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Stagione 1988-1989 – Coppa Italia 

A portar via il calcio d’estate è la Coppa Italia Dilettanti.  La stagione ufficiale  biancoceleste 
1988/89 inizia infatti domenica 4 settembre alle ore 17.00 con il primo turno. Avversario la 
Luparense. Al via non c’è solo il Sedico ma anche il Belluno INA, la Feltreseprealpi, il Ponte 
nelle Alpi, l’Alpago, il Castion, il Calalzo e il Pedavena. 

Domenica 4 settembre 1988 

Sedico – Luparense 0-1 

Non è stato un buon esordio il nostro anzi… Usciamo dal Comunale di Sedico trafitti da una 
rete di Santinello che aggiustatosi la palla con la mano fa partire un tiro malizioso e beffardo 
che si infila sotto la traversa trovando impreparato Vettoretti. Un risultato che ci sta’ stretto 
pur non al massimo della condizione siamo riusciti a controllare a piacimento una gara diretta 
penosamente dalla terna arbitrale. I ragazzi (su almeno due delle reti annullate permangono 
molti dubbi) sono forse mancati un po’ nel gioco di spinta sulle fasce ma hanno dimostrato 
possedere un potenziale di sicuro affidamento.  
Hanno giocato: Vettoretti, Deon, Donadel, Dall’Anese, Schiocchet, Trevissoi, Colle, Gallina, (49’ 
Salvador), De Bon, Pizzol (69’ Frdato) e Sommavilla. 
 
Domenica 11 settembre 1988 

Luparense – Sedico 1-2 

La trasferta in quel di San Martino di Lupari si presenta ardua e difficile, ma ampiamente alla 
nostra portata pronti a restituire lo sgarbo alla Luparense. E sgarbo è stato. Il merito? Quello 
di aver approfittato di due grossi svarioni difensivi dei rossoblu portandoci sul doppio vantaggio 
con Sommavilla, lesto ad insaccare da due passi dopo un rimpallo favorevole e poi su calcio di 
rigore per atterramento dello stesso. Anche la rete del 2 a 1 è frutto di un nostro errore 
difensivo tra Trevissoi e Vettoretti che non si capiscono dando così via libera a Guerzoni, che 
non perdona. La ripresa ha visto un arrembaggio costante ma confuso dei “lupi”, liberandoci il 
contropiede e in più di un’occasione abbiamo avuto delle buone opportunità per aumentare il 
punteggio legittimando il passaggio del turno. 
Sono scesi in campo: Vettoretti, Deon, Donadel, Dall’Anese, Schiocchet, Salvador, Gallina, 
Fedato, Fadda (68’ De Bon) Pizzol e Sommavilla. 
 
Questo il commento di Gianfranco Dal Canale apparso sul Gazzettino di mercoledì 14 
settembre 1988.  
Passano Sedico, Alpago e Feltrese  ma é…  
Coppa dulcamara.  
Pesanti le sconfitte del Belluno e del Ponte  
…Va controcorrente il Sedico di Borsato, sbancando il campo della Luparense e passando il 
turno anche a dispetto di affrettati lugubri pronostici. I biancocelesti sono in evidente crescita 
fisica, l’unica ancora a mancargli, che, sul piano tecnico, non hanno pecca alcuna a nostro 
avviso. Ed è per questo che il loro successo non ci meraviglia oltre il normale reputandola 
squadra tra le più quotate dell’intero lotto ancorché capace di qualsivoglia impresa…  
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Domenica 18 settembre 1988 

Sedico – Martellago 1-0  

Nel secondo turno di coppa ci tocca il Martellago. Siamo costretti a trasferirci al Comunale di 
Gron per l’indisponibilità del terreno sedicense (concerto di Riccardo Cocciante). Non una gara 
esaltante la nostra anzi per lunghi tratti noiosa e priva di mordente che si è accesa solamente 
nell’ultima mezzora di gioco. La squadra ha patito molto a centro campo mancando in lucidità 
soprattutto in Dall’Anese in giornata decisamente no. Nella ripresa ho effettuato qualche 
aggiustamento e la gara è diventata subito più vivace pervenendo al successo con un gol di De 
Bon che ribatteva in rete una corta respinta del portiere ospito sul tiro di Pizzol. Abbiamo poi 
legittimato la vittoria andando vicinissimi al raddoppio con Salvador, Pizzol, Colle e con un 
bolide di De Bon destinato al sette e splendidamente deviato da Colletto. 
Questa la formazione: Vettoretti, Deon, Donadel, Dall’Anese (55’ Colle), Schiocchet, Salvador, 
Gallina, Fedato (70’ Tessaro), De Bon, Pizzol e Sommavilla.  
Marcatore: De Bon al 68’ 
Sul Gazzettino di mercoledì 21 settembre Roberto Bona commentava così:…”A quanto si sa la 
Coppa serve a Borsato per perfezionare alcuni automatismi rodando la squadra per il 
campionato (si parla con insistenza dell’arrivo di un marcatore) e quindi certi “esperimenti” 
vanno capiti e non criticati”…  
 
Giovedì 6 ottobre 1988 

Martellago – Sedico 0-0  

La gara di ritorno non è stata esaltante. Noi a controllare loro a tentare di recuperare e 
ribaltare l’1-0 dell’andata.  La partita si è svolta prevalentemente a centro campo. Il Martellago 
non si è reso mai pericoloso anche per la ferrea marcatura ad uomo dei miei, tant’è che 
Manfroi che sostituiva Vettoretti infortunato, è intervenuto in un paio di occasioni per 
sbrogliare la matassa. Comunque ci siamo difesi senza tanto affanno anzi in contropiede Mauro 
De Bon in più di un’occasione ha portato scompiglio nella retroguardia locale, centrando la 
qualificazione al turno successivo con pieno merito. 
Hanno giocato: Manfroi, Deon, Donadel, (61’ Biason), Dall’Anese, Schiocchet, Trevissoi, Colle, 
Gallina, De Bon, Salvador, Tessaro (82’ Fadda) 
 
Martedì 1 novembre 1988 

Sedico – Levico Terme 5-3  

Terzo turno di coppa. Avversari di turno i Trentini del Levico Terme. Ci rifacciamo la “bocca” 
cancellando con un secco 5-3 la sconfitta nel derby di Domenica contro il Ponte nelle Alpi. Una 
gara che abbiamo dominato soprattutto nel primo tempo con ottime giocate, velocissimi 
contropiedi e fiondate a rete di rara efficacia. Davvero un gustoso scampolo di partita. Poi nel 
secondo tempo siamo calati di tono giocando con sufficienza e lasciando troppi spazi agli 
avversari e consentendo una mini rimonta ad una squadra apparsa volonterosa ma con poca 
consistenza. Le reti: doppiette di Imerio Salvador (al’11’ e 41’) e Mauro De Bon (al 19’ e 38’) e 
di Sommavilla (73’) 
La formazione: Vettoretti, Deon, Gallina, Salvador, Schiocchet (59’ Tessaro), Trevissoi, Pizzol, 
Fedato, De Bon (80’ Fadda), Biasion, Sommavilla.  
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Mercoledì 8 dicembre 1988 

