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Severgnini spinge il Mestre
«Siamo un gruppo compatto»

Sparisce il Gruaro
Caorle e Julia
rivoluzionano le rose

I tifosi lo vorrebbero capitano: «Ringrazio per la fiducia, ma deciderà il tecnico»
«Tutti siamo pronti a dare il 100% anche se la rosa non è ancora ultimata»
Massimo Tonizzo
MESTRE. Parte ufficialmente
oggi, con il raduno allo stadio
Baracca, la stagione sportiva
2019-20 del Mestre, quella
del ritorno in Serie D e delle
possibili ambizioni. Rosa ancora non del tutto completa,
ma a guidarla, ancora una volta, l’esperienza di Nicolò Severgnini, uno dei primi a firmare il rinnovo di contratto.
Allora Nicolò, come vi preparate ad affrontare questa
nuova stagione?
«Non vedevo l’ora di ricominciare. La promozione
dell’anno passato ci ha galvanizzato ed unito come non
mai. Tutti siamo pronti a dare
il cento per cento per il mister
e la società, e vogliamo dimostrarlo da subito, anche con
una rosa non ancora del tutto
completa».
I tifosi sono il dodicesimo
uomo in campo per il Mestre. Come vivi il tuo rapporto con loro e con la città?
«Il calore della tifoseria e
della città nei confronti della
squadra sono uno dei principali motivi per cui ho scelto di
firmare e restare ancora a Mestre. Raramente mi è capitato
di trovare un ambiente così
caldo e capace di spronare la
squadra in ogni istante. Penso
che sia una tifoseria della quale essere orgogliosi».
Proprio una gran parte
dei tifosi ora ti vedrebbe bene nel ruolo di capitano.
« Non ne abbiamo mai parlato, per ora, e questa idea mi
giunge del tutto inaspettata.
Ringrazio per la fiducia, penso che siamo in molti a poter
meritarci questo ruolo di responsabilità, e il mister saprà,

Nicolò Severgnini destinato a diventare il nuovo capitano del Mestre

Il tecnico Giampiero Zecchin

data la sua esperienza in campo, scegliere al meglio».
Come vedi il Mestre di
quest’anno e l’avventura in
Serie D?
«Non ho ancora avuto modo di controllare la forza delle
altre squadre, anche perché
ancora non so la composizione dei gironi e in quale sare-

mo inseriti. In ogni caso, sia il
gruppo con le squadre trentine che quello dell’area del Delta presentano delle belle realtà, con le quali sarà un veri piacere confrontarsi. Noi partiamo con la consapevolezza della promozione passata e con
una base di gruppo compatto.
Attendo di conoscere i nuovi
elementi, che comunque so si
riveleranno utilissimi per la
causa del Mestre».
A proposito di nuovi: la rosa non è ancora al completo. La tua esperienza consiglia alla squadra qualche nome in particolare da inserire?
«Non entro nel merito, anche se nomi ce ne sarebbero.
Il Mestre ha persone molto
più competenti di me, che
stanno facendo e continueranno a fare un gran lavoro. Io e i
miei compagni ci limitiamo a
giocare al meglio». —
Massimo Tonizzo

I CONVOCATI
Il raduno
Oggi (16.30) il ritrovo
allo stadio Baracca
Questi i giocatori convocati: Carlo Bigoni, Gabriele
Brentan, Matteo Chin, Guido Corteggiano, Marco
Dell’Andrea, Leonardo Fido, Davide Gasparini, Tiberio Granati, Nicolò Severgnini, Martino Tonolo,
Mattia Poletto, Luca Rivi,
Pietro Montagner per una
rosa in via di completamento nei prossimi giorni. Alla
prima squadra sono stati
inoltre aggregati nove giovani. L'allenatore Gianpietro Zecchin sarà affiancato
dal vice Ivan Galante, dal
preparatore Enrico Ioppi e
dal preparatore dei portieri Paolo Valentini.

PORTOGRUARO. Le ultime sul
calcio del Veneto Orientale
iniziano dall’ufficiale scomparsa della prima squadra
del Gruaro calcio, società
che dalla prossima stagione
farà solo attività di base del
settore giovanile: un storia
breve ma intensa quella della società biancorossa, che
conobbe gli anni d’oro fra il
2003 e il 2014 con nove tornei di Promozione e due in
Eccellenza. Poi il declino
inarrestabile fino alla recente retrocessione in Terza categoria e la decisione di non
fare più la squadra senior.
Lo stadio Stefanuto di Gruaro sarà utilizzato anche dal
Portogruaro calcio per la preparazione pre campionato.
In Promozione è sempre
più rimpatriata nel Caorle
La Salute: dei nove giocatori sin qui arrivati, sei hanno
già militato con la squadra litoranea, oppure con il Caorle o La Salute pre fusione. Venerdì 9 agosto presentazione della squadra nella sededello sponsor Pareus. Finora arrivati in giallorossoblù:
i difensori Simone Severin
dal Pontecrepaldo, Tomas
Battistutta dalla Julia, Stefano Guglielmini dal Teglio, i
centrocampisti Giacomo Seno e Matteo Benedet dalla
Julia e Giovanni Fiorin dal
Portogruaro e gli attaccanti
Guido Segatto dalla Julia,
Michele Cima e Fabio Bravo
dal Noventa. Proprio il ritorno di questi ultimi due è il fatto più eclatante della campagna acquisti del Caorle La Salute.
Rivoluzione in piena regola alla Julia Sagittaria (Prima categoria) del neo presidente Ciro Astarita che punta al ritorno subitaneo in Promozione. Ben 13 i volti nuovi, solo sei i confermati, più
un aggregato proveniente

