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IL GIUDIZIO DEL BOMBER
«Mattia Zennaro mi è piaciuto,
è giovanissimo ma si è mosso bene
anche in un ruolo non suo:
ha intelligenza e buona tecnica»
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ZIGONI SCATENATO
«VENEZIA IN FORMA»
Doppietta nell’ultima amichevole e bellissima occasione contro la Fiorentina,
l’attaccante - appena riscattato - vuole iniziare al meglio la nuova stagione
CALCIO SERIE B
Il calciomercato chiuderà due
giorni dopo Ferragosto, quindi
per avere la certezza della sua
permanenza in arancioneroverde non resta che attendere.
Intanto Gian Marco Zigoni gioca bene e segna, ma soprattutto
non dà l’impressione di sentirsi
in bilico. La conferma il 27enne
di Oderzo l’ha fornita tre giorni
fa sbloccandosi con una doppietta alla Virtus Vecomp di Serie C,
strappando applausi con un sinistro a giro, dopo aver controllato
col destro, spedito all’incrocio
dei pali dal limite dell’area.
«Per un attaccante è importante prendere le misure anche in
amichevole, sono soddisfatto di
aver fatto centro ma lo ero pure
sette giorni fa per quanto fatto
contro la Fiorentina (solo una paratona gli ha negato un bel gol di
testa, ndr) in una partita giocata

su un campo ai limiti della praticabilità».
Il Venezia a salvezza acquisita
ha riscattato l’ex Spal per 400 mila euro, come previsto dall’accordo con il Milan. Nell’ultimo mese
il “cobra” è stato accostato a Padova, Cosenza e Avellino, il Venezia però non l’ha mai dichiarato
“in uscita” e anzi il ds Valentino
Angeloni l’ha elogiato per impegno e intensità in ogni allenamento.
«Io sono a disposizione e cerco
di farmi trovare pronto, penso solo a far bene anche nell’amichevole di mercoledì al Penzo con la
Clodiense, importante perché
poi domenica esordiremo già in
Coppa Italia. Vogliamo arrivare
in forma e partire con un bel risultato a coronamento di un ritiro nel quale siamo partiti molto
forte, non risparmiandoci fatica
e grossi carichi».
Anche mister Stefano Vecchi
ha speso parole positive per uno

Zigoni centravanti di riferimento
essendo ai box Geijo, Litteri e
Marsura con Vrioni ancora indietro (tutti da verificare oggi alla ripresa degli allenamenti al Taliercio).
«Dispiace per qualche compagno acciaccato, perché questa è
una fase importante anche sul
piano tattico. Non si sa se il mister continuerà solo col 3-5-2, sono arrivati dei giovani che ci consentono magari un 4-3-3 più offensivo con degli esterni d’attacco. Siamo rimasti in tanti dallo
scorso anno, quindi inizialmente
hai una marcia in più perché
l’amalgama c’è già e ne beneficia
in primis la solidità difensiva. Zero gol subiti nelle quattro amichevoli? Segnarci è sempre stato
difficile, vogliamo che questo
aspetto rimanga uno dei nostri
punti di forza».
Ultimo flash per il centrocampista offensivo Mattia Zennaro
che contro la Virtus Vecomp l’ha

supportato in avanti conquistandosi il rigore del vantaggio.
«Mi piace molto, è giovanissimo (18 anni il 3 agosto, ndr) e tutto il tempo di crescere in Primavera. Si è mosso bene in un ruolo
non suo, ha intelligenza tattica
ed è molto bravo tecnicamente.
Ha colto l’occasione facendo una
bella partita, quello che vogliamo fare tutti».
Marco De Lazzari
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Inaugurato il temporary store all’M9
TAGLIO DEL NASTRO
Con il classico taglio del nastro
è partita ieri dal cuore di Mestre la
campagna abbonamenti “La forza dell’Unione” (111 le tessere subito rinnovate) che il Venezia ha
lanciato dal suo nuovo negozio ufficiale all’M9 di via Poerio. Il “tem-