Levico Terme – Sedico 2-1  

Nella gara di ritorno a Levico riusciamo a limitare i danni, ma quanta paura. La squadra locale 
non ci sta’ e mette in campo la formazione tipo. Partano forte i Trentini e già al 12’ sono in 
vantaggio con un rigore concesso per un fallo in area di Trevissoi. Al 20’ hanno l’occasione di 
portarsi sul 2-0 e ribaltare così il fattore qualificazione ma Vettoretti dice no al bolide della 
punta avversaria. Non è finita perche il Levico ci mette alle corde e ci costringe a difenderci. Ci 
mette del suo anche Gallina che si fa espellere per una manata in faccia ad un avversario. Ben 
per noi che quasi allo scadere del primo tempo il solito Salvador trova il pareggio. Il secondo 
tempo, con l’uomo in meno, lo giochiamo costantemente nella nostra metà campo e a 20’ dalla 
fine subiamo il gol del definitivo 2-1.  Così il Presidente del Levico a fine partita: “ Chi 
credeva volessimo scherzare in Coppa Italia si è dovuto ricredere, abbiamo giocato anche per 
rappresentare il calcio Trentino. Ci tenevamo al passaggio perché il risultato a Sedico fu un po’ 
pazzo e gli avversari credettero fossimo una Prima Categoria.”  
L’undici sceso in campo: Vettoretti, Deon, Donadel, Dall’Anese, Schiocchet, Trevissoi, Colle, 
Gallina, De Bon, Salvador (87’ Pizzol), Tessaro. 
 
Mercoledì 28 dicembre 1988 

Santagatese – Sedico 0-1  

Per la prima volta in questa Coppa giochiamo la prima gara in trasferta contro il Sant’Agata 
formazione Bolognese. Devo rinunciare a Salvador rimasto a casa per un attacco influenzale e 
a Gallina per squalifica. La rete che ha deciso l’incontro è giunta al 43’ del primo tempo. Autore 
Stefano Sommavilla con una stupenda azione personale che partito dalla metà campo dribbla 
quattro avversari depositando la palla in fondo al sacco dopo aver fatto fuori anche il portiere. 
Un gol molto bello e molto applaudito anche dalla tifoseria di casa. E’ sta una vittoria sofferta 
ma ampiamente meritata che ci permette di mettere una seria ipoteca al passaggio del turno. 
Sono scesi in campo: Vettoretti, Deon, Donadel, Dall’Anese, Schiocchet, Trevissoi, Colle, 
Fedato, De Bon (75’ Tessaro), Pizzol, Sommavilla (88’ Biasion). 
 
Mercoledì 4 gennaio 1989 

Sedico – Santagatese 2-2  

Gara da non sottovalutare quella di oggi pomeriggio nel ritorno dei trentaduesimi di Coppa 
Italia Dilettanti. La formazione di Sant’Agata se pur sconfitta all’andata ha dimostrato 
possedere un organico con individualità di spicco oltre che praticare un calcio arioso articolato 
sulla manovra corale. E partita facile non è stata. Abbiamo rischiato parecchio nonostante 
fossimo andati in vantaggio con un gran gol di Fedato al 18’. Bastava controllare con più 
serenità le incursioni ospiti amministrando la palla una volta conquistatone il possesso. Ma il 
calcio non è mai logico, tant’è che in più di un’occasione siamo stati li-li per crollare soprattutto 
dopo il gol subito al 77’ che ci vedeva estromessi dalla competizione. Ci ha pensato De Bon a 
rimettere le cose a posto deviando in rete una botta di Colle, dopo un’azione strepitosa di 
Pizzol. Un gol che vale il passaggio ai sedicesimi. 
La formazione: Vettoretti, Deon, Donadel, Dall’Anese (40’ Salvador), Schiocchet, Trevissoi, 
Colle, Fedato, De Bon, Pizzol, Sommavilla. 
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Mercoledì 1 marzo 1989 

Sedico – Brugherio 0-0  

 Prima partita per gli ottavi di finale e unica formazione Bellunese rimasta nel torneo. Al 
Comunale di Sedico arriva il Brugherio squadra ai vertici del Campionato di Promozione 
Lombardo. Assenti Colle per squalifica e Vettoretti. Nel primo tempo abbiamo giocato alla pari 
contro una formazione atleticamente ben preparata, ottimamente disposta in campo e molto 
pericolosa per le individualità di alcuni giocatori. Sono stati proprio i meneghini ad avere la 
palla buona per schiodare il risultato, sull’unica volta che la punta del Brugherio è riuscita a 
divincolarsi dalla marcatura di Deon. Buon per noi che la palla si è stampata sulla traversa. Nel 
secondo tempo abbiamo ceduto il pallino ai milanesi, difendendoci senza fare le barricate e 
portando a casa un pareggio che ci consente di affrontare la gara di ritorno a Milano con più 
serenità. Questa la formazione: Sacchet, Deon, Donadel, (78’ Fedato), Schiocchet, Trevissoi, 
Gallina, Pochetto (72’ Pizzol), De Bon, Salvador e Sommavilla. 
 
Mercoledì 16 marzo 1989 

Brugherio - Sedico 1-1  

Sarà un pomeriggio pesante anche perché le gare di Coppa vivono spesso sulla carica nervosa 
più che sull’effettiva forza degli atleti, sul gioco che sanno esprimere. Partiamo dallo zero a 
zero ottenuto nella gara dell’andata. Un risultato che ci consente quanto meno di giocarci la 
qualificazione. I Milanesi dovranno stare attenti a non scoprirsi più di tanto per non farsi 
infilare dal nostro contropiede. La partita ci vede in sofferenza anche perché siamo scesi in 
campo un po’ contratti e così al limitare del riposo su una azione viziata da un macroscopico 
fuorigioco il Brugherio passa. La ripresa la affrontiamo con piglio e determinazione e riusciamo 
in dieci (espulso Sommavilla per un fallo veniale) a tenere meglio il campo e sfruttando al 65’ 
la grandissima, splendida, interminabile galoppata di Colle che s’è bevuto quattro avversari 
dando poi, all’accorrente Salvador il pallone che ci è valso il passaggio agli ottavi di finale. 
Quetsa la formazione: Vettoretti, Deon, Donadel, Dall’Anese (81’ Pochetto), Schiocchet, 
Trevissoi, Colle, Fedato, De Bon, Pizzol (53’ Salvador), Sommavilla.  
 
