
Il Portogruaro Calcio ai nastri di partenza per la stagione 2019-20 in Eccellenza. Presentazione in Municipio

MESTRE.  Il  lavoro  certosino  
del direttore sportivo Fabio 
Lupo ha consegnato ad Ales-
sio Dionisi una rosa quasi al 
completo, anche nel reparto 
difensivo dove si erano regi-
strate le partenze di Zampa-
no, Bruscagin, Domizzi, Cer-
nuto,  Garofalo,  Coppolaro,  
Fornasier e Mazan. Reparto 
aggrappato  alla  leadership  
di Marco Modolo, neo capita-
no  arancioneroverde,  con  
tanti volti giovani (Felicioli, 
Casale,  De Marino,  Lakice-
vic), ma anche l’esperienza 
di Antonio Marino e di Miche-
le Cremonesi.

Quest’ultimo, trentun an-
ni, originario di Cremona, di-
fensore centrale che in caso 
di necessità può fare anche il 
terzino, cresciuto nel settore 

giovanile della sua città nata-
le, è stato acquistato a titolo 
definitivo dalla Spal con cui 
due anni fa ha vinto il campio-
nato di Serie B (29 presenze 
e due reti contro Vicenza e 
Cesena). Contratto biennale 
per Michele Cremonesi che 
ha esordito anche in Serie A 
con i biancoazzurri emiliani 
(5 presenze, debutto 20 ago-
sto 2017 contro la Lazio), pri-
ma di essere ceduto a genna-
io in prestito alla Virtus Entel-
la, un giocatore che ha alle 
spalle anche 117 presenze in 
Serie B (Cremonese, Croto-
ne, Spal, Virtus Entella e Pe-
rugia) e 112 in Serie C (Cre-
monese).

Al  Venezia,  Michele Cre-
monesi,  ha  ritrovato  tanti  
vecchi  amici  che lo  stanno 

aiutando nella  fase  di  am-
bientamento:  con  Bocalon  
ha giocato assieme a Cremo-
na, con Zigoni alla Spal, con 
Suciu a Crotone, con Aramu 
alla Virtus Entella,  e infine 
con Felicioli nell’ultima sta-
gione a Perugia. «Venezia è 
una piazza molto stimolan-
te» spiega Michele Cremone-
si, «quando il  diesse mi ha 
contattato, non ci ho pensato 
molto. Ho avvertito grande 
stima nei miei confronti e la 
decisa volontà della società 
di avermi in arancionerover-
de. Ho vinto un campionato 
di Serie C a Crotone, ma la pa-
rentesi alla Spal è quella che 
ricordo con più piacere. Una 
splendida realtà che è  cre-
sciuta di anno in anno e che 
adesso gioca in Serie A».

Ultima stagione in prestito 
al Perugia, diciotto presenze 
con il Grifone umbro. «È sta-
ta un’annata un po’ strana» ri-
corda  Michele  Cremonesi,  
«ottima nella fase iniziale du-
rante la quale ho giocato con 
continuità, decisamente me-
no nella  seconda parte del  
campionato».  Titolare  con-
tro il Venezia nella gara vinta 
al Curi (6 ottobre), che costò 
la panchina a Stefano Vec-
chi,  nemmeno  convocato  
per il match di ritorno al Pen-
zo (27 febbraio), gara che fe-
ce traballare Walter Zenga, a 
causa di una piccola lesione 
muscolare. «Anche per noi è 
stato  un  finale  di  stagione  
anomalo,  prima  fuori  dai  
playoff,  poi  all’improvviso  
dentro  per  l’estromissione  

del Palermo». La sconfitta in 
casa contro il Lecce (22 apri-
le) rimarrà l’ultimo ricordo 
di calcio attivo del Perugia 
per Cremonesi, visto che sal-
tò anche la sfida playoff con-
tro il Verona.

News. Il Venezia riprende 
la preparazione domani po-
meriggio al Taliercio, men-
tre gli abbonamenti stanno 
per varcare quota 700.

