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Dovevaessere unadomenica
speciale allo stadio di via dei Ti-
gli perché, oltre alla sfida con-
tro la vicecapolista Portogrua-
ro e al ritorno a Noale, per la
prima volta, dell’ex tecnico del-
la serie D Giovanni Soncin, era
prevista una speciale fase
pre-partiTa con le due squadre
che dovevano arrivare in cam-
po accompagnate dagli atleti di
ForMed’Abili, associazione che
dal 2017 si occupa di sostenere
giovani con disabilità cognitiva
e relazionale nellapratica dello
sport più diffuso, iniziativa for-
temente voluta dal tecnico del-
la Calvi, Matteo Vianello.
«Quando la mattina – riferisce
Vianello - mister Michele Mar-
ton mi ha chiamato per infor-

marsi sull’organizzazione po-
meridiana avevo suggerito che
sarebbe stato forse meglio rin-
viare l’appuntamento, poi è ar-
rivata l’ufficializzazione della
sospensione delle gare e, quin-
di, tutto è stato risolto. Ma pro-
metto sin d’ora che ci sarà
un’altra occasione per recupe-
rare questomomento di solida-
rietà».
Il rinvio vi ha scombussola-

to? «Quando è arrivato il comu-
nicato, alcuni giocatori erano
già in viaggio per Noale. Fosse
stato deciso il giorno prima,
com’è avvenuto per numerose
altre gare, avrebbe evitato pro-
blemi organizzativi. A quel
punto ho ritenuto opportuno
sostenere un piccolo allena-
mento di 90minuti». Ora i pro-
grammi quali saranno? «Biso-
gnerà capire se domenica pros-

sima si giocherà omeno,mi au-
guro che la Federazione lo deci-
da subito per permetterci di or-
ganizzare al meglio la prepara-
zione. Se già si saprà, darò a tut-
ti cinque giorni di vacanza, co-

me fosse una sosta natalizia, al-
trimenti domani facciamo alle-
namento e poi valuteremo gior-
no dopo giorno come orientar-
ci.Ancheperchéè vero chenon
si può giocare e sono sconsiglia-
ti, permotivi di sicurezza, com-
portamenti a rischio, ma non
possiamo fare a meno di alle-
narci. Cosa che abbiamo fatto
anche domenicamattina senza
la presenza dei giocatori in-
fluenzati».

POSSIBILITÀ DI RECUPERO
Quanto influirà sulla squa-

dra questo rinvio? «Da un lato
dispiace perché ci eravamopre-
parati al meglio e psicologica-
mente eravamomotivati per af-
frontare una gara stimolante e
volevamo anche riscattare la
sconfitta del turno precedente.
Dall’altro lato, però, la sosta ci

consentiràdi recuperare chi ha
avuto qualche problema, come
Bellemo e Gazzola, che tornerà
a disposizione nel prossimo
turno quando l’unico assente
sarà Franceschi per squalifi-
ca».
E se ci dovesse essere un’al-

tra sospensione? «Pazienza.
Prima di tutto è opportuno, an-
che se dispiace non giocare,
che sia salvaguardata la sicu-
rezza per tutti. Certo, divente-
rebbe intasato il calendario e
soprattutto bisognerà capire
conqualepartita si ripartirà. In
ogni caso credo che salterà la
sosta di Pasqua e si giocherà an-
che il sabato precedente. Ci ade-
gueremo».

 Lino Perini
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«Peccato interrompere la no-
stra corsa, il Sandonà si trova in
un buon momento». Parole di
rammarico quelle del tecnico
biancoceleste, Gianni Migliori-
ni, per il rinvio delle due giorna-
te di Campionato a causa dell’al-
lerta coronavirus: quella che si
sarebbe dovuta giocare ieri con-
tro il Real Martellago, allo Za-
nutto, e quelle di domenica
prossima, in trasferta, a Porto-
gruaro. «Per noi era meglio gio-
care – continua il tecnico - ovvia-
mente prendiamo atto della gra-
vità della situazione, in queste
cose si deve guardare agli aspet-
ti più importanti per la salute, e
le partite di calcio - e con esse la
nostra - passano in secondo pia-
no».
Il lato positivo dellamedaglia

in casabiancoceleste riguarda il
recupero definitivo di Zane a
centrocampo e di Presello in di-
fesa,mentre servirà qualche set-
timana in più per il giovane di-
fensore Righetti, che ha rime-
diamouna frattura alla caviglia.
«Non giocare ci permette di re-
cuperare due giocatori impor-

