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Il Maerne si presenta: «Vogliamo valorizzare i giovani»
PROMOZIONE
Il calcio Maerne si è presentato sabato sera in Municipio
di Martellago al cospetto del
nuovo sindaco e dei numerosi
tifosi che hanno così potuto
conoscere la squadra che affronterà il prossimo torneo di
Promozione con alla guida,
per la terza stagione consecutiva, l’allenatore Emanuele
Tozzato.
Presentata tutta la rosa,
compreso gli aggregati della
formazione juniores che il tecnico valuterà durante la preparazione.
Raduno che si svolgerà mercoledì 8 agosto. Già fissate anche tre amichevoli, il 14 agosto contro l’Ambrosiana Trebaseleghe, il 18 agosto contro
il Real Martellago ed il 22 ago-

sto contro l’Oriago.
Il tecnico Tozzato, alla richiesta di individuare gli
obiettivi stagionali ha risposto. «A livello di programmi e
di obiettivi vorrei sottolineare
che quest’anno abbiamo inserito alcuni giovani dell’annata
2001 provenienti dal nostro
settore giovanile e che sono sicuro torneranno utili durante
la stagione. Li valuterò con attenzione e sarà un obiettivo
quello di farli crescere e diventare un patrimonio aggiunto.
Per quanto riguarda il resto –
ha aggiunto Tozzato – Come
sempre l’obiettivo è quello di
fare al più presto i punti necessari per conservare la categoria, come d’altronde è successo anche l’ultima stagione.
Semmai, e questo è un sassolino che mi porto dietro, vorrei
che una volta raggiunta la sal-

vezza non si lasciassero per
strada tanti punti come è avvenuto lo scorso campionato
ma che si continuasse a dare il
massimo per ottenere qualcosa di più. Ecco, questo sarà un
altro nostro obiettivo».
Questa la rosa a disposizione del tecnico neroverde. Portieri: Andrea Camata (provieniente dal Ponzano) e Francesco Scmparin (’98) in arrivo
dal Marcon. Difensori: Alvise
Checchin, Edoardo Bonso,
Diego Caberlotto (2001), Marco Zanon (prelevato dal Marcon), Alberto Bison e Alessandro Pomiato (2000) in arrivo
dal Real Martellago. Centrocampisti: Marco Pensa, Paolino Toniolo, Enrico Cisiola
(1998), Alvise Valier, Matteo
Marchesin (1999) in arrivo dal
Città di Paese e Marco Parpinello (1998). Attaccanti: Omar

De Polo, Francesco Negro
(1999), Moustafa Sar in arrivo
dalla Fulgor Massanzago, Hamir Chaibi in arrivo dal Campigo, Mattia Vecchiato (2000)
prelevato dal Bissuola e Riccardo Stevanato (2001). Svolgeranno la preparazione con
la prima squadra anche i giovani Denis De Matteo (1998),
Andrea Padoan (2000) ed i
2001: Simone Saccarola, Davide Caboni, Matteo Salvini e
Marco Poli. Oltre a Emanuele
Tozzato lo staff tecnico sarà
composto dal viceallenatore
Alberto Favaro, dall’allenatore dei portieri Andrea De Pieri, dal massaggiatore Alberto
Fiore, dal team manager Ivo
Martignon e dal direttore
sportivo Ettore sandro Toniolo.
Lino Perini
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Noventa ambizioso:
squadra rinnovata
per puntare in alto
PROMOZIONE

PORTOGRUARO AMBIZIOSO La squadra schierata davanti al comune

IL PORTO FA SUL SERIO
«RISULTATO MASSIMO»
Mister Giancarlo Maggio non nasconde le ambizioni di salto di categoria
e promette che non sarà sottovalutata neppure la sfida di Coppa Veneto
PROMOZIONE
Venerdì scorso, in sala consiliare del municipio di Portogruaro, la presentazione ufficiale alla
stampa, alle autorità cittadine e
alla tifoseria, mentre da oggi s’incomincia a far sul serio. Agli ordini di mister Giancarlo Maggio,
il nuovo Portogruaro Calcio si radunerà allo stadio Mecchia per
tuffarsi in questa avventura che
nelle aspettative di tutti dovrà
avere una costante vista sul vertice. Si parte senza nascondersi
minimamente, puntando dritti
al massimo dei risultati, a quel
salto di categoria diretto che, in
riva al Lemene, dopo gli ultimi
anni di vacche magre è atteso
quasi con trepidazione, rappresentando il primo step di una risalita in campionati che meglio
rappresentano il blasone granata.
Il tecnico portogruarese non

intende sottovalutare neanche la
Coppa Veneto, anche perché la
rosa che gli è stata consegnata è
tale per provare ad arrivare sino
in fondo in entrambe le competizioni. «Vincere la coppa significa
avere l’Eccellenza in tasca – ha
dichiarato Maggio - non vedo il
motivo per il quale non la si dovrebbe affrontare con il dovuto
impegno. Lavoreremo per presentarci al via in condizioni adeguate e superare il primo turno,
cosa che in questi ultimi cinque
anni non è mai riuscita al Portogruaro».
C’è grande entusiasmo negli
ambienti sportivi cittadini, dove
gli accostamenti al passato neanche troppo lontano, si sprecano.
D’altro canto, la scelta della nuova società di affidarsi per la promozione della campagna abbonamenti ad un testimonial d’eccezione come il mai dimenticato
capitan Marco Cunico, ha puntato proprio dritto al cuore dei sup-

