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Clamoroso a Portogruaro
Maggio esonerato
dopo la vittoria di goleada
“Incompatibilità caratteriale” con il nuovo presidente
In arrivo Pino Vittore. L’ex: «Un fulmine a ciel sereno»
PORTOGRUARO

Clamoroso a Portogruaro:
nella mattinata di ieri è stato
esonerato l’allenatore Giancarlo Maggio, a poche ore di
distanza dal derby di coppa
vinto 7-1 contro la Julia Sagittaria. La notizia è stata data
dalla società granata con uno
stringatissimo comunicato:
oggi alle ore 18, allo stadio
Mecchia, si terrà una conferenza stampa per annunciare
il nome del nuovo allenatore.
Sabato scorso al Mecchia c’erano in tribuna molti tecnici:
tramontate le ipotesi Thomas Giro e e Vinicio Bisioli, ultima stagione a Tamai, il sostituto di Maggio sarà molto
probabilmente Pino Vittore,
l’anno scorso a Torviscosa, .
La sensazione è che Maggio fosse già virtualmente
esonerato da tempo, almeno
da una settimana: comunque
prima della match di coppa

contro la Julia Sagittaria.
La goleada inflitta ai cugini
della Julia ha soltanto reso
un po’ più imbarazzante l’addio.
L’ormai ex tecnico granata
spiega: «Domenica mattina
ho ricevuto la telefonata del
direttore sportivo, mi ha spiegato che il consiglio direttivo
si era riunito e aveva deciso
di esonerarmi, in quanto sono incompatibile caratterialmente con la nuova proprietà (Chef Bertolini, ndr). Quindi ho lavorato come un pazzo
per un mese con il gruppo,
dando un gioco, che ritengo
si sia visto in questo primo
scorcio stagionale fra amichevoli e due partite di Trofeo Regione Veneto, per poi essere
scaricato sette giorni prima
dell’inizio del campionato».
È accaduto qualche episodio specifico fra di lei e la proprietà? «Nessuno in queste
settimane d’estate mi ha rim-

proverato qualcosa. La telefonata di domenica mattina è
arrivata come fulmine a ciel
sereno. Tuttavia non accetto
che venga messo in discussione il mio comportamento.
Nessuno lo ha mai fatto in tanti anni che alleno. Hanno preso una decisione, se ne assumano la responsabilità, senza addossarmi delle colpe
specifiche».
Che rapporti aveva con la
squadra? «I giocatori mi hanno telefonato non appena
hanno saputo, chiedendomi
se era uno scherzo. Con il
gruppo stavo lavorando bene, ponendo le basi per una
stagione molto ambiziosa. Il
mio rapporto con la squadra
non c’entra con il mio allontanamento». Giancarlo Maggio, ha allenato in passato il
Trani, il settore giovanile del
Venezia e il Lugugnana. —
Gianluca Rossitto
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

L’ormai ex allenatore Giancarlo Maggio e il presidente del Portogruaro Andrea Bertolini

serie d

Soncin: «Il gruppo deve crescere»
Il Sandonà sabato prova a Padova
SAN DONÀ

«Dobbiamo crescere più come
gruppo». Due settimane all’inizio del campionato di serie D e
l’allenatore del Sandonà, Giovanni Soncin, traccia la rotta
da seguire. I biancocelesti han-

no giocato in amichevole con
il Portomansuè (Eccellenza),
pareggiando 2-2. Per il Sandonà una rete per tempo: Ferrarese nella prima frazione, Mortati nella seconda. Nel mezzo
due reti dei trevigiani negli ultimi 5’ del primo tempo. «Dob-

biamo stare più attenti in queste situazioni. Stavolta si trattava di un’amichevole, ma
quando ci sono i tre punti in palio sono dettagli che possono
fare la differenza», avverte
Soncin. Nel Sandonà ha esordito uno dei due neoacquisti, il
difensore Zanetti. L’altro è l’attaccante Bigoni. «Zanetti ha
fatto una buona gara. Non è
semplice giocare 90’ senza preparazione», conclude Soncin.
Sabato alle 15 amichevole in
trasferta contro il Padova. —
G.Monf.

calcio a 5 femminile

La Noalese
già pronta
alle sfide
di Serie A/2
Con il classico aperitivo ospitato dal ristorante Al Gallo di proprietà del presidente Busatto,
è ufficialmente cominciata
mercoledì scorso la stagione
della Noalese 2013, impegnata per il secondo anno consecutivo nel campionato di Serie
A2 di calcio a 5 femminile. Presente tutta la rosa, compresa
la confermata stella Melania
Gabbiadini, ed il nuovo staff
tecnico con a capo la motivatissima Arianna Barcaro.

prima categoria

Familiare “avverte” Stefano Vio
«Voglio il Marcon in Promozione»
Il presidente rossoblù
parla del gruppo rinnovato
con quindici volti nuovi
«Tutti giovani di talento
che faranno crescere il vivaio»
MARCON

Nuovo mister e quindici volti
nuovi per un Marcon che
punta al salto di categoria
nel prossimo campionato
che sta per iniziare. Così al-

meno è evidente dalle dichiarazioni del presidente dello
stesso Marcon Fabrizio Familiare che parla di «un gruppo
profondamente rinnovato
sia nei giocatori che nello
staff. Quindici nuovi giocatori che saranno affidati ad un
tecnico esperto come Stefano Vio che allo Zianigo ha
centrato il salto in Prima Categoria, come nuovo è anche
il direttore sportivo, Gabriele Moro di grande professio-

nalità ed esperienza».
Un rinnovamento così importante per quali obiettivi?
«La società pone, anche in
questa stagione, come traguardo il salto di categoria,
che ritiene essere il giusto riconoscimento alla crescita
costante di tutto l’ambiente
rossoblù. Oltre alla valorizzazione dei giovani di talento
che compongono la rosa, la
speranza è di riuscire a inserire in squadra anche quelli

che provengono dal nostro vivaio».
Marcon che prima dell’esordio in Coppa con la trasferta a Venezia con il Calcio Lido di Venezia ha sostenuto
una sola amichevole a Noale,
dove è uscito sconfitto per
4-1 ma mostrando buone indicazioni.
La rosa 2018/2019 con le
società di provenienza. Portieri: Leonardo Dell’Olivo,
Luca Fortin (dallo Zianigo).
Difensori: Nicola Zennaro
(dal San Pietro in Volta), Mattia Buso (dal Maerne), Alberto Salviato (dallo Sporting
Scorzé), Riccardo Bellato,
Matteo Massara (dallo Zianigo), Diego Unizz i(dal Fossò), Gabriele Fort, Fabio Pistorello (dal Mestre). Centrocampisti: Joele Busatto (dal-

la Robeganese), Alvise Carlon (dal Favaro 1948), Pietro
Fiacchi, Jacopo Pavan, Alvise Toffanin (dal favaro
1948), Filippo Gianni, Pietro
Coppola, Marco Rubinato,
Sasha Bellio (dal Futsal Polo). Attaccanti: Alberto Battaggia (dal Goc), Andrea Busato (dal Goc), Nicolò Patron
(dallo Sporting Scorzé), Antony Siega, Marco Rode, Matteo Sammarone (dallo Zianigo), Enrico Pavan.
Allenatore: Stefano Vio, vice allenatore Emanuele Tondato. Preparatore Portieri:
Stefano Grava Vanin. Medico Sociale: Marco Fornasier.
Direttore Generale: Gabriele
Moro. Dirigenti: Umberto
Zennaro, Mario Busatto,
Adriano Favaretto. —
Stefano Vio

Alessandro Torre