tanti – confermaMigliorini - Za-
ne ha già ripreso ad allenarsi a
parte, comePresello. Non riusci-
remo a recuperare Righetti, ma
avremo qualche giocatore in
più. L’aspetto negativo è che au-
menteranno le settimane in cui
giocheremo tre gare e in queste
categorie diventano impegnati-
ve, poiché non ci sono strutture
organizzative per recuperare in
fretta tra una gara e l’altra. Ci
confronteremocon squadre che
non giocano tre partite in una
settimana, escludendo quelle di
Coppa Italia, in cui il Sandonà è
ancora impegnato».

STOP PURE ALLA COPPA
Rinviata anche la gara di Cop-

pa che si sarebbedovuta giocare
allo Zanutto mercoledì 26 con-
tro laManzanese. «Se fosse pos-
sibile invertire il campo merco-
ledì preferirei giocare, si tratta
comunque di una gara inmeno,
poiché ne avremo tante da fare
in poco tempo da qui alla fine.
Se potessimo giocare il 26 a
Manzano sarebbe ottimo, sa-
pendo già che domenica 1. mar-
zo non si giocherà contro Porto-
gruaro».
Da oggi i biancocelesti ripren-

dono ad allenarsi a Passarella.
«Proseguiamo nel nostro cam-
mino, iniziato duemesi fa con la
crescita e la conoscenza recipro-
ca, più tempo stiamo insieme
più possiamo migliorare. An-
che nella settimana appena tra-
scorsa ci siamo preparati bene
perché si trattava di affrontare
tre partite fondamentali. Guar-
diamo avanti, dobbiamo rima-
nere concentrati per questo fi-
nale di stagione, continuare ad
andare in campo con umiltà,
ma consapevoli delle nostre
qualità».
Per il recupero delle gare di

campionato sono attese le deci-
sioni della LegaNazionale Dilet-
tanti. «Il calendario potrebbe
slittare per ripartire in casa con-
tro il Robegano - precisa il diret-
tore generale Piero Salviato –
siamo in attesa di capire quale
sarà la scelta. Inmerito alla gara
di Coppa ci sono stati dei contat-
ti tra le società; trattandosi di un
triangolare è stata valutata l’ipo-
tesi di invertire i campi, per cui
il Sandonà potrebbe giocare il
26 aManzano e ricevere allo Za-
nutto il Trento tra una decina di
giorni. Anche in questo caso si
attende la decisionedella Lega».

DavideDeBortoli

La Fulgor
rimane
con la voglia
di riscatto
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Anche alla Robeganese Ful-
gor Salzano lo stop ha gelato la
voglia di riscatto dopo le ultime
due sconfitte consecutive che
hanno fatto ripiombare la squa-
dra del tecnico Francesco Comi-
notto in piena zona play-out
che, dopo labella vittoria contro
il Vittorio Falmec, era stata ab-
bandonata. Anche se la trasfer-
ta di San Donà non si presenta-
va facile l’allenatore è rimasto
un po’ disorientato: «Non na-
scondo che avrei preferito gioca-
re anche perché, rispetto alle ul-
time settimane, avevo recupera-
to quasi tutti i giocatori e avrei
potuto contare su la rosa quasi
al completo, determinata a ri-
scattare leultimeprestazioni».
Due sconfitte dopo un perio-

do abbastanza positivo: non è
che la squadra psicologicamen-
te abbia avuto un passaggio a
vuoto perché si sentiva in situa-
zione più tranquilla? «Non si
può escludere nulla, ma analiz-
zando le due partite direi che so-
no state situazioni differenti. A
Montello siamo stati sicuramen-
te vittima degli episodi. Un auto-
gol, un rigore sbagliato, tre
espulsi; in tanti anni che alleno
nonmi eranomai capitate tante
situazione negative tutte insie-
me. Diversa la sconfitta interna
di domenica scorsa dove forse
abbiamo avuto un atteggiamen-
to non adatto e siamo stati puni-
ti anche per alcuni errori in fase
difensiva; abbiamo concesso
due reti facili ai nostri avversari,
cosa che non dovrebbe mai ac-
cadere». Cosa serve alla Robega-
neseora? «Lavoreròmolto sulla
tattica e sulla testa dei ragazzi
perché bisogna evitare di ripete-
re certi errori; bisogna anche
non avere più cali di tensione o
disattenzioni che in questa cate-
goria costano caro». La sosta
comporterà cambiamenti negli
allenamenti della settimana?
“No, ci alleneremo come al soli-
to».