Martedì 25 aprile 1989 

Sedico - Albinese 0-0  

Così un quotidiano di Albino, nel Bergamasco, presenta la gara di oggi pomeriggio contro 
L’Albinese…I veneti non sembrano costituire, agli occhi degli osservatori seriani, un “undici” 
irresistibile: occupano la quinta posizione in classifica e il loro cammino è caratterizzato da un 
rendimento in fase offensiva abbastanza alterno. La compagine veneta, guidata dal “trainer” 
Borsato, sembra avere in De Bon (classe ‘63 punta centrale), Fedato (’67 Tornante) e 
Dall’Anese (centrocampista anziano e in alcuni casi secondo libero di copertura) gli elementi in 
grado di accrescere il tasso tecnico della propria formazione. 
 
Una gara che ha visto il predominio territoriale degli ospiti anche se non hanno mai prodotto 
danni vistosissimi alla retroguardia ben arroccata attorno a Trevissoi, Schiocchet e Donadel. 
D’altro canto non potevo pretendere di più viste le assenze di Deon (squalificato) e Sommavilla 
influenzato. Se poi aggiungiamo che Colle ha mostrato sin da subito di non aver recuperato al 
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meglio l’infortunio accorsogli la settimana scorsa, che Dall’Anese non è mai entrato in partita e 
Gallina, schierato in difesa, ha sofferto terribilmente la verve della punta dell’Albinese, accetto 
con moderata soddisfazione lo zero a zero finale. Un risultato che ci lascia aperta la porta per il 
passaggio di turno. 
Sono scesi in campo: Vettoretti, Gallina, Donadel, Dall’Anese, Schiocchet, Trevissoi, Colle (59’ 
Pizzol), Fedato, De Bon, Salvador e Fadda.  
 
Mercoledì 10 maggio 1989 

Albinese - Sedico 1-1  

Ancora un passo avanti dopo l’uno a uno di oggi ottenuto dopo una vera battaglia. E’ successo 
di tutto ad Albino. Artefice principale “l’ineffabile” arbitro Signor Ballardi di Bologna che ha 
fatto di tutto per metterci in minoranza. Dopo un primo tempo dove non abbiamo rischiato 
nulla fa da contraltare un secondo al cardiopalma. Al 53’  Fedato subisce fallo di reazione e 
incredibilmente viene espulso. Due minuti dopo passiamo in vantaggio su calcio di rigore. De 
Bon entra in area e viene travolto dal portiere. Va sul dischetto capitan Dall’Anese per l’uno a 
zero. L’Albinese non ci sta’ e si riversa nella nostra metà campo ottenendo il pareggio 
anch’essa su rigore. Vettoretti para il tiro ma l’Arbitro fa ripetere e sul secondo tiro Rigamonti 
fa centro. Da qui in poi è un monologo dei biancoblu di casa ma Vettoretti è in giornata di 
grazia e chiude ogni spazio. A 3’ dal termine rimaniamo in nove per l’espulsione di Schiocchet. 
Siparietto finale dell’Arbitro che chiama i due capitani chiedendo il risultato dell’andata. Saputo 
dello zero a zero convoca le due squadre al centro del campo convinto che si debba proseguire 
con i calci di rigore. Gli spieghiamo che nelle Coppe, come da regolamento, i gol in trasferta 
valgono il doppio. Niente vuole a tutti i costi farli battere anche perché quelli dell’Albinese non 
fanno assolutamente niente per dissuaderlo. Noi nel frattempo entriamo negli spogliatoi. Dopo 
una concitata telefonata agli organi competenti il Signor Ballardi decide che la gara è conclusa 
con il risultato di uno a uno. 
Per questa gara devo ringraziare Piero Carnacina, allenatore del Porto Tolle, che mi ha 
mandato una relazione dettagliata sulla formazione Bergamasca. 
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Inizio di Albinese – Sedico.  
Da sinistra a destra: l’ineffabile Arbitro sig. Ballardi, capitan Dall’Anese, Vettoretti, Fedato, 
Pizzol e Trevissoi 
 
 

La Coppa Infinita 
Terminano i campionati e per molti è già tempo di mare e di bagni. Non per noi “costretti” 
piacevolmente a fare gli straordinari in Coppa Italia. La stagione si sta’ allungando e 
sinceramente spero finisca in piena estate : significherebbe arrivare fino in fondo a questa 
manifestazione che ci permetterà di passare in Interregionale ad un passo dal calcio che conta.  
Eccoci qui pronti ad affrontare i quarti di finale. Per il Veneto altre a noi si é qualificato il 
Venezia (nobile decaduto), in rappresentanza della Toscana il Castelnuovo e la Sestese, 
Rossano e Catanzaro Lido per la Calabria, Decimoputzu per la Sardegna e il Sora per il Lazio. 
Il sorteggio dei quarti ci pone di fronte il Castelnuovo squadra della Garfagnana. Una 
compagine con credenziali eccellenti che nel suo campionato ha assunto il ruolo di matricola 
terribile. C’è da dire che il calcio dilettantistico in Toscana ha una risonanza e un’importanza 
rilevante: una regione che è sicuramente all’avanguardia nazionale, dove i giocatori anche a 
questo livello sono considerati come “professionisti”. 
 

Questo l’articolo apparso sul giornale A TUTTO CAMPO nella cronaca di Mediavalle/Garfagnana 
in presentazione della gara …Il Sedico milita da solo due stagioni in Promoizione e quest’anno 
ha ottenuto un lusinghiero 5 posto nel girone che tutti definiscono il più duro del Veneto per il 
suo grande equilibrio. I biancoazzurri erano partiti con l’obiettivo di condurre un campionato 
tranquillo cercando di togliersi numerose soddisfazioni e a parte una partenza incerta, hanno 
centrato lo scopo. Anzi gli ultimi derby disputati nel finale di stagione hanno evidenziato di una 
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formazione in crescita che arriva all’appuntamento con i toscani ben lanciata. In Coppa la 
compagine bellunese ha eliminato avversarie di prestigio quali il Brugherio, l’Albinese e il 
Sant’Agata, tutte formazioni con le quali era dato per spacciato… Tecnicamente il Sedico è una 
formazione che ama giocare in contropiede dove può sfruttare a pieno le doti in velocità dei 
due svelti attaccanti Mauro De Bon e Stefano Sommavilla... La difesa è arcigna e concede 
pochissimo agli avversari e le marcature risultano asfissianti esclusivamente a uomo. A 
centrocampo l’allenatore Aldo Borsato schiera i suoi con una zona mista… Borsato è un tecnico 
di 37 anni (ne avevo 39) che ha sempre allenato nelle squadre minori venete dove è uno dei 
mister che vanno per la maggiore. Altri giocatori importanti del Sedico il Terzino Donadel che è 
un mancino che opera come fluidificante e riesce sovente ad essere una spina nel fianco per gli 
avversari. Il capitano è Franco Dall’Anese che proviene dal Vittorio Veneto e ha giocato anche 
in serie C. 

