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TACOPINA
«Sono molto felice dell’arrivo
di Zucolini. Ci siamo sentiti
al telefono e ho percepito
da parte sua grande entusiasmo»
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Felicioli:
«Crescerò
tanto in questo
gruppo»
IL PERSONAGGIO

si solo formalizzare nero su
bianco (con un annuale più opzione di rinnovo) dopo il fronte aperto direttamente dal presidente Joe Tacopina. «Sono
davvero felice per l’arrivo al
Venezia di Zuculini – la soddisfazione dagli States del patron newyorkese – Lui era il capitano del Bologna quando ne
ero presidente, l’ho specificatamente cercato per averlo con
noi, perché ho avuto modo di
apprezzarne le qualità tecniche e umane. In questi giorni
ci siamo sentiti ed abbiamo
percepito da parte sua grande
entusiasmo e voglia di unirsi al
nostro progetto. Lupo sta facendo un lavoro straordinario
perché sta costruendo una
squadra ricca di giocatori di
qualità, con grande voglia di riscatto e di dimostrare quanto
valgono».
Marco De Lazzari

La sua ultima partita giocata, guarda caso in una vittoria al Penzo, risale al 27
febbraio scorso. Non possono esserci dubbi sulla voglia
di rilanciarsi di Gian Filippo
Felicioli, terzino sinistro di
spinta reduce da una stagione non proprio indimenticabile con la maglia del Perugia (appena 9 presenze), che
il Venezia ha appena acquistato dal Milan blindandolo
con il contratto più lungo
(scadenza nel 2023) di tutta
la rosa arancioneroverde.
«Ho percorso tutte le giovanili in rossonero fino ad esordire in Serie A a Napoli – si presenta il quasi 22enne marchigiano – grazie a Pippo Inzaghi che per me è un padre
calcistico. Il Milan mi ha prestato all’Ascoli dove ho fatto
la mia prima esperienza tra i
professionisti in Serie B (20
gare), poi al Verona in A (6
gettoni) e nell’ultima stagione a Perugia tra i cadetti». Il
contratto quadriennale è
un’attestazione di stima e
aspettative da parte del Venezia. «Sono felice di essere approdato in un club che sta
puntando molto su di me, la
fiducia nei miei confronti è
alta ed ora sta a me ripagarla
sul campo a suon di ottime
prestazioni. C’è una retrocessione da cancellare sul campo? Gli obiettivi di squadra si
creano partita dopo partita,
io sono qui per far bene e dare una mano. Per me è tutto
nuovo, mi sto ambientando
molto bene in un gruppo davvero di bravi ragazzi». Quanto alle sue caratteristiche.
«Sono un offensivo, nasco come esterno alto di centrocampo o d’attacco ed è stato
mister Brocchi, nella Primavera del Milan, a ritagliarmi
il nuovo ruolo più arretrato.
La gamba per spingere non
mi manca ma voglio migliorare nella fase difensiva, sono certo che qui crescerò
molto». (m.del.)
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CALCIO SERIE B Il Venezia scende dal ritiro di Mezzana e lunedì riprenderà gli allenamenti a Mestre

IL VENEZIA TORNA A CASA
Terminato il ritiro di Mezzana, gli arancioneroverdi `Mercoledì amichevole contro il Cjarlins Muzane
riprenderanno lunedì la preparazione pre campionato mentre sabato a Vigasio importante test con l’Empoli
`

CALCIO SERIE B
A meno di un mese dall’inizio del campionato di Serie B
(24 agosto) sembra avere un
volto già definito il rinnovatissimo Venezia. Ad oggi, infatti,
la campagna acquisti è sostanzialmente chiusa con almeno
due giocatori per ruolo consegnati all’allenatore Alessio
Dionisi.
Ora il neo tecnico lagunare
giustamente freme per vedere
all’opera i suoi nelle prime
amichevoli che, con tutti i loro
limiti, daranno le prime indicazioni utili sull’adattamento di
Modolo e compagni al modulo
4-3-1-2. In questo senso l’ex allenatore dell’Imolese può sorridere: concluso il ritiro di
Mezzana senza poter affrontare i pari categoria del Benevento a Moena (sfida annullata
due giorni fa per pioggia e

grandine), la sua squadra da
domani pomeriggio si allenerà
al Taliercio di Mestre dove
mercoledì sosterrà un test con
i friulani del Cjarlins Muzane

