho vinti 6.
Quali sono le motivazioni 
che l'hanno spinta a venire 
a Treviso?
Il progetto, innanzitutto. 
Poi la possibilità di fare 
un'esperienza all'interno di 
una società professionistica. 
Per me questa è un'occasio-
ne importante, qui mi met-
terò in gioco. E sono sicuro 
che questa stagione mi per-
metterà di diventare miglio-
re in tutti i sensi.
Come si trova finora con la 
squadra?
Molto bene. Il gruppo è 
omogeneo, giovane, con 
grossi margini di migliora-
mento. Anche se siamo qua-
si tutti nuovi, posso affer-
mare che la rosa ha qualità.
Che obiettivi si è dato per la 
squadra?

Non ci sono obiettivi di 
classifica. Si punterà a mi-
gliorare tecnicamente e tat-
ticamente. 
Lo scopo è produrre gioca-
tori professionistici.
La città di Treviso che im-
pressione le ha dato?
La città è bellissima, anche 
se la conoscevo già. Il centro 
storico è stupendo, in parti-
colare apprezzo Piazza dei 
Signori.
Cosa pensa della prima 

squadra?
Posso dare un parere perché 
la vedo quasi tutti i giorni. 
I ragazzi stanno lavorando, 
li vedo concentrati, e anche 
se sono un gruppo giovane, 
riusciranno a prendersi le 
loro soddisfazioni.
Tra i giocatori, apprezza 
qualcuno in particolare?
Mi piace Nazareno Taranti-
no, ha una tecnica superiore 
per la categoria.
       Massimiliano  Lorenzon
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Dopo una breve carriera si è rotto i legamenti e ha iniziato ad allenare: Tamai e Donatello

Duilio Alù, tecnico della Berretti
 I QUADRI SOCIETARI
RESP. SETTORE GIOVANILE SCHIAVON MAURIZIO
COORDINATORE CASANOVA G.BATTISTA
ALLENATORE  ALU'  DUILIO
ALLENATORE IN SECONDA TONUS  PAOLO
ACCOMPAGNATORE BREDA A. ROMANO  
ACCOMPAGNATORE ZOGAJ HANDI  
FISIOTERAPISTA REINA ALBERTO  
PREPARATORE ATLETICO BRAZIT ALESSANDRO  
       
LA ROSA DE LA BERRETTI
ABOAGYE TWENEBOAH HENRY 28/05/1994         A            
ADDOLORI LORENZO 18/10/1994                             A
AGLIANO MARIO 04/05/1994                                     A
BAZZO PAOLO 23/07/1994                                          D
CAMATA ANDREA 02/12/1994                                   P
CARNIO ALBERTO 27/06/1995                                    C
COLAUTTI KEVIN 29/11/1995                                     C
D'AGOSTIN RICCARDO 13/08/1995                          D
ESPOSITO ALFONSO 16/02/1995                               D
FONTEBASSO ALBERTO 16/05/1995                         D
KABCH KARIM 21/01/1994                                           C
LIVOTTO GREGORIO 04/07/1995                               C
MENEGHEL RICCARDO 06/05/1995                           D
MUSAJ ELVIO 08/07/1995                                            C
NENZI FABRIZIO 08/05/1995                                       C
PAVAN NICOLA 15/05/1995                                        D
PILLON NICOLO' 01/06/1995                                       C
PITTARO TRUANT SIMONE 14/12/1995                  C
REGINATO MICHELE 13/11/1994                               A
SANE ANSOUMANA 28/09/1995                               A
STEFFANI ALBERTO 15/01/1995                                 C
VENTURATO STEFANO 16/11/1995                          C
VINCENZI NICOLO' 08/06/1995                                   P
VOLPATO ALEX 08/06/1995                                         A
ZANUTTO SIMONE 17/07/1994                                  D
ZOGAJ HALIM 22/08/1995                                            A



È giusto parlare di calcio giocato 
ma é anche giusto parlare di chi il 
calcio lo vive con grande passio-
ne al di fuori del rettangolo ver-
de, ovvero i tifosi.
Gente che ogni domenica, sia in 
casa che in trasferta, porta con se 
le speranze di vedere giocar bene 
la propria squadra e soprattutto 
di vederla vincere.
Oggi siamo andati a conoscere 
ancora meglio un fedelissimo 
del Treviso calcio, il presidente 
del club "Paolo Bianco" , Renzo 
Schiavon, che da molti anni or-
mai segue le sorti dei biancoce-
lesti.
Allora Renzo, da quanti anni esi-
ste il tuo Club?
Esiste da molti anni, esattamen-
te 9. Il club infatti venne fondato 
nella stagione 2003/2004, anno in 
cui il Treviso militava in serie B.
Perché intitolarlo proprio al 
grande difensore del Treviso Pa-
olo Bianco?
Abbiamo deciso di intitolarlo a 
lui perché era il personaggio di 
quel momento. Era un pilastro 
della squadra, un giocatore su cui 
tutti facevano affidamento. Era 
uno sportivo sano sia in campo 
che fuori. L' unica pecca é che poi 
l'anno seguente dalla nascita del 
Club se ne andò via da Treviso 
per approdare al Catania.
Il rapporto con lui da allora co-
munque non si è per nulla in-
terrotto, anzi , ci sentiamo molto 
spesso anche in questi giorni.
Quali sono i ricordi più belli vis-
suti all' interno del Club?
Di recente sicuramente il magni-
fico anno della Serie D. È stata 
una cavalcata indimenticabile 
verso il calcio professionistico.
Non scordo però anche i bellis-
simi anni vissuti con Bepi Pillon, 
anche lui autore di una grande 
scalata che ci ha portati nel calcio 
che conta con un grande gioco ed 
un grande gruppo.
I momenti più brutti invece quali 
sono stati?
Sicuramente quelli del tragico 
fallimento. Esperienze bruttissi-
me che non vorrei mai più rivi-
vere in ambito sportivo. È stato 
brutto vedere una squadra che 
qualche anno prima militava in 
serie A, tornare a giocare addirit-
tura in eccellenza.
Li le nostre battaglie con il Club 