PrOMOZiONe

CALCiO FeMMiNiLe eCCeLLeNZA

Noventa, 11 acquisti
per aprire un nuovo ciclo

Il Portogruaro vuole la Serie C
con i sei rinforzi dell’Udinese

NOVENTA. Undici acquisti e

un nuovo allenatore, Luca
Tuis. È un Noventa rinnovato per più di metà quello che
si presenta al via di un altro
torneo di Promozione. Per la
società del presidente Adolfo Facchetti si apre un nuovo
ciclo. A guidarlo sarà Luca
Tuis, che ritorna a Noventa
da mister dopo averci giocato come portiere. È nuovo anche il resto dello staff tecnico, composto dal vice allenatore Tommy Celadon e dal
preparatore dei portieri Alberto Di Fonzo. Ecco i nuovi
acquisti: il portiere Zamberlan (dal Fossalta Piave), i difensori Donati (dal San Donà), Manfrè (ex Jesolo), Furlan e Pozzan (entrambi ex Liventina), nonché i centrocampisti Lucchetta (dall’Opitergina), Sclano (dal San Do-

nà) e Smeraldi (dalla Miranese) e gli attaccanti Miolli (ex
Portogruaro), Babolin (dal
San Donà) e Soldan (dal
Team Biancorossi).
La rosa. Portieri: Riccardo
Trevisiol, Enrico Zamberlan,
Giampietro Gerotto; difensori: Riccardo Donati, Alberto
Furlan, Nicola Manfrè, Andrea Mariuzzo, Alberto Pasini, Marco Pozzan, Matteo
Scanferlato, Daniele Tonetto; centrocampisti: Andrea
Carli, Leonardo Dalla Torre,
Florian Daupi, Riccardo Lucchetta, Enrico Muletto, Samuele Passarella, Leonardo
Sclano, Daniele Smeraldi; attaccanti: Mirko Babolin, Alberto Ferrarese, Sebastiano
Marchesello, Umberto Miolli, Enrico Nehza, Marco Soldan. —
G. Monf.

Una rappresentazione del Portogruaro Calcio femminile con il presidente e il direttore sportivo
PORTOGRUARO. Il Portogruaro

calcio femminile tenta l’assalto alla serie C: la presentazione della squadra si è tenuta
contestualmente con quella
del Porto maschile, venerdì
scorso, in municipio a Portogruaro. Le ragazze granata

saranno ancora allenate dal
Antonino Favro, sostituito
nel primo mese di preparazione, per motivi lavorativi,
da Moreno Morettin. La gran
parte della rosa è confermata, con l’aggiunta di un blocco di ben sei ragazze dall’Udi-

nese, ovvero: i difensori Matiz, Tossutti, Nadale, la centrocampista Spollero, l’esterno De Fazio e l’attaccante Vicario Nobile. A spiegare il
nuovo progetto partito con
l’Udinese è intervenuta Maria Giovanna Vida, origina-

Tomas Battistutta

da juniores e un altro calciatore che rientra da un anno
di inattività, per un totale di
21 giocatori. La squadra verrà presentata domani alle
20, al Bar Alta Marea, in centro a Concordia Sagittaria.
Riassumiamo qui soltanto
l’ultima infornata dei nuovi
arrivati: Lorenzo Mancarella, centrocampista dalla
Spal Cordovado, Riccardo
Guglielmini, centrocampista dal Sesto Bagnarola, Luca Terribile, esterno dal San
Stino, Matteo Quell’Erba, attaccante dal Bibione, Vincenzo Ferri, attaccante dalla
Liventina. Il Pramaggiore, altro pretendente alla vittoria
del campionato di Prima categoria, completa la grande
campagna di rafforzamento
con l’ecuadoregno Bryan
Motato, esterno offensivo,
classe 1992. Inizio della preparazione il 5 agosto. In seconda categoria la Fossaltese del neo allenatore Simone Vespero completa la vasta campagna acquisti/cessioni con l’arrivo dell’attaccante Elia Biasinutto dal Pertegada (Friuli). —
Gianluca Rossitto

ria di Portogruaro, responsabile dell’Udinese calcio femminile. La società bianconera dispone del settore giovanile femminile, ma non della
prima squadra, che sarà creata fra tre anni: nel frattempo,
le ragazze più grandi vengono dirottate a Portogruaro
per giocare in squadra senior.
«Abbiamo presentato domanda di ripescaggio in C»,
ha detto il diesse Shaquir Gashi, «ma le possibilità sono
basse. Comunque siamo
pronti ad andare a prenderci
il salto di categoria sul campo. Molto probabilmente riusciremo ad allestire anche la
squadra under 15».
Inizio degli allenamenti
giovedì 22 agosto, prima amichevole venerdì 30 agosto, allo stadio Mecchia, contro il
Venezia (Serie C). Per quanto concerne la composizione
del girone d’Eccellenza e
ogni altra decisione sulla
prossima stagione agonistica, se ne saprà di più mercoledì prossimo dal Comitato regionale veneto della Figc. —
G.Ross.