DOMENICA DERBY
Domenica, se il campionato

riprenderà, affronterete il derby
contro il Real Martellago, quasi
uno spareggio per la salvezza.
«Sicuramente sarà una gara im-
portante; affrontiamo una squa-
dra che ci segue, se riusciremoa
superarla faremo un bel passo
avanti.Ma non sarà facile. Cono-
sco il Real, che ho allenato lo
scorso anno, ha una rosa di
buon livello e molta determina-
zione. Sarà una partita compli-
cata perché loro vengono da 5
sconfitte consecutive ed hanno
bisogno di punti. Ma anche noi
veniamo da due battute d’arre-
sto vogliamoriscattarci».
Avete fatto una tabella-salvez-

za? «No. Valutiamo partita do-
po partita anche perché basta-
no due, tre gare positive per con-
sentire a tutti di rialzarsi e nel fi-
nale spesso le ultime trovano
energie insospettabili. Penso al
Montello, che gioca sempre alla
pari con te, nona casohavinto a
San Donà, e potrebbe ancora
tornare in corsa. Forse solo
l’Union Qdp è in vera difficoltà.
In ogni caso con 38 punti la sal-
vezza sarebbe certa».

LinoPerini
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UNA DOMENICA SPECIALE Allo stadio dei Tigli, oltre alla sfida con il Portogruaro, era previsto un pre-partita con in campo giovani atleti disabili. In alto Matteo Vianello.

Migliorini: «Recupereremo Zane e Presello»

Calcio

`Calvi e Portogruaro dovevano entrare in campo accompagnate
dalla formazione dei ForMed’Abili, giovani atleti con disabilità

`Vianello: «Peccato, ma prometto che ci sarà un’altra occasione»
«Eravamo pronti a fare la nostra gara contro la vicecapolista»

NIENTE DERBY DELLA SOLIDARIETÀ
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Giocare a Noale, dopo il sus-
seguirsi di notizie di positività
al Coronavirus registrate tra
Oriago di Mira e Dolo, non la-
sciava di sicuro sereni in casa
del Portogruaro. Così, la sospen-
sione dei campionati, dopo un
sabato di grande incertezza, è
stata accolta quasi con un sospi-
ro di sollievo da parte di tutti; ti-
fosi compresi, chemal avrebbe-
ro digerito il doversi sobbarca-
re una trasferta a pochi chilo-
metri da un focolaio. E questo
nonostante nessuno, dal punto
di vista strettamente sportivo,
avrebbemai desiderato una so-
sta forzata alla vigilia di un deli-
cato trittico di gare così impor-
tante con Calvi Noale, appunto,
e poi San Donà e Liventina; tre
sfide potenzialmente in grado
di lasciare il segno sul campio-
nato, di indirizzarlo inmodo de-
finitivo. Il Portogruaro, infatti,
deve fermarsi proprio nel suo
momentomigliore della gestio-

ne Soncin, quando, da qualche
partita a questa parte, aveva tro-
vato continuità di risultati e
d’impostazione tattica.
«D’accordo che questa situa-

zione è comune a tutti – ha di-
chiarato l’allenatore portogrua-
rese – e giusto che in questomo-
mento l’aspetto sportivo passi
in secondo piano. Tuttavia, per
quanto ci riguarda, dover stac-
care la spina dopo esserci pre-
parati fisicamente e mental-
mente in una certa maniera,
non è mai positivo. Rischia di
crearci qualche contrattempo,
anche se cercheremo di fare il
possibile affinché questo non
accada. Ripeto, in questo mo-
mento i problemi sonobenaltri
e non riguardano il calcio, Mi
auguro che si possano risolvere
al più presto per il bene di tutti,
però, valutando esclusivamen-
te in otticadi volata finale, avrei
preferito giocare. Detto questo,
cercheremodi preparare alme-
glio il prossimo derby con il
Sandonà, fermo restando di ca-
pire se si potrà scendere in cam-

po». Il che in questo momento,
per come si sta evolvendo la si-
tuazione,non èaffatto certo.

