
 
 
  
CHI   E   CHI        :  BILANCI DI MEZZA STAGIONE 
 
 
 
Il calcio non è (per fortuna) matematica, ma i numeri a volte danno interessanti chiavi di lettura o spunti di curiosità 
che la sola classifica non riesce ad esprimere. Dopo la fine del girone di andata proviamo quindi a dare qualche 
numero. 
 
 
 
CLASSIFICHE A CONFRONTO 
Di questo campionato sappiamo quasi tutto, ma vi ricordate la classifica dello scorso anno? 
 
Classifica dopo 15 giornate    2012-13 2013-14      differenza 

PIAVON 35 29 - 6 

MANSUE' 34 25 - 9 

CIMETTA 30 31 + 1 

MEDUNA 28 25 - 3 

CAMINO 28 18 - 10 

OLD STARS SALGAREDA 27 18 - 9 

CORBOLONE 24 17 - 7 

ALBINA 21 21 0 

RAPID  SACILE 21 14 - 7 

COLFRANCUI 21 27 + 6 

CAMPOMOLINO  19 31 + 12 

CIMADOLMO 17 30 + 13 

FAE' 13 20 + 7 

RUSTIGNE' 10 17 + 7 

SALGAREDA  4 8 + 4 

SANTA MARIA 2000 3 3 0 
 
Un piccolo terremoto rispetto allo scorso anno: Cimadolmo, Campomolino, Faè e Rustignè hanno accelerato, mentre 
Camino, Mansuè (soprattutto nella prima parte) e Old Star hanno rallentato se non quasi addirittura frenato. L’unica 
certezza in testa alla classifica è il Cimetta, che ha migliorato di 1 punto rispetto alla scorsa stagione, quanto basta 
per essere al momento in vetta. 
 
 
 
 
 
 
 



SALIAMO SULLA … MACCHINA DEL TEMPO 
 
A confermare l’equilibrio di questo torneo ci si mette anche …. Il tempo. Infatti se facciamo un salto all’indietro di 20 
anni e torniamo ai campionato con la vittoria che valeva 2 punti, come sarebbe la classifica?  
 

CIMETTA 22 

CAMPOMOLINO  22 

CIMADOLMO 22 

PIAVON 21 

COLFRANCUI  19 

MEDUNA 18 

MANSUE'   18 

ALBINA 15 

FAE' 14 

CAMINO  13 

OLD STARS SALGAREDA 14 

RUSTIGNE'  12 

CORBOLONE  12 

RAPID  SACILE  10 

SALGAREDA  6 

SANTA MARIA 2000  2 
 
Come si vede non cambia molto rispetto alla situazione attuale, a conferma del fatto che i valori espressi finora dal 
campionato sono valori reali. 
 
 
GOL FATTI E SUBITI  
Di solito “chi vince ha la miglior difesa” ma sarà valido anche per quest’anno? 
La testa della classifica non dà certezze in questo senso: 
Cimetta   15 subiti (30 fatti) 
Campomolino  22 subiti (28 fatti) 
Cimadolmo  10 subiti (30 fatti) 
Piavon   15 subiti (28 fatti) 
Colfrancui  24 subiti (37 fatti) 
…. 
 
E ancora 
Rustignè miglior attacco (39 reti fatte) 
Cimadolmo miglior difesa (10 reti subite) 
Rustignè miglior attacco in casa (28 gol fatti) 
Colfrancui miglior attacco in trasferta (21 gol fatti) 
Piavon e Faè miglior difesa in casa (solo 5 subiti) 
Cimadolmo miglior difesa in trasferta (solo 4 subiti) 
Cimadolmo miglior differenza reti (+20) 
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BUONI & CATTIVI 
 
Chi sono i più “buoni” del campionato? E i più “cattivi”? 
La classifica della coppa disciplina recita: 
 

FAE' 66 

CAMPOMOLINO  72 

SALGAREDA  72 

MEDUNA 78 

PIAVON 91 

CIMETTA 98 

ALBINA 111 

COLFRANCUI  112 

RUSTIGNE'  115 

CIMADOLMO 118 

SANTA MARIA 2000  126 

OLD STARS SALGAREDA 133 

RAPID  SACILE  135 

CORBOLONE  145 

CAMINO  153 

MANSUE'   198 
 
Un plauso al Faè che è in testa a questa particolare classifica, ma un elogio anche per il Campomolino che oltre ad 
essere in testa nella classifica generale è anche nelle prime posizioni nella coppa disciplina. 
 
Ma se contiamo i soli cartellini qual è la “fotografia” del campionato? 

  CARTELLINI GIALLI CARTELLINI ROSSI
ALBINA 25 0 
CAMINO  26 6 
CAMPOMOLINO  25 0 
CIMADOLMO 24 2 
CIMETTA 21 1 
COLFRANCUI  32 2 
CORBOLONE  30 1 
FAE' 21 0 
MANSUE'   26 6 
MEDUNA 22 1 
OLD STARS SALGAREDA 24 1 
PIAVON 28 3 
RAPID  SACILE  23 2 
RUSTIGNE'  24 2 
SALGAREDA  22 1 
SANTA MARIA 2000  22 0 

 
In questo elenco non sono state considerate il numero di giornate di squalifica ma solo il numero di cartelli presi. 
Altresì non sono stati considerati i provvedimenti disciplinari nei confronti dei dirigenti, sui quali (a volte) è meglio 
stendere un velo pietoso. 
 
 
 



I BOMBER 
 
La classifica cannonieri per le prime posizioni: 
 

Tomasella  Ezio- Fregona (Albina) 20 

Moras  Angelo (Campomolino) 15 

Mazzardis  Fabio (Cimetta) 12 

Scandiuzzi  Federico (Meduna) 12 

 
Ma chi è stato il più continuo? Scopriamolo dal grafico seguente.. 
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