Nuovo innesto per la Pri-
mavera  allenata  da  Nicola  
Marangon: il Venezia ha ac-
quistato  a  titolo  definitivo  
Diego Galliani, classe 2002, 
difensore centrale in arrivo 
dall’Olginatese,  la  squadra  
nella quale è iniziata la carrie-
ra di allenatore di Alessio Dio-
nisi. —

Michele Contessa 

calcio serie b

Cremonesi: «Venezia, la piazza giusta per me»
L’esperto difensore cerca il rilancio dopo una stagione con luci e ombre a Perugia. Abbonamenti: si va verso quota 700 

PORTOGRUARO. Aula consiliare 
del municipio gremita per la 
presentazione del Portogrua-
ro calcio, che si appresta ad af-
frontare  l'Eccellenza  dopo  
una sontuosa campagna ac-
quisti di tredici elementi, l'ulti-
mo dei quali è Viktor Tomadi-
ni, difensore del 2001, prove-
niente dal Flaibano, in presti-
to dall'Udinese.  Tantissimi i  
giocatori scesi dalla serie D: la 
citazione particolare è per De-
nis Maccan, attaccante che ha 
girato mezza Italia fra profes-
sionismo e serie D. In apertu-
ra hanno fatto gli onori di casa 

il sindaco Maria Teresa Sena-
tore e l'assessore allo sport Lui-
gi Geronazzo, che poi hanno 
lasciato la parola ai protagoni-
sti.  «Abbiamo fatto un altro 
salto qualitativo su tutti i fron-
ti, prima squadra, staff tecni-
co, settore giovanile, struttu-
re sportive» parole del presi-
dente Andrea Bertolini «rin-
grazio la squadra di collabora-
tori che in questi giorni ha lu-
strato il Mecchia, dandogli un 
aspetto  più  confortevole.  
L'ambiente si è risvegliato con 
la  promozione  esaltante  
dell'ultima stagione, vi aspet-
tiamo ancora in tanti, anzi di 
più.  Grazie  di  cuore  a  tutti  
quelli che si stanno adoperan-
do per portare il Portogruaro 
ancora più in alto».

Entusiasta  amnche  il  d.s.  

Emanuele Nonis: «La società 
ha dato strada per raggiunge-
re tutti gli obiettivi di mercato 
che ci eravamo prefissi, siamo 
pronti per l'Eccellenza». L'alle-
natore Andrea De Cecco e il ca-
pitano Stefano Favret (neo pa-
pà) hanno auspicato di non 
tradire le attese e di entusia-
smare i tifosi, per un rapporto 
stretto con la gente. Giorgio 
Furlanis,  presidente  della  
squadra femminile, ha espo-
sto il progetto di simbiosi con 
l'Udinese, che ha portato in 
granata sei ragazze per il pros-
simo torneo d'Eccellenza fem-
minile. In chiusura buffet e fo-
to di gruppo in Piazza della Re-
pubblica giusto in tempo pri-
ma dell'arrivo di un tempora-
lone serale.

Mercoledì  inizio  prepara-

zione, il 7 agosto amichevole 
al Mecchia contro il blasonato 
Pordenone, dal 9 al 12 agosto 
ritiro a Tarvisio, il 17 agosto 
triangolare  contro  Cereal  
Docks Camisano e Brian/Pre-
cenicco , in memoria di Alex 
Gerolin. Il 21 agosto amiche-
vole contro il Cjarlins Muza-
ne. Il 25 agosto si parte uffi-
cialmente con la Coppa Italia.

La  rosa.  Portieri:  Nicolò  
Bravin, Giuseppe Fovero, An-
drea Mason. Difensori:  Ales-
sandro  Battiston,  Riccardo  
Brichese,  Samuele  Castella-
no,  Francesco  D'Odorico,  
Eros Lenisa, Nicolas Minem, 
Ramazan  Seferovski,  Victor  
Tomadini, Andrea Zamuner. 
Centrocampisti: Marco Berto-
ia, Simone Cammozzo, Ales-
sio Mattia D'Imporzano, Stefa-
no Favret, Matteo Giglio, Pie-
tro Scroccaro, Riccardo Vena-
ruzzo.  Attaccanti:  Cristian  
Cervesato, Davide Costa, Mar-
co  De  Anna,  Stefano  Della  
Bianca,  Marco  Facca,  Denis  
Maccan, Eros Pavan, Alessan-
dro Vazzoler. Nuove entrate 
nello staff il preparatore atleti-
co Antonio Rollo e il massag-
giatore Elio Zoccarato. —