porary store” arancioneroverde
verrà però inaugurato lunedì 30
luglio (ore 18.30) con la presentazione ai tifosi della squadra e dello staff tecnico nel chiostro interno dell’edificio recentemente rinnovato. «Per il Venezia Fc era necessario individuare uno spazio
che potesse supportare la campagna abbonamenti – ha spiegato il

ceo lagunare Andrea Rogg, affiancato dall’amministratore delegato di Polymnia Venezia, Valerio
Zingarelli – e che in prospettiva
potesse diventare un ulteriore
punto biglietteria per il club e un
negozio per vendere il merchandising ufficiale. Una scelta logistica
strategica per fare in modo che tali spazi diventino luogo di aggregazione e promozione culturale
per i cittadini e quindi per i nostri
tifosi».
(m.del.)

nuovo attaccante
Serena: «Il Mestre punta subito in alto» Clodiense,
Ecco Gashi ex Toro e Padova
ECCELLENZA
«Il budget per affrontare questa stagione? A dire il vero non
c’è, così come è sempre stato negli
anni scorsi». Non ha dubbi il presidente del Mestre Stefano Serena, che dopo la delibera della Federcalcio alla richiesta di declassamento del Mestre, che ha dato il
via libera all’iscrizione in Eccellenza, racconta quali sono gli
obiettivi. Una previsione nella
quale, pur non parlando di piazzamenti, il numero uno del Mestre
fa capire la grande voglia di ripartire degli arancioneri. «Non parliamo di classifica, ma il nostro
obiettivo è quello di far bene. In

questi giorni, il direttore sportivo
Enrico Busolin assieme al tecnico
Giampiero Zecchin hanno iniziato a comporre la rosa per la prossima stagione, in un processo per
il quale non abbiamo stabilito un
budget».
A conti fatti dunque, quello che
comincerà tra poco più di un mese non sarà decisamente un anno
di transizione e di assestamento
per il Mestre, che punta ai piani
alti di un’Eccellenza che si preannuncia molto competitiva. Assieme agli arancioneri infatti, ci saranno l’ambizioso Treviso, la neo
retrocessa Calvi Noale che punta
senza perdere tempo a tornare in
serie D assieme ad Istrana, Liapiave e San Giorgio Sedico, che l’an-

no scorso hanno conteso la testa
della classifica al San Donà fino
all’ultima giornata. La società
non ha ancora fornito i primi nomi e le prime ufficialità, ma come
ci ha raccontato il tecnico Gianpietro Zecchin la rosa del Mestre
ad oggi può contare già su 14 giocatori, tra cui figurano otto giovani divisi tra i cinque “promossi”
dalla squadra che ha disputato il
campionato Berretti nella passata
stagione uniti ad altri tre under arrivati dal mercato, ai quali si aggiungono i sei innesti già bloccati
dagli arancioneri in questo mercato estivo, che chiuderà i suoi battenti a metà settembre. Ora, è arrivato il momento degli innesti più
mirati per cercare di accrescere la

qualità e trovare i giocatori più
adatti alle idee di Zecchin, il quale
vorrebbe schierare la sua squadra
con quel modulo 3-5-2 che ha fatto le fortune del Mestre nel passato biennio sotto la guida di Mauro
Zironelli. In ogni caso, la prima
data sul calendario è quella di lunedì 6 agosto, giorno in cui il nuovo Mestre inizierà la sua preparazione in vista del primo impegno
ufficiale in programma domenica
26 agosto, in cui andrà in scena il
primo turno della Coppa Italia di
Eccellenza Veneto. Due settimane
dopo, esattamente domenica 9
settembre, ci sarà invece il calcio
d’inizio del campionato di Eccellenza 2018/19.
Andrea Furlan