porters nel tentativo di risvegliarne le antiche passioni assopitesi negli ultimi tempi. Abbonarsi per la nuova stagione costerà rispettivamente 90 euro (tribuna interi), 70 euro (Over 65),
60 euro (Curva B). La macchina è
dunque già in moto, perfettamente oliata, pronta a far parlare il campo con la consapevolezza, come dichiarato dal presidente Andrea Bertolini, «di essere
per tutti la squadra da battere».
Sabato prossimo, dopo una
settimana di lavoro alquanto intenso fatto di preparazione fisica, ma anche di situazione tattiche con la palla, alle ore 17 è in
programma la prima uscita del
nuovo corso, in casa, con il Cjarlins Muzane (Serie D), che già regala grande attesa, mentre l’11
agosto si andrà a Torviscosa. Gli
altri test saranno sostenuti in ritiro, ad Arta Terme, il 18 agosto,
mentre mercoledì 22 a Fossalta
con la Fossaltese.

LA ROSA - Portieri: Giuseppe
Fovero (Vittorio V.to), Davide
Verri, Nicolò Bravin (Cometa Azzurra). Difensori: Alessandro
Battiston (Chions), Francesco
D’Odorico, Massimiliano Fabbroni (Cjarlins Muzane), Eros Lenisa (Tamai), Rodrigo Leorato
(Conegliano), Alessandro Mussin, Matteo Prampolini (Chions),
Ramazan Seferovsky (Portomansuè), Simone Viel. Centrocampisti: Rizk Bade (Portomansuè),
Davide Carniello (Chions), Cristian Cervesato, Andrea De Cecco, Alessio D’Imporzano (Pramaggiore), Stefano Favret (San
Donà), Giovanni Fiorin. Attaccanti: Alex Buran, Davide Costa
(Liventina), Stefano Della Bianca
(Lumignacco), Umberto Miolli
(Liventina), Eros Pavan (Torviscosa), Francesco Tonon, Alessandro Vazzoler. Allenatore:
Giancarlo Maggio.
Andrea Ruzza
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Conquistare la salvezza il
prima possibile e poi consolidarsi nella parte alta della
classifica.
È questo l’obiettivo per la
nuova stagione del Noventa
(Promozione) che venerdì sera, nella cornice della Loggia
comunale si è presentato a città e tifosi.
Dopo la salvezza conquistata lo scorso anno, la società neroverde per il nuovo campionato punta allo stesso traguardo ma con maggiore tranquillità, meglio se puntando anche alla parte alta della classifica.
Per questo è stato garantito
un organico sospeso tra un
mix di giocatori confermati, a
partire dal capitano e icona
della squadra Alberto Ferrarese, e i nuovi acquisti arrivati in
riva al Piave grazie alle operazioni di calcio mercato del
nuovo direttore sportivo Matteo Padovan che sostituisce
Paolo Vidotto, ora diventato
vicepresidente.
Alla guida del sodalizio c’è
sempre il presidente Adolfo
Facchetti che venerdì ha iniziato la presentazione ringraziando il Comune per i lavori
di manutenzione alla tribuna
del campo sportivo e per l’ampliamento degli spogliatoi, dichiarando appunto l’obiettivo
della salvezza senza troppi affanni.
La squadra, che inizierà la
preparazione il 6 agosto, è stata affidata al riconfermato mister Michele Bergamo.
«Non siamo più una matricola alla prima esperienza in

LA PRESENTAZIONE
Il Noventa in Municipio

Promozione e rispetto allo
scorso campionato abbiamo
maturato un anno di esperienza – ha commentato – quest’anno abbiamo fatto una piccola rivoluzione, cambiando
circa metà squadra. Quello
dello scorso anno rappresentava il gruppo storico del Noventa, lo stesso che ha conquistato la Promozione. Nello
scorse settimane abbiamo ritenuto che fosse giusto dare
una “rinfrescata” con innesti
di qualità, che andranno ad
unirsi con i giocatori che hanno conquistato la salvezza sul
campo lo scorso anno. Ripartiamo con grande entusiasmo
e grandissima voglia di lavorare. L’obiettivo è quello di conquistare una salvezza tranquilla, con qualche giornata di
anticipo rispetto allo scorso
anno».
Quali avversarie teme maggiormente?
«Sulla carta il campionato
sarà livellato verso l’alto – aggiunge Bergamo – se devo fare
dei nomi dico quelle società
con maggiore esperienza come l’Oderzo, il Portogruaro
ma anche il Fossalta di Piave
con il quale tornerà il derby».
LA ROSA - Portieri: Giorgio
La Sorella e Nicola Venturato.
Difensori: Lorenzo Cittadini,
Lorenzo Lovato, Enrico Michielin, Alberto Pasini e Daniele Tonetto. Centrocampisti: Fabio Bravo, Andrea Carli,
Davide Cescon, Florjan Daupi,
Samuele Passarella, Matteo
Scardellato e Vlad Sirca. Attaccanti: Alberto Ferrarese, Michele Cima, Mattia Marchesello e Carlo Pietropoli.
Giuseppe Babbo
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