 

Domenica 28 maggio 1989 

Castelnuovo - Sedico 0-0 

Il gioco del calcio non da mai certezze riguardo i risultati e quindi essere più bravi alle volte 
non basta. Sinceramente sul piano tecnico i gialloblu toscani anno dimostrato di essere una 
spanna sopra di noi. Ma veniamo alla gara. I primi quarantacinque minuti abbiamo subito un 
calcio “rabbioso” da parte dei Toscani, una sorta di assalto all’arma bianca verso la porta difesa 
da Vettoretti in giornata di grazia che in diverse occasioni ha detto no agli attaccanti gialloblu e 
se avessimo chiuso con un passivo di due o tre gol non sarebbe stato niente da dire. Ben per 
noi che nel secondo tempo è arrivato un forte acquazzone che ha appesantito il campo e ci ha 
rinfrescato le idee consentendoci di rialzare un po’ la testa. E’ stata una vera e propria 
battaglia su un terreno di gioco indegno di chiamarsi tale e di dimensioni al limite del 
regolamento, in condizioni ambientali 
difficili con un pubblico (circa 1000 
persone) di temperamento “caliente” 
assiepato nella tribunetta e ai bordi 
del campo, che faceva un tifo a cui 
noi non eravamo abituati. Inoltre, 
attenuante non da poco, l’infortunio a 
Pizzol che al 20’ ha battuto la testa 
contro un avversario rimanendo privo 
di sensi (è stato trasportato d’urgenza 
all’Ospedale di Castelnuovo e poi in 
quello di Lucca e sottoposto ad una 
TAC) togliendoci geometrie e fantasia 
in mezzo al campo. Nel finale 
comunque abbiamo avuto la 
possibilità di chiudere l’incontro ma 
sinceramente sarebbe stato troppo. Fuori per squalifica (in foto nel cerchietto) mi sono subito 
l’intero acquazzone con una misera kappa way tanto che, entrato in spogliatoio, ho dovuto 
farmi imprestare una tuta. Fradicio come un pulcino ma contento di com’è andato l’incontro.  
Questi gli undici: Vettoretti, Deon, Donadel, Dall’Anese, Schiocchet, Trevissoi, Pochetto, 
Fedato, De Bon, Pizzol (24’ Salvador, 75’ Fadda) e Sommavilla.  
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Domenica 4 giugno 1989 

Sedico – Castelnuovo 5-4 (dopo i calci di rigore) 

Dopo la gara di otto giorni fa con ancora scorie da ripulire, “rivincite” e piccole ripicche da 
approntare il ritorno si preannuncia come un Perù, il tutto entro i sacri canoni del testo 
regolamentare, ben s’intende. Devo rinunciare a mezzo centro campo, lasciando in tribuna 
“Ime” Salvador che ha la gamba imprigionata da una doccia gessata, Pizzol, il popolare “Gas”, 
fresco reduce dall’ospedale 
di Lucca e Pocchetto che 
lamenta contusione alla 
caviglia. 
E’ stato un lunghissimo 
quanto duro braccio di 
ferro. Una gara 
squisitamente tattica con 
una spada di Damocle che 
pendeva sia da una che 
dall’altra. Una gara tattica, 
bloccata che ha avuto 
pochissimi sussulti. Bene noi nel primo tempo con alcune occasioni capitate sui piedi di Fedato 
e Schiocchet,  meglio loro nella ripresa anche se Fedato all’81’ dopo aver saltato quattro 

uomini calcia rasoterra a fil di 
palo ma e bravo il portiere a 
distendersi e a bloccare. Si va 
così ai rigori. Sale l’adrenalina 
siamo sul quattro centri pari. 
Sul dischetto per l’ultimo rigore 
regolamentare si porta Ravenna 
per i gialloblu, Vettoretti (nella 
foto in alto, il pallone è nascosto 
dalle braccia) intuisce e 
respinge con il corpo; per noi va 
il capitano Franco Dall’Anese 

(nella foto il fotogramma del gol) che impietrisce il portiere, depositando sull’angolino alla 
sinistra dello stesso per il quinto sigillo che vale la semifinale. Ricordo che quando mandai i 
cinque rigoristi al centro del campo sentii un mormorio sollevarsi dalla tribuna stracolma 
(almeno 600 persone) perché scelsi di far calciare Deon, Schiocchet, Trevissoi, Dall’Anese e 
Sommavilla, cioè quattro difensori e una 
punta soltanto. 
La formazione:Vettoretti, Deon, Donadel, 
Dall’Anese, Schiocchet, Trevissoi, Gallina, (88’ 
Biasion), Fedato, De Bon, Pocchetto (68’ 
Colle), Sommavilla. 
Nella foto accanto sto’ dando i nominativi di 
chi doveva calciare i rigori.   
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Martedì 6 giugno 1989 

Meritato il passaggio in semifinale di Coppa 

Sedico superstars 
La partita è stata dominata tatticamente dai biancazzurri 
 
Questo il titolo del Gazzettino e Gianfranco Dal Canale commentava così la nostra impresa: 
Il Sedico Surfrigo ha dunque conquistato l’accesso alla semifinale di Coppa Italia. Impresa per 
il club biancoceleste, e ottimo passo avanti del movimento calcistico bellunese che va ad 
occupare spazi fino a ieri solo pensati…La loro bravura nasce da quel credo, da quella 
caparbietà che ne ha caratterizzato tutto il cammino, in quel far blocco contro le avversità e gli 
avversari, senza cedere d’un palmo. Audaci, a volte, fino a sfiorare la presunzione, umili, tal 
altra, fino a sembrare dimessi, hanno saputo adattarsi alle circostanze, dominandole, alla 
fine…Sulla panca Borsato non aveva che ottimi cursori e buoni interditori per sostituire 
Salvador e Pizzol. E se n’è servito magistralmente, prevedendo in un certo qual modo la mossa 
di Dal Monte che ha rinunciato ad una punta per dar corpo alla zona mediana del suo 
schieramento, mandando Gallina a circoscrivere il gran movimento di capitan Casali e 
Pocchetto a chiudere sull’out Magazzù. Ha dato compiti da play a chi tra Fedato e Dall’Anese si 
trovasse alle spalle delle punte ed ha arroccato la retroguardia attorno ad un Trevissoi 
praticamente perfetto…L’esplosione di gioia, alla fine, era doverosa. 
 

Il prossimo avversario: Il Venezia.  