VENEZIA
Gian Filippo Felicioli

di Serie D (alle 17, da confermare), mentre sabato si sposterà
a Vigasio per affrontare l’Empoli (ore 18.30) appena retrocesso dalla Serie A. Giocando
ad ipotizzare il Venezia-tipo di
Dionisi si parte ovviamente
dal portiere, con Lezzerini promosso titolare dopo la scorsa
annata da riserva, ruolo che in
partenza spetterà a Pomini.
Nella difesa a quattro capitan Modolo sarà il centrale di
riferimento, affiancato alla
sua sinistra da Cremonesi, con
il serbo Lakicevic e Felicioli
terzini.
Particolarmente atteso il
nuovo corso del centrocampo,
che vedrà l’ex parmense Vacca
scortato a destra dall’argentino Zuculini e a sinistra da Fiordilino, con Aramu a chiudere
il rombo da trequartista alle
spalle delle due punte, oggi formata da Bocalon – secondo superstite della scorsa sciagura-

ta stagione oltre a Modolo – e
Capello (in attesa di capire i
tempi di recupero di Zigoni, Di
Mariano e di capire se davvero
Caccavallo di conquisterà la riconferma). Particolarmente atteso e suggestivo è fin d’ora
Franco Zuculini, centrocampista argentino classe ’90
(nell’ultima stagione in patria
al Colon) con importanti trascorsi italiani a Bologna e Verona e due promozioni in Serie
A da protagonista. Un botto
inatteso quello del “cholo” che
il ds Fabio Lupo ha dovuto qua-

NELLA DIFESA
A QUATTRO
CAPITAN MODOLO
SARA’ IL PUNTO
DI RIFERIMENTO
ASSOLUTO

Il Portogruaro chiude la campagna acquisti con Tomadini
CALCIO ECCELLENZA
Presentazione in grande stile,
per le compagini del Portogruaro maschile e femminile, ormai
pronte all’inizio delle avventure
nei rispettivi campionati d’Eccellenza. Come lo scorso anno, la
location scelta è stata quella della sala consiliare del Municipio,
alla presenza del sindaco Maria
Teresa Senatore, dell’assessore
allo sport Luigi Geronazzo e del
consigliere regionale Fabiano
Barbisan. Un’aula gremita in tutta la sua capienza da un gran numero di supporter, quasi eroici
nel manifestare tutta la loro passione, sfidando temperature vicine a quelle di una fonderia. E’
stata una prova d’affetto, una testimonianza del grande entusia-

smo con il quale gli sportivi del
Lemene si apprestano a sostenere i propri beniamini, quando
sono all’inizio di questa nuova
stagione, che nelle speranze di
tutti dovrà proseguire sulla scia
dei risultati straordinari su entrambi i fronti, forti di campagne di rafforzamento di grande
rilevanza, e soprattutto delle dichiarazioni del presidente Andrea Bertolini, coperte da
un’ovazione generale, quando
ha candidato il Portogruaro tra
le pretendenti alla vittoria finale. Al maschile, è stata l’occasione proprio per ufficializzare anche l’ultimo dei colpi di un mercato, sul quale, adesso, dopo
questa operazione, è calato il sipario in maniera definitiva.
All’appello mancava un giovane
2001, che si sapeva essere in arri-

ECCELLENZA
Parte la nuova avventura del Portogruaro

vo dall’Udinese. Trattasi del difensore Viktor Manuel Tomadini, italo-cubano, lo scorso anno
mandato a farsi le ossa in Eccellenza friulana, al Flaibano. Una
trattativa lunga e complessa per
il profilo del giocatore, a lungo
corteggiato da più squadre anche della categoria superiore. Alla fine hanno prevalso le ambizioni del progetto portogruarese. Tomadini è dunque l’acquisto numero tredici, dopo quelli
di Bertoia (c; Chions), Brichese
(d; Opitergina), Castellano (d;
Costalunga), De Anna (a; Tamai), Facca (a; Chions), Giglio (c;
Tamai), Maccan (a; Tamai), Mason (p; Tamai), Minen (d; Pordenone), Scroccaro (d; San Giorgio
Sedico), Venaruzzo (c; Sanvitese) e Zamuner (d; Chions), tutti
elementi con esperienza di cate-

goria superiore. Vanno ad aggiungersi ai confermati portieri
Fovero e Bravin; ai difensori Battiston, D’Odorico, Lenisa e Seferovski, ai centrocampisti Cammozzo, D’Imporzano, Favret;
agli attaccanti Cervesato, Costa,
Della Bianca, Pavan e Vazzoler.
Adesso, dal 30 luglio, la parola
passa al campo, dove s’incomincerà a sudare per arrivare già in
una condizione accettabile
all’esordio in Coppa Italia, competizione che quest’anno non si
vuole più sottovalutare. Per vedere all’opera le ragazze, invece,
ci sarà da ancora da attendere,
ma intanto è stata ufficializzata
la partnership con l’Udinese,
che ha portato in granata sei calciatrici del settore femminile
bianconero.
Andrea Ruzza

