
L’AVVENTURA

E
ntusiasmo e simpatia 
attorno al Portogrua-
ro  calcio  femminile,  
presentato nei  giorni  

scorsi  alla  città  assieme  alla  
squadra maschile. La promo-
zione in Eccellenza Serie C ha 
gratificato il grandissimo im-
pegno del presidente Giorgio 
Furlanis e del direttore sporti-
vo Shaqa Gashi, partiti pochi 
anni fa con un manipolo di gio-
catrici e poco altro. Il sindaco 
Maria Teresa Senatore ha usa-
to parole gentili e incoraggian-
ti per le ragazze in granata, in-
dossando la nuova maglia del 

Porto con il numero uno. «Do-
po il salto di categoria abbia-
mo irrobustito l'organico, con 
l'innesto mirato di sei giocatri-
ci provenienti da Pordenone, 
Tavagnacco e Marcon» parole 
del presidente Furlanis «e nei 
prossimi giorni potrebbe arri-
vare la settima. Acquistiamo 
esperienza  di  categoria,  pur  
mantenendo l'età media mol-
to bassa. Saremo molto proba-
bilmente la squadra più giova-
ne del campionato».

Quali avversarie attendono 
al varcole ragazze granata? «È 
in atto la riforma dei campio-
nati di calcio femminili, per-
tanto il nostro torneo è in fase 
di definizione. Si parla di alme-

no 16 squadre, e di sicuro avre-
mo  come  estremi  geografici  
Verona, Trieste e Belluno. Al-
cune squadre hanno rinuncia-
to alla nuova serie B, perchè ri-
tenuta  troppo  onerosa,  sce-
gliendo di ricollocarsi più giù. 
Ci aspetta quindi un campiona-
to duro». Tuttavia la proprietà 
non sembra spaventata da que-
sto. «Tutt’altro» riprende Fur-
lanis «Andrea Bertolini, perso-
na splendida, ha detto di consi-
derare tanto il maschile quan-
to il femminile, e di puntare a 
fare ancora meglio di quanto 
espresso finora dal Portogrua-
ro  calcio  femminile.  Siamo  
quindi in un bel trend di cresci-
ta». Ci sarà inoltre il ritorno sul 

campo di casa: «Ci alternere-
mo con la squadra maschile al-
lo stadio Mecchia, l'anno scor-
so era impossibile per la pre-
senza del Mestre. Eravamo iti-
neranti e questo ci impediva di 
beneficiare  degli  introiti  del  
bar, voce di bilancio non pro-
prio secondaria».
La rosa. In porta: Marta Zoia, 
Elena Comacchio. In difesa: Se-
rena  Battiston,  Morgan  Bra-
vin,  Claudia  Agnolin,  Silvia  
Scudeller,  Giulia  Nicodemo,  
Elena Biasutti, Beatrice Nosel-
la, Elisabetta Volpatti, Marika 
Chiarot, Irene Bottan. A centro-
campo: Naike Turchet, Silvia 
Berardo, Chiara Roveretto, Va-
lentina Gallo, Sara Bettin, Fe-
derica  Gerlin,  Gaia  Bellotto,  
Giulia Pavan, Rachele Minutel-
lo, Eleonora Zamberlan, Albu-
lena Gashi. In attacco: Sara Fe-
letti,  Aurora  Finotto,  Alexia  
Oprea, Maddalena Mascarin, 
Jole Dal Ben, Giorgia Furlanis.

Il nuovo allenatore Piero Pa-
squal, vice allenatore Moreno 
Morettin,  allenatore  portieri  
Andrea Zulian. Inizio prepara-
zione il 21 agosto sul campo di 
viale Lovisa. Il primo impegno 
ufficiale sarà la Supercoppa, 
l'8  o  9  settembre,  mentre  il  
campionato avrà inizio verso 
la fine di settembre. —