Gianluca Rossitto 

calcio dilettanti

Preso anche Tomadini
il Porto ha fatto 13 (acquisti)
Bertolini: «Salto di qualità» 
Presentata la squadra
che si candida ad essere 
protagonista in Eccellenza
Mercoledì 7 agosto al Mecchia
amichevole col Pordenone

FOSSALTA  DI  PIAVE.  Oltre  
170 corridori hanno parte-
cipato al “84° Trofeo Otta-
vio Bottecchia”, corsa cicli-
stica tipo pista in notturna 
organizzata dal Gs Laguna-
re e riservata a varie catego-
rie dai giovanissimi G4 fino 
agli juniores. Gli atleti han-
no gareggiato su un percor-
so di 1, 3 km che è stato ripe-
tuto varie volte a seconda 
della categoria.

Ordini  d’arrivo.  G4M:  
1) Alessandro Conton (Gs 

Mosole), 2) Pietro Genove-
se (Gs Mosole), 3) Davide 
Graziotto  (Gs  Mosole).  
G4F: 1) Sara Enzo (Uc Mar-
tellago).  G5M:  1)  Nicolò  
Moro  (Polisportiva  Musi-
le), 2) Matteo Filiputti (Bo-
sco di Orsago), 3) Riccardo 
Giacomel  (Gs  Mosole).  
G5F: 1) Rebecca D’Apollo-
nio (Gs Lagunare). G6F: 1) 
Asia Franzin (Gs Mosole), 
2) Irene Meneghello (Poli-
sportiva Musile). —

G.P.

ciclismo / fossalta di piave

84° Trofeo “O. Bottecchia”
Le classifiche Giovanissimi

Michele Cremonesi

TEGLIO VENETO. Un centinaio i 
piccoli bikers che hanno par-
tecipato al Gp Iride Cicli “Tro-
feo  Memorial  Dante  Gere-
mia”,  prova  di  mtb  short  
track riservata alla categoria 
giovanissimi. La gara, orga-
nizzata  dalla  Gs  Cintellese  
1987, si è svolta a Cintello, su 
percorso  tecnico,  sterrato,  
molto curvilineo e con diver-
si dossi, ed era valida anche 
come settima prova dell'Mtb 
Junior Challenge Livenza Bi-
ke. La classifica a squadre è 
stata vinta dalla SS Sanfiore-
se con 19 tesserati, seguita 
da Bike club 2000 con 14, ter-
zo posto per il Team Veloci-
raptors di Torre di Mosto con 
13 punti.

Questi  i  piazzamenti  sul  
podio per gruppi d'età. 

G1M: 1) Edoardo Carraro 
(Team Diavoli Montello), 2) 
Leonardo Busato (Mosole), 
3)  Diego  Grigio  (Diavoli  
Montello). G1F: 1) Elena Dal-
la Libera (Mosole). G2M: 1) 
Nicolò  Cattarin  (Bike  Club 
2000), 2) Marcello Davanzo 

(Bike Club 2000), 3) Romeo 
Spizzo  (Acido  Lattico  
Team). G2F: 1) Irene Righet-
to (Team Velociraptors), 2) 
Federica Quaglia (Bike Club 
2000). G3M: 1) Nicola Ca-
matta (Bike Club 2000), 2) 
Alberto Carlet (SP Sanfiore-
se), 3) Alessio Borile (Grava 
BT). G3F: 1) Sara Stefanuto 
(Team  Velociraptors).  G4:  
1) Giovanni Zanettin (Bike 
Club 2000, 2) Diego Vivian 
(Bike Club 2000), 3) Mattia 
Carrer  (Bike  Club  2000).  
G4F:  1)  Nicole  Righetto  
(Team  Velociraptors),  2)  
Carlotta Granata (Team Ve-
lociraptors).  G5M:  1)  Tho-
mas Mariotto (SS Sanfiore-
se), 2) Flavio Dispensa (Bike 
Club 2000). G5F: 1) Giorgia 
Pellizzotti (Mosole), 2) Eleo-
nora Redolfi (Acido Lattico 
Team), 3) Alice Toffoli (SS 
Sanfiorese). G6F: 1) Martina 
Pozzato (Uc Martellago), 2) 
Chiara Pedronetto (Team Ve-
lociraptors), 3) Martina Pe-
rissinotto (Olimpicaorle). —

G.Ross.

mountain bike

“Memorial Dante Geremia”
sulle strade di Cintello
Un lungo elenco di vincitori
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