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Mestre, stadio preferito?
Per i tifosi resta il Baracca
SERIE C

LA GIOIA DEGLI ARANCIONEROVERDI Il saluto della squadra al pubblico dopo un successo

“MATRICOLA TERRIBILE”
IL PREMIO AL VENEZIA
Nel Gran Galà Top 11 di lunedì sera a Rimini consegnato il riconoscimento
di squadra rivelazione della B. Audero verso Genoa così Perin andrà alla Juve
`

CALCIO SERIE B
L’etichetta di “matricola terribile” calza a pennello per un Venezia capace, da neopromosso,
di immischiarsi nella bagarre
per salire in Serie A. La partita di
venerdì al Penzo contro il Pescara (ore 20.30) servirà per stabilire la posizione nella griglia di
partenza, un dettaglio evidentemente secondario per gli addetti
ai lavori che hanno individuato
proprio nel team di Pippo Inzaghi la “squadra rivelazione” della
Serie B. Un riconoscimento consegnato al “Gran Galà Top 11” di
Rimini nelle mani di Leandro Ri-

naudo e Marcello Falzerano, premiati come miglior direttore
sportivo e miglior centrocampista. Un tris di premi diventati una
sorta di assist per un Davide Marsura che fa il punto della situazione, dopo il pesante e inatteso 5-1
incassato a Cremona. «Una brutta sconfitta, certo, ma che non basta per far passare in secondo
piano quattro mesi di prestazioni
e vittorie – ribatte l’attaccante –.
Da gennaio a maggio abbiamo
sbagliato due sole partite, ci può
stare e per questo non direi che
col Pescara dobbiamo “rialzarci”, proprio perché il ko di Cremona non scalfisce in alcun modo le tante cose buone fatte sin

qui».
Il ventiquattrenne manifesta
una grande fiducia sia in vista del
match con gli abruzzesi, sia in vista dei playoff. «Il Pescara deve
ancora salvarsi, se noi però giochiamo da Venezia allora non
siamo secondi a nessuno. Nel girone di ritorno siamo molto migliorati, proprio la gara di andata
all’Adriatico era stata tanto buona quanto sfortunata, con tre pali e il loro gol pescato da Valzania
con un tiro da fuori poco prima
del 90’. La Serie A? Beh, di sicuro
non andremo agli spareggi per
perdere, l’obiettivo sarà comunque cercare di arrivare più avanti
possibile».

Riviera e Biotekna campioni cadetti
ATLETICA
Buon numero di presenze
(701 atleti-gara) al mestrino San
Giuliano per il Campionato provinciale di società cadetti. In abbinata anche la 4. prova del Trofeo Giovanile (ragazzi). In merito ai 15.nni, i titoli se li son aggiudicati Riviera del Brenta (cadette) e Biotekna Marcon (cadetti),
due club che hanno investito
con oculatezza ed in maniera
mirata nel settore giovanile. A livello individuale, un poker di
doppiette vincenti, qualitativamente d’interesse. Come Greta
Brugnolo (lungo: 5,51; triplo:
12,04), Carolina Levorato (mt
80: 10.3; mt 300: 42.6), Anna Da
Villa (1000: 3.12.3; 1200 siepi:
4.34.2), Leonardo Milani (peso:
11,00; disco:32,79).
Questo l’elenco dei vincitori
di specialità. RIVIERA DEL
BRENTA: Linda Ballan (300hs:
49.2), Greta Brungolo (lungo:
5,51; triplo: 12,04), Sveva Mancin (disco: 26,53), staff. 4x100
femm. (Lubiana-Volpato-Ballan-Brugnolo) 51.4; Andrea Castellini (1200 siepi: 3.34.5), Giacomo Costantini (triplo:12,33),
Leonardo Milani (peso: 11,00; di-