La Clodiense Chioggiasottomarina ha concluso l’accordo
con l’attaccante esterno Shaban
Gashi, classe ‘99, pronto ad aggregarsi al gruppo dei 28 giocatori a disposizione di Mister
Gianluca Mattiazzi. Gashi è cresciuto nel settore giovanile del
Torino e, dopo una stagione
nell’ Under 19 del Padova, l’ anno scorso ha giocato nell’Abano. Il possente attaccante di oppia nazionalità, albanese e kosovara, rafforza ancor di più un reparto che può contare su giocatori granitici e di fantasia. «Sha-

ban Gashi è un giocatore di
grande personalità - dice il ds
Roberto Tonicello - molto potente e forte fisicamente e, a dispetto della giovane età, è già
pronto a mettersi in competizione con gli altri attaccanti».
Intanto arriva ufficialmente
notizia che il capitano sarà Alberto Ballarin già in queto ruolo
nella prima stagione disputata
della Clodiense coincisa con la
vittoria dell’Eccellenza, oltre
che essere stato capitano ai tempi del Chioggiasottomarina. La
prima amichevole della stagione è fissata per mercoledì alle 17
a Venezia.
Marco Lanza

vagnacco e Marcon) arrivati a
garantire maggior qualità e la
necessaria esperienza in ogni reparto, pur non snaturando il
gruppo storico dall’età media
che non supera i diciotto anni. Il
diesse Gashi preferisce non fare

proclami. «Partiamo per fare bene, ma con la consapevolezza
che i grandi traguardi bisogna
conseguirli un passo alla volta.
Intanto puntiamo a consolidare
l’Eccellenza, dopo vedremo».
Andrea Ruzza

SERIE D

Portogruaro a caccia di due promozioni
NUOVO CORSO
Due squadre, un unico obiettivo: vincere. Non conosce mezze
misure il nuovo corso del Portogruaro presentatosi ieri alle autorità cittadine e alla tifoseria in
municipio. Una presentazione
sobria ma di grande significato
come non avveniva dai tempi
del professionismo, un segnale
arrivato a trasmettere l’esatta dimensione del cambiamento avvenuto in riva al Lemene. Come
ha sempre esplicitamente dichiarato sin dal giorno del suo
insediamento, il presidente An-

drea Bertolini punta sia in ambito maschile, sia nel femminile al
massimo dei traguardi; a quel
doppio salto di categoria che celebrerebbe al meglio il centenario del club. Un progetto ambizioso accolto con grande entusiasmo da una tifoseria pronta
nuovamente a sostenere a grande voce la squadra, dopo qualche stagione di allontanamento.
PROMOZIONE MASCHILE –
Una squadra completamente
rinnovata con ben sedici acquisti. Gli ultimi colpi, che hanno
per il momento fatto calare il sipario su una campagna stellare,
rispondono ai nomi del giovane

portiere Nicolò Bravin (Cometa
Azzurra) e dell’esperto centrale
difensivo Rodrigo Leorato, tornato a Portogruaro dopo le positive esperienze di San Donà e Conegliano. Mister Giancarlo Maggio non può essere che soddisfatto. «La rosa è importante – ha dichiarato – voglio vedere i ragazzi in campo sempre con la mentalità vincente. Dovranno essere
gli avversari a temerci e non il
contrario».
Il primo passo sarà quello di
amalgamare il gruppo, dovendo
gestire anche i tanti problemi
d’abbondanza. Inizio della preparazione fissato per lunedì. Pri-

ma amichevole il 4 luglio, in casa, con il Cjarilin Muzane.
ECCELLENZA FEMMINILE Il salto di categoria ha definitivamente consacrato Portogruaro
come il polo femminile del Veneto Orientale, ormai meta ambita
per tante calciatrici. In tal modo
sono state gettate le basi per un
progetto ancora più importante
e ambizioso che guarda alla serie B. Nuovo il tecnico, si tratta
di Pietro Pasqual, allenatore con
alle spalle una lunga esperienza
nel femminile. Il mercato delle
granata si è fermato a sette elementi di categoria superiore (si
è fatta la spesa a Pordenone, Ta-