Gianluca Rossitto

seconda categoria

Il Gruaro riparte
con quattro novità
Sutto confermato

NOVENTA DI PIAVE

C’è una squadra da tenere d’oc-
chio in Promozione. È il No-
venta, al suo secondo anno in 
categoria. I neroverdi hanno 
condotto il mercato in manie-
ra sapiente, puntando al giu-
sto mix tra importanti confer-
me (su tutte quella del capita-
no-bandiera Alberto Ferrare-
se), innesti d’esperienza (co-
me Cittadini, Bravo e Cima), 
graditi ritorni (Pasini) e giova-
ni di buone speranze. Alla Log-
gia del paese si è tenuta la pre-
sentazione ufficiale. In apertu-
ra  il  presidente  Adolfo  Fac-
chetti ha sottolineato gli im-
portanti investimenti previsti 
dal Comune sullo stadio: dai 
seggiolini per il pubblico al fu-
turo ampliamento degli spo-

gliatoi. A livello dirigenziale 
la novità è il direttore sportivo 
Matteo Padovan. Prende il po-
sto dello storico diesse Paolo 
Vidotto, che ricoprirà il ruolo 
di direttore generale. In pan-
china riconferma per l’allena-
tore Michele Bergamo, affian-
cato dal preparatore dei por-
tieri  Loris  Cecchetto  e  dalla  
nuova figura del preparatore 
atletico, ruolo affidato ad An-
drea  Davanzo.  Nove  i  volti  
nuovi nella rosa di un Noven-
ta ambizioso, che punta a qual-
cosa in più della salvezza, cer-
cando di installarsi nella parte 
sinistra della classifica.

«Partiamo con l’obiettivo di 
fare qualche punto in più del-
lo scorso anno» spiega Miche-
le Bergamo, «il mercato è sta-
to importante e non ci nascon-

diamo. Il campionato è diffici-
le, ci sono società organizzate 
e di esperienza. Ma vogliamo 
cercare di mettere in cantiere 
la salvezza il prima possibile. 
L’anno scorso ci siamo riusciti 
a tre giornate dalla fine. Que-
st’anno speriamo di farlo un 
po’  prima».  Dopo  la  storica  
promozione di due anni fa e la 
salvezza della  scorsa stagio-
ne, il gruppo aveva bisogno di 
una  “rinfrescata”.  «Non  di-
mentichiamo però i giocatori 
rimasti, quelli che hanno con-
tribuito a questi risultati im-
portanti» conclude Bergamo, 
«ci sono molti volti nuovi, in-
nesti di qualità e assoluto spes-
sore. Ci sarà tempo per lavora-
re e metterli insieme». La pre-
parazione inizierà il 6 agosto.

La rosa. Portieri: Giorgio La 

Sorella  (ex  Spinea),  Nicola  
Venturato. Difensori: Lorenzo 
Cittadini (ex Opitergina), Lo-
renzo Lovato, Enrico Michie-
lin (ex Opitergina), Alberto Pa-
sini (ex Musile Mille ), Danie-
le Tonetto, Damiano Moran-
do, Marco Ostanello, Alex To-
masetti.  Centrocampisti:  Fa-
bio Bravo (ex Caorle La Salu-
te), Andrea Carli, Davide Ce-
scon (ex Cavallino),  Florian  
Daupi,  Samuele  Passarella,  
Matteo Scardellato (ex Gaini-
ga), Sirca Vlad (ex Caorle La 
Salute), Leonardo Dalla Tor-
re, Enrico Muletto. Attaccanti: 
Michele Cima (ex Caorle La 
Salute),  Alberto  Ferrarese,  
Mattia Marchesello, Carlo Pie-
tropoli, Stefano Bonato, Enri-
ko Nezha. —

Giovanni Monforte 

promozione

Il Noventa si candida al ruolo di squadra outsider
La società neroverde evita i proclami ma dopo un mercato attento e mirato punta a migliorare i risultati dell’ultima stagione