sco: 32,79). BIOTEKNA MARCON: Carolina Levorato (mt 80:
10.3; 300: 42.6), Francesca Sangion (giavell.: 39,10), Andrea Simonato (giavell.: 33,37), Kiran
De Grandis (marcia 5 km:
31.17.1), staff. 4x100 maschi (Bizio-Molino-Simonato-Masato)
48.1. LA FENICE MESTRE: Anna Da Villa (1000: 3.12.3; 1200
siepi: 4.34.2), Federico Celebrin
(alto: 1,71). AUDACE NOALE: Elisa Masiero (80hs: 13.4). G. A.
COIN: Alice Boatto (asta: 2,40),
Alice Coppo (martello: 25,21),
Lorenzo Lachin (100hs: 15.4),
Desiba David Gauze (lungo:
5,90), Giacomo D’Alessandro
(martello: 37,32). ATLETICO
SALA: Caterina Dalla Pozza (alto: 1,51), Alex Tanduo (2000:
6.22.3). ATLETICA MURANO:
Greta Di Dio (2000: 7.06.8; anche 2. nei 1000: 3.12.5), Simone
Viviani (300: 38.0). ATLETICA
SAN DONA’: Pablo Mazzon
(asta: 2,55). OLIMPICAORLE:
Giacomo Fantinello (300HS:
41.5). ALTRI: Anna Giacomin
(Roncade; peso: 10,23), Loris Tonella (Roncade; mt 80: 9.3), Giovanni Santomaso (Ga Astra;
1000: 2.47.2). SOCIETA’. CADETTE: 1. Riviera Brenta p. 16.822
(25 gare coperte), 2. La Fenice
Mestre p. 11.831 (22 g. c.), 3. Bio-

tekna p. 13.204 (21 g. c.), 4. Ga
Coin 9176, 7. Atl. San Donà 6077;
6. Atletico Sala 5996. CADETTI:
1. Biotekna p. 11.433 (25 gare coperte), 2. Audace Noale 10843
(25 g. c.), 3. Atl. San Donà 8682
(17 g. c.), 4. Riv. Brenta 7831, 5.
Ga Coin 9197, 6. La Fenice Mestre 6370. RAGAZZE: Elena Falcomaro (Jesolo Turismo; mt 60:
8.4), Irene Bellio (Biotekna; alto:
1,37), Camilla Pizzutto (Aggredire Ceggia; peso: 9,37), Mina Casarin (Biotekna; marcia 2 km:
12.48.4). RAGAZZI: Francesco
Michieletto (Due Torri Noale;
1000: 3.09.9), Valentino D’Andretta (60hs: 9.8; lungo: 4,65),
Andrea Impellicciari (Audace
Noale; vortex: 45,64).
Francesco Marcuglia
EPIS IN COPPA EUROPA La veneziana Giovanna Epis (Gs
Carabinieri) selezionata dal dt
azzurro Locatelli a prendere
parte - assieme ad altre 2 podiste nazionali - alla Coppa Europa dei diecimila metri. Teatro
della gara il Parliament Athletics Track di Londra, sabato 19.
Per l’azzurra, dopo i recenti personali nella maratona (Siviglia
2.29.38) e nella mezza (Valencia, 1.12.27), ecco l’opportunità
di migliorarsi anche in pista.
(f. mar.)