CLIMA D’INCERTEZZA
Questo clima d’incertezza ri-

schia d’influire sul cammino di
preparazione ad una partita
tanto delicata? «E’ chiaro che
per ogni allenatore sarebbeme-
glio avere la possibilità di orga-
nizzare il lavoro concognizione
di causa. In questo senso, spero
si possa sapere qualcosa di defi-
nitivo in tempi ragionevolmen-
te rapidi, almeno permetà setti-
mana. Noi, comunque, dobbia-
mo solo cercare di fare di neces-
sità virtù. Abbiamo inserito la
seduta di questa sera, quindi,
proseguiremo con il nostro pro-
grammatradizionale».
Una settimana in più per il re-

cupero del talentuoso laterale
senegalese Omohonria. «Sì, sta
recuperando dall’ultimo pro-
blemamuscolare. E’ l’unico gio-
catore attualmente in inferme-
ria, non dovrebbemancaremol-
to. La scorsa settimana si è alle-
nato regolarmente con la squa-
dra. Speriamo possa tornare
quanto prima a disposizione, in
quanto in questo finale di sta-
gione ci sarà bisogno dell’ap-
portodi tutti».
Nel Portogruaro c’è un’emer-

genza diffidati in difesa. Guar-
dando al rovescio della meda-
glia, lo stop forzato vi permette-
rà, se si giocherà, di affrontare il
derby in forze. «Da questo pun-
to di vista potrebbe essere per
noi un vantaggio - conclude
Soncin - Ad ogni modo, quando
hai tanti diffidati è solo una que-
stione di tempo. Inevitabilmen-
tequalcunoandràamancare in
un’altrapartita. Sappiamobene
che in questo campionato non
esistonogare scontate».

AndreaRuzza
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«Con il lavoro le cose torneranno a girare dalla nostra parte»
ECCELLENZA

”Il ministro allo sport Vincen-
zo Spadafora ha annunciato l’in-
tenzione di sospendere tutte le
manifestazioni sportive in Lom-
bardia e in Veneto”. Con queste
parole del premier Giuseppe
Conte, il Governo nella serata di
sabato ha comunicato che dome-
nica 23 febbraio sarebbero state
sospese tutte le attività sportive a
tutti i livelli nelle due regioni che
ad oggi risultano maggiormente
colpite da casi di Coronavirus. A
causa del provvedimento è quin-
di stata rinviata a data da desti-
narsi anche la partita Spi-
nea-Union Qdp, in programma
ieri allo stadio Allende. Ne abbia-
mo approfittato per fare due
chiacchiere conmisterD’Este sul
momento della compagine giallo-
blu, che si trova in un periodo di
forma non proprio roseo, in
quanto reduce da tre sconfitte

consecutive e con soli 4 punti
conquistati nelle 7 giornate fin
qui disputate nel girone di ritor-
no.
Prima di tutto, mister, concor-

da con la decisione del governo?
«Mah, si fa fatica a giudicare sen-
za conoscere bene la situazione.
Probabilmente si è deciso di rin-
viare le gare per dimostrare che
da parte delle autorità c’è atten-
zione massima verso il proble-
ma, anche se dubito che questa
sia la soluzione per risolverlo de-
finitivamente. Io e la squadra ab-
biamo ritenuto opportuno non
allenarci neanche nella giornata

di domenica, perché sarebbe sta-
ta unmancanza di rispetto verso
chi ha preso la decisione di fer-
mare il campionato. Adesso ve-
diamo quello che ci comuniche-
ranno nei prossimi giorni, ci at-
terremoaquello che ci diranno».
Sul momento della squadra ?

«La scorsa partita col Portoman-
sué abbiamoperso 3-2ma ai pun-
ti avremmo meritato di vincere,
l’arbitro ha condizionato in ma-
niera pesante l’incontro fischian-
doci contro due rigorimolto dub-
bi. Avevamo prodotto più occa-
sioni di loro e giocato ad armi pa-
ri contro la terza in classifica;
all’ultimo minuto abbiamo an-
che sfiorato il pareggio colpendo
l’incrocio dei pali con Nassivera.
E’ un momento così, ci gira tutto
storto; dobbiamo però rimanere
uniti e tranquilli e uniti, conti-
nuare a lavorare e sono sicuro
che riusciremo a portare le cose
anostro favore».
Al netto del possibile prolun-

