
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 an-
cora non del tutto completa, 
ma a guidarla, ancora una vol-
ta, l’esperienza di Nicolò Se-
vergnini, uno dei primi a fir-
mare il rinnovo di contratto.

Allora Nicolò, come vi pre-
parate ad affrontare questa 
nuova stagione?

«Non vedevo l’ora di rico-
minciare.  La  promozione  
dell’anno passato ci ha galva-
nizzato  ed  unito  come  non  
mai. Tutti siamo pronti a dare 
il cento per cento per il mister 
e la società, e vogliamo dimo-
strarlo da subito, anche con 
una rosa non ancora del tutto 
completa».

I tifosi sono il dodicesimo 
uomo in campo per il Me-
stre. Come vivi il tuo rappor-
to con loro e con la città?

«Il  calore della tifoseria e 
della città nei confronti della 
squadra sono uno dei princi-
pali motivi per cui ho scelto di 
firmare e restare ancora a Me-
stre. 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 qua-
le essere orgogliosi».

Proprio  una  gran  parte  
dei tifosi ora ti vedrebbe be-
ne nel ruolo di capitano.

« Non ne abbiamo mai parla-
to, per ora, e questa idea mi 
giunge del tutto inaspettata. 
Ringrazio per la fiducia, pen-
so che siamo in molti a poter 
meritarci questo ruolo di re-
sponsabilità, e il mister saprà, 

data la sua esperienza in cam-
po, scegliere al meglio».

Come  vedi  il  Mestre  di  
quest’anno e l’avventura in 
Serie D?

«Non ho ancora avuto mo-
do di controllare la forza delle 
altre squadre, anche perché 
ancora non so la composizio-
ne dei gironi e in quale sare-

mo inseriti. In ogni caso, sia il 
gruppo con le squadre trenti-
ne che quello dell’area del Del-
ta presentano delle belle real-
tà, con le quali sarà un veri pia-
cere confrontarsi. Noi partia-
mo con la consapevolezza del-
la 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 ro-
sa non è ancora al comple-
to. La tua esperienza consi-
glia alla squadra qualche no-
me in particolare da inseri-
re?

«Non entro nel merito, an-
che se nomi ce ne sarebbero. 
Il  Mestre  ha  persone  molto  
più  competenti  di  me,  che  
stanno facendo e continueran-
no a fare un gran lavoro. Io e i 
miei compagni ci limitiamo a 
giocare al meglio». —

Massimo Tonizzo 

PORTOGRUARO. Le ultime sul 
calcio del Veneto Orientale 
iniziano dall’ufficiale scom-
parsa 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 del-
la società biancorossa, che 
conobbe gli anni d’oro fra il 
2003 e il 2014 con nove tor-
nei di Promozione e due in 
Eccellenza.  Poi  il  declino  
inarrestabile fino alla recen-
te retrocessione in Terza ca-
tegoria e la decisione di non 
fare più la squadra senior. 
Lo stadio Stefanuto di Grua-
ro sarà utilizzato anche dal 
Portogruaro calcio per la pre-
parazione pre campionato. 

In Promozione è sempre 
più rimpatriata nel Caorle 
La Salute: dei nove giocato-
ri sin qui arrivati, sei hanno 
già militato con la squadra li-
toranea, oppure con il Caor-
le o La Salute pre fusione. Ve-
nerdì 9 agosto presentazio-
ne della squadra nella sede-
dello sponsor Pareus. Fino-
ra arrivati in giallorossoblù: 
i difensori  Simone Severin 
dal  Pontecrepaldo,  Tomas  
Battistutta dalla Julia, Stefa-
no Guglielmini dal Teglio, i 
centrocampisti Giacomo Se-
no 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 ritor-
no di questi ultimi due è il fat-
to più eclatante della campa-
gna acquisti del Caorle La Sa-
lute. 

Rivoluzione in piena rego-
la alla Julia Sagittaria (Pri-
ma categoria) del neo presi-
dente Ciro Astarita che pun-
ta al ritorno subitaneo in Pro-
mozione. Ben 13 i volti nuo-
vi, solo sei i confermati, più 
un  aggregato  proveniente  

da juniores e un altro calcia-
tore che rientra da un anno 
di inattività, per un totale di 
21 giocatori. La squadra ver-
rà  presentata  domani  alle  
20, al Bar Alta Marea, in cen-
tro a Concordia Sagittaria. 
Riassumiamo  qui  soltanto  
l’ultima infornata dei nuovi 
arrivati: Lorenzo Mancarel-
la,  centrocampista  dalla  
Spal  Cordovado,  Riccardo  
Guglielmini,  centrocampi-
sta dal Sesto Bagnarola, Lu-
ca Terribile, esterno dal San 
Stino, Matteo Quell’Erba, at-
taccante  dal  Bibione,  Vin-
cenzo Ferri, attaccante dalla 
Liventina. Il Pramaggiore, al-
tro pretendente alla vittoria 
del campionato di Prima ca-
tegoria, completa la grande 
campagna di rafforzamento 
con  l’ecuadoregno  Bryan  
Motato,  esterno  offensivo,  
classe 1992. Inizio della pre-
parazione il 5 agosto. In se-
conda categoria la Fossalte-
se del neo allenatore Simo-
ne Vespero completa la va-
sta campagna acquisti/ces-
sioni con l’arrivo dell’attac-
cante Elia Biasinutto dal Per-
tegada (Friuli). —