Venerdì al Penzo anteprima
del clima-playoff. «È da un po’
che sul campo lo respiriamo, anche prima di Cremona perché pure Novara e Pro Vercelli si giocavano la vita. Dispiace per un ko
dalle proporzioni esagerate, ma
ora conta solo allenarsi bene perché tutti assieme abbiamo grandi obiettivi da raggiungere».
Nel Venezia nessuno squalificato, mentre al Pescara mancheranno il difensore Coda e il regista Brugman. Intanto radiomercato dà Audero al Genoa come
contropartita per portare Perin
alla Juventus.
Marco De Lazzari
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Padova, Venezia, Portogruaro. Questo il podio delle “preferenze forzate” per i tifosi del Mestre che non hanno ignorato il
sondaggio della società arancionera. “In quale stadio preferiresti che il Mestre giocasse nella
stagione 2018/19?”. A questa domanda, lanciata on-line il 25
aprile, ha risposto infatti un numero esiguo di appassionati,
304 in totale, meno dei 499 abbonati orange nella Serie C da
poco conclusa con una media di
1.180 spettatori al Mecchia (stando ai dati del sito specializzato
Stadiapostcards). Una limitata
partecipazione che sembra corrispondere in tutto e per tutto
ad una precisa presa di posizione, a favore di quello stadio Baracca ad oggi non a norma per
la C, ma per il quale lo stesso
presidente Stefano Serena ha
già spiegato al Gazzettino di voler “fare un passaggio” per verificare eventuali margini di adeguamento per riportare il Mestre a casa dopo tre stagioni in
esilio. Ad ogni modo, tornando
al sondaggio, lo stadio di Porto-

gruaro ha chiuso terzo con 83
voti (28.3%), alle spalle del Penzo di Venezia con 93 (30.6%) e
dell’Euganeo di Padova con 102
(33.6%), mentre quarto e staccatissimo con 23 voti (7.6%) si è
piazzato il Tombolato di Cittadella. «Ricordiamo che tale sondaggio è puramente indicativo –
spiega il club sulla sua pagina
Facebook nel ringraziare i votanti – ed è stato fatto affinché la
società potesse avere un’idea
complessiva sulle preferenze
della propria tifoseria. Le valutazioni reali, come è ovvio, non
potranno prescindere delle
eventuali disponibilità dei soggetti interessati (club, questure,
amministrazioni), nonché dalla
reale fattibilità e sostenibilità,
anche economica».
Intanto la squadra è ormai
prossima al “rompete le righe”,
che sarà sancito dalla cena di
domani sera tra dirigenza e giocatori, tutti in attesa con in testa
il tecnico Mauro Zironelli (sotto
contratto eppure già accostato
a Carpi e Pordenone) che Serena sciolga – come dichiarato entro fine maggio – la sua riserva
sulla prosecuzione dell’attività
del club.
(m.del.)

Astarita nuovo presidente
del Portogruaro, inizia oggi
PROMOZIONE
Il Portogruaro è pronto a ripartire. Non con Renzo Corvezzo,
bensì con l’ex presidente della
Fossaltese e vecchia gloria del calcio granata, Ciro Astarita. La sua
candidatura era ritornata a prendere quota proprio nell’ultima
settimana. Ieri sera, dopo una serie di contatti esplorativi, finalmente si è tenuto nella sede di Via
Stadio un lungo incontro tra le
parti dove è stata raggiunta l’intesa. L’accordo prevede che i soci
uscenti si facciano carico delle
eventuali passività fino a fine stagione. Questo permetterà al neo
presidente Astarita, la cui proclamazione dovrebbe poter avvenire nella giornata odierna dopo
l’espletamento di alcune formalità burocratiche, di presentarsi al
via di questa nuova avventura libero da qualsiasi tipo di condizionamento.

Da oggi, dunque, incominciano le grandi manovre. Dal punto
di vista organizzativo si ripartirà
quasi da zero, seguendo la nuova
linea programmatica, peraltro tenendo in dovuta considerazione
le risorse umane già presenti. Come era già accaduto alla Fossaltese, la crescita del settore giovanile sarà considerata di primaria
importanza nel contesto più generale del progetto. Entro qualche giorno si conoscerà la composizione della nuova società in tutti i suoi ruoli, dal direttore sportivo al responsabile del settore giovanile, agli allenatori compresi.
Riguardo alla guida tecnica,
Astarita starebbe vagliando una
rosa di tre nomi sui quali al momento vi è un certo riserbo. Ciò
che è emerso è che sono allenatori di un certo carisma, in grado di
reggere le pressioni di una piazza
che coltiva un certo tipo di ambizioni.
Andrea Ruzza