Sarà il Venezia la squadra che incontreremo nella semifinale. I lagunari hanno eliminato il 
Decimoputzu squadra Sarda vincendo in casa per 4-1 e subendo in trasferta per 2-0. L’altro 
accoppiamento mette di fronte la Sestese di Sesto Fiorentino e il Rossano Calabro. 
Parallelamente a noi anche le squadre dell’Interregionale sono giunte alle semifinali. 
La Pro Gorizia di Gigi Del Neri, dopo aver eliminato il Leffe va nel meridione a Partinico contro i 
siciliani del Partinicaudace che nei quarti ha battuto l’Adelaide Nicastro, neopromossa in C2. 
L’altra semifinale vedrà di fronte gli emiliani del Crevalcore e i pugliesi del Molfetta impostisi 
rispettivamente sul Ponsacco e sul Gualdo Tadino 
 
Giovedì 8 giugno 1989 
 
Sulla Gazzetta dello Sport Lucio Leonardelli dedica un ampio servizio sull’evento e pubblica la 
mia intervista e quella di Trevisanello allenatore del Venezia…Ora dunque vi attende il 
Sedico: cosa teme maggiormente di questa squadra? “ A dire il vero – spiga l’allenatore 
lagunare – non è che la conosca molto, ma è ovvio che, se è giunta alle semifinali, è una 
formazione di tutto rispetto, per cui ritengo che sia da temerla in blocco, se non altro perché 
me l’hanno descritta molto grintosa e determinata”… Il Sedico dal canto suo, ha superato i 
quarti di finale a spese dei toscani del Castelnuovo. Per il tecnico bellunese Aldo Borsato si è 
trattato  di una prestazione di grande carattere quella offerta dalla sua squadra, per altro priva 
di alcuni giocatori importanti.”Essere arrivati in semifinale e trovarci tra le prime quattro in 
Italia – dice Borsato – è sicuramente motivo di grande orgoglio oltre che di prestigio, 
sicuramente oltre a quelle che erano le nostre aspettative iniziali. A questo punto è chiaro che 
cerchiamo di affrontare con la stessa determinazione anche il doppio confronto con il Venezia 
che di certo sarà molto impegnativo”. 
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Trevisanello in una intervista rilasciata alla Nuova domenica 11 giugno 1989 diceva ancora di 
noi…”Si tratta – esordisce l’allenatore lagunare – di un confronto tutt’altro che agevole. Il 
Sedico è un complesso organizzato in tutti i reparti e capace di esprimersi sempre al massimo 
delle proprie possibilità. Del resto lo ha dimostrato, eliminando fior di compagini. Noi, 
comunque, vogliamo a tutti i costi conquistare la finalissima per festeggiare finalmente la 
promozione in Interregionale” 
 
Domenica 11 giugno 1989 

Venezia – Sedico 1-2    

Nemmeno il tempo di gioire che già devo pensare alla trasferta a Sant’Elena sul vecchio e 
glorioso “Penzo”. Sicuramente noi non abbiamo nulla da perdere ma ce la giocheremo fino in 
fondo,c onsapevole dell’inferiorità tecnica dei miei ma anche delle capacità del gruppo di 
adattarsi a qualsiasi avversario. Ho impostato la gara con marcature ad uomo in tutte le zone 
del campo cercando di agire con rapidi contropiedi. E questa è stata la nostra arma vincente 
perché spesso abbiamo messo in difficoltà la retroguardia avversaria. Già al 19’ Sommavilla, 
una vera spina sul fianco per gli uomini di Trevisanello, inseritosi sulla sinistra porge dalla 
parte opposta all’accorrente Pocchetto che a botta sicura calcia a rete ma il tiro incoccia sul 
piede di un avversario, intervenuto provvidenzialmente, con la palla che finisce in angolo. Al 
40’ doccia fredda per i lagunari. Sommavilla, nella più classica azione di contropiede, riceve la 
sfera a centro campo, si invola sulla fascia sinistra, vanamente contrastato da un difensore 
avversario, converge al centro e dal limite fulmina D’Este con un preciso sinistro a fil di palo. 
La ripresa  è un autentico assedio alla Fort Apache, e al 60’ su una azione da calcio d’angolo il 
Venezia pareggia. La palla colpita di testa da Minio prima carambola sul palo e poi sulla gamba 
di Vettoretti (dormita?) che non può far nulla per evitare il gol dell’1-1. Passano soltanto due 
minuti e da una ingenuità di un giocatore neroverde, Donadel conquista palla e calibra un 
perfetto traversone per Sommavilla. Un difensore nel tentativo di anticiparlo devia 
imparabilmente la sfera alle spalle del portiere per il 2-1. Da qui alla fine subiamo la pressione 
avversaria ma le loro azioni sono molto confuse e disordinate che vivono di più sullo scambio 
orizzontale che sulla penetrazione. E così senza sudare troppo riusiamo ad espugnare il mitico 
“Penzo” pronti a concedere la rivincita. Un risultato importante che ci consente di sognare. 
Peccato per Fedato che all’89’, ingenuamente, si è fatto espellere. Hanno giocato: Vettoretti, 
Deon, Donadel, Dall’Anese, Schiocchet, Trevissoi, Pocchetto (75’ Chiesa), Gallina (85’ Dal 
Pont), De Bon, Fedato, Sommavilla. 
Ha fine partita Trevisanello era molto agitato e ha inveito più volte verso di me sfogando la sua 
rabbia: “ Hai imparato da Helenio Herrera, catenacciaro” - e ancora - “Non sarà mica calcio 
questo”.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 
 

Martedì 13 giugno 1989 

Dietro al successo di Sant’Elena 

Un Sedico umile 
L’atteggiamento tattico dei biancazzurri li ha esaltati 
 
Il commento di Gianfranco Dal Canale. Borsato è categorico: “Non illudiamoci. Quelli sono 
fortissimi e possono ribaltare il risultato del Penzo in ogni momento. In più dovremmo 
rinunciare a Fedato ed è un altro vantaggio per il Venezia. In percentuale loro hanno ancora il 
70 per cento delle possibilità di conquistare la finale di Coppa”. Da sempre abituato a gettare 
acqua sul fuoco, a minimizzare i successi, l’allenatore del Sedico non si è smentito nemmeno 
dopo l’impresa di aver sbancato Sant’Elena. Certo il Sedico ha compiuto un piccolo miracolo… 
…Ha giocato il calcio che gli è più congeniale, senza cercar fronzoli, formule astruse: squadra 
femmina è e da squadra femmina s’è presentato, malgrado il proscenio storico del “vecchio” 
Sant’Elena, malgrado la nomea degli avversari, malgrado infine il loro tasso tecnico. 

Dalla Nuova:  

L'allenatore Trevisanello parla di sfortuna e di sbagli imperdonabili. 