Il presidente Adolfo Facchetti

PORTOGRUARO

Rosa di 26 giocatori, 17 de 
quali  nuovi:  il  rinnovatissi-
mo Portogruaro, che punta 
dritto all'Eccellenza, si è pre-
sentato in municipio, davan-
ti alla grande platea della sa-
la consiliare. Al tavolo il sin-
daco Maria Teresa Senatore, 
l'assessore allo sport Luigi Ge-
ronazzo, il nuovo presidente 
Andrea Bertolini, il vice presi-
dente Luigino Morassutto, e 
per il calcio femminile Gior-
gio Furlanis. In platea i gioca-
tori: tra di essi la stella è Stefa-
no Della Bianca, 264 reti in 
carriera, mentre l'ultimo col-
po in ordine cronologico è il 
difensore  brasiliano  Leora-
to, ex Conegliano, già a Por-
togruaro alcuni anni fa. Il pre-
sidente Andrea Bertolini, so-
cio di Chef Bertolini, è stato 
subito  chiaro:  «Non  siamo  
qui di passaggio. Vogliamo ri-
portare il Portogruaro in se-
rie D» ha detto «rispolveran-
done il ruolo di guida del ter-
ritorio degli  undici  comuni 

fra Livenza e Tagliamento».
La rosa. Portieri: Giusep-

pe Fovero, Davide Verri, Ni-
colò Bravin. Difensori: Ales-
sandro Battiston, Francesco 
D'Odorico,  Massimiliano  
Fabbroni, Eros Lenisa, Rama-
zan  Seferovsky,  Matteo  
Prampolini, Simone Viel, Ro-
drigo  Leorato,  Alessandro  
Mussin. Centrocampisti: Ste-
fano Favret, Alessio D'Impor-
zano, Davide Carniello, An-
drea De Cecco,  Bade Rizk,  
Giovanni Fiorin, Cristian Cer-
vesato.  Attaccanti:  Davide  
Costa, Alex Buran,  Stefano 
Della  Bianca,  Eros  Pavan,  
Umberto Miolli, Alessandro 
Vazzoler, Francesco Tonon. 
Allenatore  Giancarlo  Mag-
gio,  vice  allenatore  Renzo  
Miolli,  preparatore  portieri  
Davide Bertoni, preparatore 
atletico Edoardo Fantin, fi-
sioterapista Daniel Michielet-
to. Prima amichevole sabato 
4 agosto al Mecchia, ingres-
so libero,  contro il  Cjarlins  
Muzane. —

G.Ross.

Con l’arrivo di Bertolini puntuale un impulso anche al team femminile
che quest’anno farà la Serie C e giocherà allo stadio “Mecchia”

Giovani e piene di grinta
Le ragazze del Portogruaro
puntano al grande calcio 

La formazione del Portogruaro calcio femminile nei giorni scorsi si è presentata alla città. Giocherà il campionato di Serie C

Scatterà il 9 agosto la prepa-
razione per il Gruaro, in Se-
conda Categoria.  Molte  le  
conferme e qualche mirata 
novità per la rosa. Si tratta 
del portiere Diego Rossi (ex 
Annonese), dei difensori Lu-
ca Perrotta (ex Sindacale) e 
Christian  Caltanella,  non-
ché della punta Mattia Bon, 
ex Villanova. La squadra sa-
rà affidata al riconfermato 
Gabriele  Sutto,  affiancato  
dal vice Claudio Rorato. 

promozione

Porto, obiettivo Serie D
Per la difesa preso
il brasiliano Leorato

CHIOGGIA

Dopo i test svolti nei giorni 
scorsi al “Ballarin” , la Clo-
diense inizia oggi, sul campo 
di Ca’ Lino, la preparazione 
vera e propria. Tra i giocatori 
a  disposizione,  l’allenatore  
Mattiazzi  ha  dovuto  per  il  
momento rinunciare a Bal-
drocco, fermo per un proble-
ma alla caviglia ed a Luca Bul-
lo,  vittima di  un  incidente  
con la moto che gli ha lascia-
to  parecchie  escoriazioni.  

Nel  frattempo  mercoledì  i  
granata  saranno  in  campo  
(ore 17), al “Penzo” contro il 
Venezia, mentre il 4 agosto è 
prevista una partitella in fa-
miglia. Prima uscita al “Balla-
rin” mercoledì 8 contro il Le-
gnago, sabato 11 agosto col-
laudo in trasferta con la Calvi 
Noale.  Il  programma  delle  
amichevoli  si  concluderà  il  
18 con la sfida a  Chioggia 
contro la primavera del Vene-
zia. Quindi Coppa Italia. —

D.Z. 

serie d

Clodiense, amichevoli con
Venezia, Legnago e Noale
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