Gianluca Rossitto

PORTOGRUARO. Il Portogruaro 
calcio femminile tenta l’assal-
to alla serie C: la presentazio-
ne della squadra si è tenuta 
contestualmente con quella 
del Porto maschile, venerdì 
scorso, in municipio a Porto-
gruaro. Le ragazze granata 

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

nese, ovvero: i difensori Ma-
tiz, Tossutti, Nadale, la cen-
trocampista Spollero, l’ester-
no De Fazio e l’attaccante Vi-
cario  Nobile.  A  spiegare  il  
nuovo progetto partito con 
l’Udinese è intervenuta Ma-
ria Giovanna Vida, origina-

ria di Portogruaro, responsa-
bile dell’Udinese calcio fem-
minile. La società biancone-
ra dispone del settore giova-
nile femminile, ma non della 
prima squadra, che sarà crea-
ta fra tre anni: nel frattempo, 
le ragazze più grandi vengo-
no  dirottate  a  Portogruaro  
per  giocare  in  squadra  se-
nior.

«Abbiamo presentato do-
manda di ripescaggio in C», 
ha detto il diesse Shaquir Ga-
shi, «ma le possibilità sono 
basse.  Comunque  siamo  
pronti ad andare a prenderci 
il salto di categoria sul cam-
po. Molto probabilmente riu-
sciremo ad allestire anche la 
squadra under 15».

Inizio  degli  allenamenti  
giovedì 22 agosto, prima ami-
chevole venerdì 30 agosto, al-
lo stadio Mecchia, contro il 
Venezia (Serie C). Per quan-
to concerne la composizione 
del  girone  d’Eccellenza  e  
ogni  altra  decisione  sulla  
prossima stagione agonisti-
ca, se ne saprà di più mercole-
dì prossimo dal Comitato re-
gionale veneto della Figc. —

G.Ross.

I CONVOCATI

CALCiO FeMMiNiLe eCCeLLeNZA

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

Nicolò Severgnini destinato a diventare il nuovo capitano del Mestre

serie d

Severgnini spinge il Mestre
«Siamo un gruppo compatto»
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»

Il tecnico Giampiero Zecchin

Il raduno
Oggi (16.30) il ritrovo
allo stadio Baracca

Questi i giocatori convoca-
ti: Carlo Bigoni,  Gabriele 
Brentan, Matteo Chin, Gui-
do  Corteggiano,  Marco  
Dell’Andrea, Leonardo Fi-
do, Davide Gasparini, Tibe-
rio Granati, Nicolò Sever-
gnini,  Martino  Tonolo,  
Mattia Poletto, Luca Rivi, 
Pietro Montagner per una 
rosa in via di completamen-
to nei prossimi giorni. Alla 
prima squadra sono stati 
inoltre aggregati nove gio-
vani. L'allenatore Gianpie-
tro Zecchin sarà affiancato 
dal vice Ivan Galante, dal 
preparatore Enrico Ioppi e 
dal preparatore dei portie-
ri Paolo Valentini. 

iL MerCATO deL VeNeTO OrieNTALe

Sparisce il Gruaro
Caorle e Julia
rivoluzionano le rose

NOVENTA.  Undici  acquisti  e  
un  nuovo  allenatore,  Luca  
Tuis. È un Noventa rinnova-
to per più di metà quello che 
si presenta al via di un altro 
torneo di Promozione. Per la 
società del presidente Adol-
fo Facchetti si apre un nuovo 
ciclo.  A guidarlo sarà Luca 
Tuis, che ritorna a Noventa 
da mister dopo averci gioca-
to come portiere. È nuovo an-
che il resto dello staff tecni-
co, composto dal vice allena-
tore Tommy Celadon e dal 
preparatore dei portieri Al-
berto Di Fonzo. Ecco i nuovi 
acquisti: il portiere Zamber-
lan (dal Fossalta Piave), i di-
fensori Donati (dal San Do-
nà), Manfrè (ex Jesolo), Fur-
lan e Pozzan (entrambi ex Li-
ventina),  nonché  i  centro-
campisti Lucchetta (dall’Opi-
tergina), Sclano (dal San Do-

nà) e Smeraldi (dalla Mirane-
se) e gli attaccanti Miolli (ex 
Portogruaro),  Babolin  (dal  
San  Donà)  e  Soldan  (dal  
Team Biancorossi).

La rosa. Portieri: Riccardo 
Trevisiol, Enrico Zamberlan, 
Giampietro Gerotto; difenso-
ri: Riccardo Donati, Alberto 
Furlan, Nicola Manfrè, An-
drea Mariuzzo, Alberto Pasi-
ni,  Marco  Pozzan,  Matteo  
Scanferlato, Daniele Tonet-
to;  centrocampisti:  Andrea  
Carli, Leonardo Dalla Torre, 
Florian Daupi, Riccardo Luc-
chetta,  Enrico Muletto,  Sa-
muele Passarella, Leonardo 
Sclano, Daniele Smeraldi; at-
taccanti: Mirko Babolin, Al-
berto Ferrarese, Sebastiano 
Marchesello, Umberto Miol-
li, Enrico Nehza, Marco Sol-
dan. —

G. Monf. 

PrOMOZiONe

Noventa, 11 acquisti
per aprire un nuovo ciclo

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

Tomas Battistutta
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LA NUOVA
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