Visibile la delusione, al termine dell'incontro, da parte di dirigenti, giocatori e tifosi del Venezia. 
Nonostante la bruciante 
sconfitta, quest'ultimi sono 
ancora fiduciosi sulle 
possibilità della squadra. Non 
a caso il Centro 
Coordinamento Venezia Club 
ha già riempito due pulmann 
per la trasferta in terra 
bellunese di domenica 
prossima. Lo stanzone del 
Sedico è in festa; i giocatori 
di Borsato sentono ormai 
vicinissimo il traguardo 
dell'lnterregionale, ma il 
mister biancoazzurro 
continua a far professione di 
prudenza: “Calma e sangue 
freddo - esordisce Borsato - la qualificazione è ancora tutta da conquistare. Abbiamo compiuto 
un considerevole passo in avanti, ma il Venezia, che ci è sicuramente superiore sotto il profilo 
tecnico, ha la possibilità di ribaltare la situazione. Noi dovremo ripeterci e bloccare sul nascere 
le loro fonti di gioco. Oggi abbiamo vinto praticamente tutti i duelli aerei e le loro punte hanno 
avuto ben poche opportunità per mettersi in mostra. E alla fine siamo stati bravi a colpire al 
momento giusto”. 
Non avete, comunque, lesinato i falli... 
“Non sono d'accordo. Il calcio non è fatto per le signorine e nemmeno il Venezia ha risparmiato 
ai nostri danni interventi al limite del regolamento. Diciamo, invece, che i neroverdi non hanno 
saputo interpretare nella maniera giusta il match e si sono fatti irretire dalla nostra 
disposizione tattica”. 
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Venerdì 16 giugno 1989 
 
Commenti dopo la gara al Penzo 
Il Gazzettino di Venezia 
Ora per il Venezia tutto è più difficile. 
 
…Il Sedico, compagine certamente non trascendentale sul piano tecnico, ma assai ben 
registrato in difesa e pronto a sfruttare ogni piccolo varco, è riuscito nell’impresa. Alla fine 
dell’incontro Borsato, allenatore degli ospiti, ha affermato:” Il Venezia non ha saputo ragionare 
nel momento topico della gara e questo senza dubbio ci ha molto facilitato”. Ed infatti, i 
neroverdi, trovatisi due volte in svantaggio, non hanno reagito con lucidità… Così il Sedico ha 
potuto gestire con relativa tranquillità l’insperato vantaggio, pungendo in contropiede e 
costringendo i centrocampisti lagunari ad affannosi recuperi sui giocatori che, a turno, si 
sganciavano. 

 

La Nuova  
 
Coppa Italia. Il Venezia è caricato al punto giusto e vuole la finalissima 
 
A quattro giorni dalla sconfitta interna con il Sedico, Stefano Trevisanello tecnico del Venezia, 
inquadra così la pericolosa debacle della propria squadra: “E’ stata sicuramente una partita 
sentita oltre misura – afferma – e la tensione dovuta all’importanza della posta in palio ha 
provocato effetti deleteri. Eppure questa gara era stata preparata con tranquillità, senza 
nessun tipo di assilli”… “Sono sicuro che sapremo riscattarci; i ragazzi faranno vedere tutto 
quello di cui sono capaci. Alla fine della gara d’andata erano abbastanza delusi, ma ora tutto 
l’ambiente ha dimostrato di aver assorbito bene la sconfitta. In tal senso , molti avrebbero 
preferito giocare addirittura il mercoledì seguente senza aspettare un’intera settimana”…  
Comunque ritengo che i bellunesi siano alla nostra portata. A Sedico dovremo giocare sui 
nostri livelli abituali, cercando di mantenere costantemente inalterati tutti gli equilibri della 
squadra e di ragionare con estrema lucidità in ogni frangente”  
 
Domenica 18 giugno 1989 
 
Dalla Gazzetta dello Sport  

Disperata spedizione del Venezia in montagna 
La squadra lagunare tenta di rovesciare a Sedico il risultato negativo subito all'andata: chi 
passa acquisisce il diritto a disputare l'anno prossimo il campionato Interregionale 
 
Il primo round della semifinale tutta veneta della coppa Italia di promozione si è concluso con 
un risultato a sorpresa: sovvertendo ogni pronostico il Sedico ha infatti espugnato il “Penzo” 
infliggendo al Venezia un colpo piuttosto brutto, anche se non da ko… Un Trevisanello dunque 
amareggiato ma per niente rassegnato, pur a fronte di un 2-1 che rende oltremodo difficile la 
gara di ritorno che si giocherà oggi in terra bellunese…“Dovremo assolutamente vincere 
almeno con due reti di scarto, facendo nello stesso tempo attenzione a non concedere spazio al 
loro contropiede che già si è rivelato per noi micidiale nella partita di andata”.  
A questo punto come si presenta Il ritorno? 
“Sarà senz'altro una battaglia - sostiene l'allenatore veneziano - e credo che saranno novanta 
minuti di fuoco, soprattutto perché siamo decisi a dare il massimo per rovesciare il risultato”… 
A un Venezia deciso a lavare l'onta ad ogni costo, fa riscontro un Sedico piuttosto sorpreso di 
come si sono messe le cose nella gara di andata e, soprattutto, del risultato che spalanca le 
porte ai bellunesi per un eventuale passaggio in Interregionale. “A dire il vero - ammette Aldo 
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Borsato, al suo primo anno sulla panchina del Sedlco - non credevo proprio di poter tornare a 
casa con una vittoria da Venezia e questo, per certi versi, mi preoccupa poiché mi rendo conto 
che quella di ritorno sarà per noi una partita tremendamente difficile, nella quale dovremo 
superarci per far fronte alla prevedibile rabbia dei lagunari”. In casa del Sedico c'è quindi un 
entusiasmo alquanto sotto controllo nonostante la vittoria di domenica in trasferta e Borsato 
contribuisce notevolmente a mantenere calmo un ambiente che si appresta comunque a vivere 
un momento alquanto storico, naturalmente sotto l'aspetto calcistico. “A Venezia - spiega il 
tecnico bellunese - siamo riusciti ad imporci giocando con grande umiltà, riuscendo a sopperire 
a una nostra inferiorità tecnica con un grande spirito di squadra e molta concentrazione, 
nonché grazie a una accortezza tattica che ci ha consentito di esprimere al meglio le nostre 
caratteristiche, soprattutto il contropiede”. 
- Non crede che il Venezia sia stato tradito dalla necessità di vincere e di rispettare i 
pronostici? 
“Forse si - sostiene Barsato - e non è escluso che ci abbia pure preso in scarsa considerazione, 
ma a questo punto quello che conta è il risultato e siamo noi ora in una posizione di 
vantaggio”. 
- Come ritiene possa finire questo doppio confronto? 
“Sinceramente non lo so - ammette l'allenatore del Sedico - poiché il Venezia è sicuramente in 
grado di rovesciare il risultato. Però è certo che noi venderemo cara la pelle e per questo non 
sarà facile superarci, pur con tutto il rispetto per l'undici lagunare”. 
 