sono state tante. Abbiamo cercato 
di farci valere con le istituzioni in 
modo che il Treviso potesse rico-
minciare a giocare.
C'è sintonia tra i vari club del Tre-
viso Calcio?
Ad essere sincero ce ne vorrebbe 
di più, soprattutto quando i mo-
menti sono difficili.
Una volta, quando la società na-
vigava ancora in acque abbastan-
za tranquille la sintonia tra noi 
club era maggiore. Spero che tra 
qualche anno magari ,anche pri-
ma se si riesce,  si possa creare un 
unione tra i vari club in modo da 
essere più forti tutti insieme.
C'è ancora chi crede in un Club?
Ultimamente c'è sempre meno 
gente ahimè. I giovani sono quasi 
tutti già demoralizzati, c'è poca 
voglia e poco attaccamento alla 
maglia rispetto ad un tempo. I 
pilastri del club sono quasi tutti 
della "vecchia guardia".
Ad esempio, nel nostro club sia-
mo 65 iscritti ma quelli che ven-
gono allo stadio ogni domenica 

sono solo 15, troppo pochi.
Qual'è il giocatore che ricordi con 
più stima?
Beh Paolo Bianco in primis ov-
viamente, ma anche Gigi Beghet-
to e Luca Toni.
Per quanto riguarda invece gli 
ultimi tempi non posso non ci-
tare Massimo Perna, Giuseppe 
Torromino e Andrea Ferretti, tre 
giocatori che adesso non fanno 
più parte del Treviso.
Come vedi la situazione in que-
sta stagione 2012/2013 che è ap-
pena iniziata?
Abbiamo cominciato molto male. 
Erano diversi anni che non si ve-
deva il Treviso perdere 4 partite 
consecutive. Secondo me sono 
stati cambiati troppi giocato-
ri all'interno della squadra. In 
questi due anni si era creato un 
gruppo magnifico che purtroppo 
adesso si dovrà riformare.
Alcuni giocatori forse non hanno 
sufficiente esperienza per giocare 
il Lega Pro ma io vedo che la vo-
glia in campo c'è , mancano solo 

i risultati.
Comunque io in primis ,ma an-
che tutto il mio Club e credo 
tutti i tifosi del Treviso crediamo 
che prima o poi questa squadra 
troverà il suo ritmo, speriamo il 
prima possibile in modo da af-
frontare un campionato in tutta 
tranquillità.

 Ettore Scepi

ORGANICO CLUB 
PAOLO BIANCO
PRESIDENTE :   Renzo Schiavon
VICE PRESIDENTE :  
Francesco Schiavon
SEGRETARIO : Marco Bardin
CONSIGLIERI : 
Elio  Berlese - Marco Cangiulo
SEDE: Enoteca Carmenere 
a Lancenigo di Villorba
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Vita di club, Paolo Bianco, 
sempre in prima linea!



CONCORSO
SPORT DI... MARCA

PREMI FINALI
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REGOLAMENTO CHI SONO I PERSONAGGI NELLA FOTO?

Per tutte le partite casalinche del Treviso 
calcio, "Trevisosette" dedicherà un inser-
to di 12 pagine dove potrete trovare tutto 
quello che può interessare ad un tifoso e 
per arricchire la nostra iniziativa abbia-
mo 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 rice-
verà una bicicletta offerta dalla "Pinarel-
lo di Treviso";
Il 2° estratto riceverà quattro gomme 
auto offerte da "Centro gomme di Tre-
viso";

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 do-
vranno, tramite il coupon allegato, scri-
vere i nomi dei giocatori, dirigenti o 
quant'altro che vedranno nelle foto sto-
riche che, di volta in volta, pubblichere-
mo. 
Tra i coupon (che devono prevenire in 
redazione entro il 29 aprile 2013) conte-
nenti la risposta esatta ne saranno sor-
teggiati sette che riceveranno dei premi 
gentilmente offerti da aziende nostre 
amiche che hanno deciso di sposare que-
sta iniziativa.

SCHEDA DI VOTAZIONE

COGNOME: 
NOME: 
RESIDENTE
TEL.:
LA RISPOSTA E': 

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 of-
ferta dalla "Lotto sport" + prodotti "Crich"