gamento della sospensione dei
campionati, domenica prossima
sfida decisiva con l’Union Pro.
«Sarà uno scontro diretto, visto
che sono a -4 da noi, inoltre
l’Union Pro è più abituata a que-
sta categoria e a lottare per non
retrocedere. È una squadra ben
allenata, brava a far girare la pal-
la e ad attaccare la profondità, sa-
rà sicuramente una partita tosta.
Tra l’altro, dovremo affrontarla
in emergenza quasi totale in at-
tacco, visto che davanti avremo
fuori sia Cendron che Bonaldi
per squalifica, speriamodi riusci-
re a recuperare almeno Nassive-
ra. In ogni caso andremo là per
fare 3 punti, ci mancano da un
bel po’ e abbiamo quasi finito i
bonus, dato che la zona calda si
trova ora solamente a quattro
punti da noi: a fine girone d’anda-
ta era ad otto. E’ ora di tornare a
vincere».

LorenzoBondesan
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La stop dei campionati per il
rischio coronavirus arriva nel
corso di un prolungato periodo
negativo per il Real Martellago.
L’avvicendamento in panchina
- Sambo al posto di Romano -
non ha finora portato gli effetti
sperati in termini di risultati. La
striscia di sconfitte consecutive
si è allungata da tre a sei e la
squadra è ruzzolata al terzulti-
mo posto in classifica. A preoc-
cupare è soprattutto la tenuta
difensiva. Nelle tre gare della
nuova gestione il Real ha incas-
sato dieci gol. Per tre volte nelle
ultime cinque complessive i gol
subiti sono stati quattro. Trop-
pi. I 41 gol presi in tutto identifi-
cano quella gialloblu come la
terza peggior difesa del girone.
Nelle ultime gare, però, la squa-
dra ha lottato, mostrando alcu-
ni sprazzi del gioco predicato
dal nuovo allenatore, ma conti-
nua a dimostrarsi estremamen-
te fragile, fallendo così la possi-
bilità di smuovere la graduato-
ria.
Proprio seguendo la pista del-

la fragilità,mister Sambo indivi-
dua i motivi delle difficoltà del
suo team: «È tutto dovuto a un
momento mentale negativo, a
motivi che vannooltre la tattica.
Si nota la paura in campo. Le
sconfitte non derivano dal gio-
co,ma dallamancanza di comu-
nicazione. I ragazzi devono libe-
rare la mente, stare tranquilli.
Sto lavorando sull’aspetto psico-
logico, che è quello critico almo-
mento. Nella sconfitta nello
scontro diretto di Pieve, per
esempio, ci ha condannato una
serie di episodi. E così diventa
difficile a livello di testa».
Le difficoltà a livello mentale

e le insicurezze palesate in cam-
po potrebbero trovare una delle
loroorigini inunacaratteristica
della rosa gialloblu. Il RealMar-
tellago, infatti, è una squadra
molto giovane, fattore che, ine-
vitabilmente, la fa difettare di
esperienza. E l’esperienza di ve-
terani che hanno sostenuto tan-
te battaglie tornerebbe certa-
mente utile. «Abbiamo notato –
spiega Sambo – che il gruppo
non è maturo. Abbiamomoltis-
simigiovani epochi “vecchietti”
con esperienza. Lavoriamo sul-
la responsabilità, sia nel gruppo
che in campo, per puntare a dei
buoni risultati». Sambo, tutta-
via, rimane positivo: «Stiamo re-
cuperando Giubilato e Nnodim
a centrocampo. Con questa pau-
sa abbiamo la possibilità di re-
cuperare anche altri elementi.
La società è presente. Siamo
sempre fiduciosi, finchè lamate-
maticanonci condanna».
Il prossimo impegno con la

Robeganese sarà per il Real un
vero banco di prova: derby del
Miranese e scontro diretto per i
playout.

AlessandroPezzin
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VOLATA Il Portogruaro guarda già al derby con il Sandonà. Sotto a sin. l’allenatore Soncin.

SPINEA, MISTER D’ESTE
FA IL PUNTO: «DOMENICA,
SALVO SOSPENSIONI,
SARÀ UNA SFIDA PLAY-OUT
DOBBIAMO BATTERE L’UNION»

Real, pausa provvidenziale

Calcio

PORTOGRUARO
BLOCCATO
SUL PIU’ BELLO
`Soncin: «È giusto che l’aspetto sportivo, oggi, passi in secondo
piano tuttavia stavamo attraversando un ottimo momento
e questa sospensione rischia di crearci qualche contrattempo»
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