Il Gazzettino di Belluno Sabato 17 giugno esce con una pagina intitolata: 

 “Speciale Sedico” 
 

Sedico - Venezia 0-0    

E finalmente è domenica. Una settimana trascorsa a pensare come affrontare la gara della 
vita. Con serenità ma con tanta apprensione dovuta alla paura di non farcela anche perché 
siamo in emergenza con tre centrocampisti infortunati e con il dubbio Pizzol che rientra dopo 
venti giorni d’inattività.  
Sinceramente non è stata partita godibile d'altronde non poteva essere altrimenti. Abbiamo 
fatto una gara di contenimento  
cercando di mantenere quel 2-1 
dell’andata lasciando il “pallino” 
agli avversari più per demerito 
nostro che per merito loro, 
erigendo davanti a Vettoretti 
una “Maginot”. Siamo stati 
umili, bravi nel coprire spazio 
attorno all’area, e di tanto in 
tanto via in contropiede con De 
Bon e Sommavilla. Vettoretti è 
stato magistrale in almeno tre 
interventi e sul quarto il palo ci 
ha salvati. Il Venezia ha giocato 
come doveva cercando di 
rimontare la svantaggio 
impostando una gara generosissima e qualitativamente pregevole creando nella prima parte 
tre nitidissime palle gol, ma ha avuto torto di sprecarle. Alla fine hanno recriminato come fatto 
già all’andata sul nostro “ostruzionismo” ma è stata una dichiarazione usata alla ricerca di 
qualche attenuante. Questi i  numeri di una gara sofferta ma, proprio per questo, esaltante: 
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Arbitro Apicena di Firenze; Ammoniti: Gallina, Vettoretti e Dall’Anese per noi, Cravin per il 
Venezia; Espulsi: Cerini al 56’, Deon al 68’ e Dal Pont all’87settesimo e naturalmente, non 
poteva essere altrimenti visti i precedenti al “Penzo”, sia io che  Trevisanello; Angoli 19 a 2 
per i neroverdi; Spettatori: 1000 circa.  
Questa la formazione: Vettoretti, Deon, Donadel, Dall’Anese, Schiocchet, Trevissoi, Pocchetto, 
Chiesa, De Bon (87’ Pizzol), Gallina (80’ Dal Pont), Sommavilla. Allenatore Aldo Borsato.   
 
Le interviste a fine gara. 
 
E’ il presidente del Venezia, Danilo Maddalena, a proporsi per primo ai taccuini e serenamente 
fa una disamina della gara: “ Siamo stati più bravi sul piano del gioco, ma non è bastato. 
Tecnicamente siamo superiori al Sedico, ma al tempo stesso non abbiamo saputo mettere a 
frutto questa nostra superiorità. Loro hanno vinto e faccio i complimenti ai nostri avversari di 
oggi. Non vedo perchè siano da criticare per l'ostruzionismo messo in atto: il calcio è anche 
questo, loro dovevano far tesoro della vittoria ottenuta in casa nostra e l'hanno fatto. Onore ai 
vincitori. Mi resta il rammarico di essere stato due volte a Roma e di non aver mai visto il 
Papa... Speriamo di poterlo fare alla prossima occasione”. 
Aldo Borsato ha gli occhi rossi, chiede un attimo per riassettarsi poi snocciola senza quasi 
nemmeno lasciarci il tempo di porgli la domanda: “Era una partita difficile, lo sapevamo fin dal 
fischio finale della gara d'andata. Ne abbiamo parlato in settimana e i 
ragazzi sono stati bravissimi nell'interpretare questa partita di ritorno 
nell'unico modo possibile per venirne a capo. E stata una battaglia sul 
piano fisico, loro, tecnicamente, ci sovrastano. Noi non potevamo che 
difenderci. Lo abbiamo fatto abbastanza bene mi pare, se si escludono 
i primi dieci minuti, quando ci hanno compressi nella nostra area, e 
nella parte centrale del primo tempo quando hanno mancato quelle 
tre occasioni. Poi, soprattutto nella ripresa, credo che i ragazzi 
abbiano tenuto il campo con ottimo senso tattico, ribattendo colpo su 
colpo alle loro iniziative. La finale? Ci penseremo da domani, oggi 
lasciateci gustare questo successo”.  
 
Martedì 20 giugno 1989 
 
Gianfranco Dal Canale intitola così il successo in Coppa: 
 

Cenerentola a Palazzo 
L’accesso alla finalissima vale già l’Interregionale 
 
Cosi, Cenerentola arriva a Palazzo. 
Meritatamente e senza l'aiuto della buona fata. Lei, la buona fata intendiamo, era in tutt'altre 
faccende affaccendata e allora Cenerentola-Sedico ha fatto tutto da sè: abito, scarpine e 
carrozza. Senza tanti lustrini, è ben vero, ma non si può avere tutto nella vita. A volte 
accontentarsi diventa un pregio. Ne sanno qualcosa il Venezia, cosi come il Brugherio, o il  
Castelnuovo e l 'Albinese, per restare alle ultime avversarie eliminate. Forse il problema vero 
per Cenerentola si prospetta adesso che è entrata a Palazzo, ma è situazione che andrà 
affrontata a tavolino a tempo debito. Oggi, resta il dato di una squadra che conquista 
l'interregionale, una promozione che ha dell'incredibile perché impensabile solo due mesi fa. Ed 
è un dato che non resta circoscritto al fenomeno-Sedico, alla società biancoceleste e al suo 
hinterland. È una vittoria che trascina in geografia il calcio bellunese tutto, in maniera 
clamorosa cosi come clamorose sono state le eliminazioni di realtà ben più attrezzate e 
doviziosamente dotate di quella sedicense e, più in generale, quella bellunese che l'esprimeva. 
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Non tenerne conto e soprattutto non approfittarne sarebbe omissione grave da parte del nostro 
movimento… Menzione particolare va ad ognuno dei giocatori, artefici principali di questo 
exploit, ma anche al tecnico che li ha guidati, al gruppo dirigente che li ha gestiti, ai 
collaboratori tutti che si sono prodigati per far girare la macchina logistica, ai tifosi che li hanno 
sorretti e, non ultimo, allo sponsor, la Surfrigo, che ha creduto nel "fenomeno" Sedico. 
…Ha giocato questa coppa trovando handicap ad ogni passaggio di turno. Li ha superati senza 
mai fasciarsi la testa, facendo quadrato, credendo in se stesso e guardando sempre avanti. Ha 
avuto, inutile negarlo, avversari quasi sempre superiori sul piano tecnico e fors'anche di 
possibilità strutturali. Li ha innanzitutto rispettatti preparando le partite con cura particolare sul 
piano tattico (e qui va dato a Borsato quel che gli spetta), ha cercato i possibili loro punti 
deboli sui quali costruire il successo e, stando al risultato, pare li abbia sempre individuati e 
sfruttati. Cosa chiedere di più. 
Val bene citarli i protagonisti di questa storia in sedici racconti, accumunando chi ha 
partecipato per un minuto o per un campionato: Vettoretti e Sacchet, Deon, Donadel, 
Schiocchet, Trevissoi e Dal Pont, Salvador, Pocchetto, Tessaro, Fadda, Fedato, Pizzol, Colle, De 
Bon, Biason, Sommavilla, Gallina, Chiesa,Dall'Anese. 
 
Venerdì 23 giugno 1989 
 
Sulla Gazzetta dello Sport l’intervista di Lucio Leonardelli 
 

Il Sedico pregusta la seconda festa in otto giorni 
La squadra bellunese si è guadagnata l’Interregionale raggiungendo la finale di 
coppa Italia dilettanti – E ora punta alla coppa stessa nel girone di Lumezzane 
 
Il Sedico ce l'ha fatta: andando oltre ogni previsione i bellunesi si sono guadagnati a spese del 
Venezia l'accesso alla finale di Coppa Italia e, soprattutto, l'automatico passaggio in 
Interregionale. Si tratta per il Sedico di un traguardo decisamente storico e probabilmente 
insperato, almeno rispetto a quelle che erano le previsioni di inizio stagione. «Effettivamente  
ammette Aldo Borsato, al suo primo anno sulla panchina del Sedico - abbiamo iniziato la coppa 
Italia come hanno fatto tutte le altre formazioni, senza particolari aspettative e, soprattutto, 
senza ritenere di essere in grado di arrivare in finale. Strada facendo, una volta superati i primi 
ostacoli ci siamo però resi conto che, con un po' di convinzione in più, avremmo anche potuto 
andare avanti e ora posso dire che si tratta di una qualificazione in cui ormai credevamo». 
Avete eliminato il Venezia che vi ha accusato di non gioco: cosa risponde ai lagunari? 
“Non voglio assolutamente fare delle polemiche, anche perché non lo ritengo necessario, però 
posso dire che in questa semifinale abbiamo sicuramente dimostrato maggiore compattezza e, 
soprattutto, più umiltà rispetto a loro che, viceversa, ci hanno probabilmente troppo snobbato 
e ora si trovano tagliati fuori". 
A questo punto il Sedico affronterà la finale in programma questa sera (inizio ore 20) a 
Lumezzane, in provincia di Brescia, contro il Molfetta, mentre la Sestese se la vedrà con il 
Partinico: una sfida incrociata tra le finaliste dell'Interregionale per designare le due finaliste 
della coppa Italia dilettanti, che si troveranno di fronte domenica. “Chiaramente - prosegue 
Borsato - ora che siamo arrivati in finale in molti stanno facendo ulteriori sogni di gloria, anche 
se è fuori di dubbio che dobbiamo rimanere con i piedi per terra, come abbiamo fatto fino ad 
oggi, poiché non sarà certamente facile arrivare alla finalissima in programma domenica. Noi 
comunque ci proveremo, tanto più che quest'anno abbiamo già dovuto superare più di qualche 
ostacolo, oltre che lo scetticismo di molti, però abbiamo dimostrato che non siamo certamente 
da sottovalutare e i risultati ci hanno dato ragione”. 
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Vi attende comunque ora il non facile compito di rappresentare la provincia di 
Belluno in Interregionale: non vi preoccupa questo ruolo, peraltro inedito per una 
società come il Sedico? 
«Ad essere sincero sì, però sono anche convinto che non dobbiamo assolutamente fasciarci la 
testa ma anzi credo che mantenendo quello spirito di squadra e quell'umiltà che ci hanno 
contraddistinto quest'anno potremo fare una buona figura anche nell'Interregionale, senza 
naturalmente nutrire particolari ambizioni. È chiaro che dovremmo rinforzare adeguatamente 
la squadra, inserendovi alcuni giocatori di maggiore esperienza, e confido nella collaborazione 
delle altre società del Bellunese». 

 
Finale Nazionale a Lumezzane 

 
E’ giovedì  22 giugno e partiamo per 
Lumezzane dove domani affronteremo il 
Molfetta squadra che milita in Interregionale. 
Questo è l’abbinamento che la Federazione ci 
ha assegnato. L’altro è tra la Sestese 
squadra di Promozione e il Partinico che 
milita in Interregionale. Siamo l’unica 
squadra che rappresenta il nord d’Italia, una 
è della Toscana, mentre le altre due sono del 
profondo sud in rappresentanza della Puglia 
e della Sicilia. 
Dopo una maratona durata quasi un anno, 
eravamo partiti in oltre cinquecento squadre in tutt’Italia, ci troviamo ad un passo dal 
compiere un miracolo. E’ stato un campionato nel campionato con ben 16 gare faticosissime 
soprattutto dai sedicesimi in poi, quando i valori in campo si sono esaltati, le trasferte si sono 
fatte più lunghe e il calcio tecnicamente più elevato.     
Snobbata dai più, dichiarata da chi non è riuscito a conquistar nulla nel corso della stagione 
come valvola di sfogo ad ambizioni frustrate, noi invece siamo qui e questa finale ci gratifica 
quanto la vittoria in campionato.  
 
Venerdì 23 giugno 1989 

Sedico – Molfetta 0-2 

Ho avuto poche e frammentarie notizie sull’avversario e imposto la gara con il solito 3-5-2, con 
marcature ad uomo in difesa, centrocampo a zona con l’unica variante Gallina messo sulle 
tracce del regista del Molfetta, e davanti i soliti De Bon e Sommavilla. Il primo tempo abbiamo 
tenuto bene il campo senza rischiare niente giocando alla pari dei più quotati avversari. Anzi 
era il Molfetta che deve guardarsi le spalle sulle rapide incursioni delle nostre due punte ben 
servite dal rientrante Pizzol. Nei primi quarantacinque minuti due le conclusioni degne di nota 
una per parte: al ‘38’ è bravo Vettoretti a parare su un tiro insidioso dalla distanza, mentre è 
Dall’Anese al 41’ che impegna il portiere ospite su punizione. Si chiude così il primo tempo   
nulla fa presagire che nella ripresa il risultato cambi. Ma al 53’ il Molfetta inaspettatamente 
passava in vantaggio su azione da calcio d’angolo. Fedato non salta e si fa anticipare 
dall’attaccante pugliese che trova l’angolino lontano sorprendendo Vettoretti. Sei minuti più 
tardi il Molfetta trova il gol del raddoppio su punizione con la barriera che inspiegabilmente si 
apre lasciando il varco giusto alla palla che si infila alle spalle del portiere. Abbiamo subito una 
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rabbiosa reazione anche perché fino a quel momento non eravamo stati inferiori ai biancorossi, 
anzi forse la prima volta che giochiamo alla pari di una formazione tecnicamente superiore a 
noi. Al 74’ Pizzol ha sui piedi la palla buona ma colpisce il palo dopo un’ubriacante azione di De 
Bon. Era il pallone che poteva cambiare tutto, ma forse stava scritto che avevamo raggiunto il 
capolinea. E’ finita. Non c’è l’abbiamo fatta, ma usciamo a testa alta orgogliosi di quanto 
abbiamo fatto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


