
calcio serie d

Union Clodiense tour 
arriva la Luparense
per il quarto match
nel giro di dieci giorni

CHIOGGIA

Continua il tour de force dell'U-
nion Clodiense che oggi pome-
riggio  (stadio  "Ballarin",  ore  
15) sarà in campo per la quar-
ta volta nel giro di dieci giorni. 
Avversario odierno sarà la Lu-
parense, altra formazione che 
viaggia nei quartieri alti della 
classifica.

Archiviato il pareggio con il 
Belluno,  la  squadra  di  An-
dreucci è più concentrata che 
mai nella rincorsa a quel secon-
do posto che resta un obiettivo 
alla portata, anche in vista del-
lo scontro diretto della prossi-
ma settimana sul campo della 
Manzanese. In campo tre ex: 
in  granata  gioca  Trento  che  
aveva iniziato la stagione con 
la Luparense, mentre in rosso-
blù giocano invece Baccolo e 
Santi,  ex  bomber  della  Clo-
diense. Sul fronte degli infortu-

nati mister Andreucci recupe-
ra Biolcati,  mentre sono alle 
prese con dei risentimenti mu-
scolari Bryan Gioé e Michele 
Valentini, le cui condizioni ver-
ranno valutate solo prima del 
match.

«Arriviamo a questa gara - 

spiega mister Andreucci - con 
la consapevolezza di aver gio-
cato bene anche contro il Bellu-
no, anche se ci sono mancati 
quei punti che sembravano or-
mai acquisiti e questo ci spro-
na e ci dà motivazioni in più 
contro un avversario dalla clas-
sifica importante e dai giocato-
ri esperti e di valore. Sarà sicu-
ramente un'altra  bella  sfida.  
Purtroppo stiamo giocando ad 
un ritmo pazzesco, che non è 
umano:  essersi  fermati  due  
volte per il covid non ci ha cer-
to agevolato. Però c'è un secon-
do posto che si può ancora pun-
tare e che potrebbe rappresen-
tare la base per costruire un fu-
turo importante». Nota curio-
sa: l'Union Clodiense oggi gio-
cherà con una maglia celeste.

Le  probabili  formazioni.  
Union  Clodiense:  Amatori,  
Martino, Ballarin, Seno, Porci-
no, Djuric, Duse, Trento, Nap-
pello, Gioè, Ndreca. A disposi-
zione: Sarri, Montincelli, Cuo-
mo, Pozzebon, Madiotto, Biol-
cati, Gerthoux, Bullo, Pastorel-
li. Allenatore: Andreucci.

Luparense: Bacchin, Mene-
ghini,  Forte,  An.  Munaretto,  
Baccolo,  Beccaro,  Finocchio,  
Chajari, Santi, Venitucci, Me-
nato. A disposizione: Coà, Za-
nella, Al. Munaretto, Rosina, 
Cenetti, Stringa, Fracaro, Stan-
gacciu, Florian. Allenatore: Za-
nini. Arbtro: Barbiero di Cam-
pobasso. —

DANIELE ZENNARO 

Gianluca Rossitto/PORTOGR.

Ribaltone in casa Portogrua-
ro: come era prevedibile,  il  
terribile ko casalingo contro 
il Giorgione è costato la pan-
china a Stefano De Agostini.

Con lui fa le valigie anche il 
preparatore atletico Alan Ma-
rin. Scelta interna della socie-
tà che si affida al vice allenato-
re  Renzo  Miolli,  affiancato  
da Moreno Tomasello. I due 
sono bandiere granata aven-
do giocato col Porto, molte 
stagioni pure assieme, fra i  
tardi anni Settanta e metà an-
ni Novanta. 

Moreno  Tomasello,  che  
quest'anno era partito sulla 
panchina degli juniores regio-
nali, passando poi al Porto-
gruaro femminile, libera il po-

sto alla guida della squadra 
"rosa" (militante in C), affida-
ta al vice Moreno Morettin.

Tornando alle vicende del 
Porto in  Eccellenza,  ecco il  
commento del presidente An-
drea Bertolini: «In questi casi 
paga chi dirige il gruppo, ma 
le colpe sono da spartire fra 
tutti. Le parole di De Agostini 
a fine partita mi hanno colpi-
to, facendoci riflettere sullo 
stato delle cose. Le difficoltà 
della squadra non sono circo-
scrivibili solo alle tre giorna-
te dell'attuale torneo, ma pen-
so anche alle cinque partite 
che  abbiamo  disputato  nel  
precedente  campionato,  
stoppato dalla pandemia. Gli 
alibi non sono infiniti».

Perchè il Porto va piano e 
gli  altri  corrono il  doppio?  

«Ce lo siamo chiesti pure noi: 
non credo sia solo un fatto di 
preparazione, ma anche un 
fattore  mentale.  Abbiamo  
scelto Miolli e Tomasello per-
chè incarnano il senso di ap-
partenza alla maglia grana-
ta, e il nostro auspicio è che lo 
trasmettano pure al gruppo».

Lei vede giocatori poco mo-
tivati? «Abbiamo una rosa di 
ventotto calciatori, una parte 
sono molto esperti, moltissi-
mi  sono  giovani  e  pieni  di  
energie. Possibile che tutti, o 
quasi, vadano in campo trat-
tenuti,  svogliati,  bloccati?  
Diamoci una mossa!»

Ancora sei partite davanti, 
ma vetta ormai lontanissima: 
quale senso dare al campiona-
to? «Non abbiamo abbando-
nato del tutto le speranze di 

recitare un rolo da protagoni-
sti – conclude il presidente – 
tuttavia è necessario vincere 
a Spinea. La partita di dome-
nica è decisiva per capire se la 
squadra ha la capacità di rea-
zione». Il  direttore sportivo 
Emanuele  Nonis  aggiunge:  
"In caso di mancata vittoria a 
Spinea  comincerà  la  pro-
grammazione per il prossimo 
campionato. Andreamo a sce-
gliere su chi ripartire: quanto 
accaduto  quest'anno  ci  sta  
dando delle indicazioni che 
non possiamo ignorare. Di si-
curo, tornando ad oggi, i gio-
catori, dopo l'esonero di De 
Agostini, non anno più alcun 
alibi". Oggi, prima dell'allena-
mento, i vertici societari rice-
veranno la squadra per spro-
narla a cambiare passo". —

sottocanestro

Mirano-Leoncino
chi perde è ultimo
Giants a Mestre

Basket a1 donne

Andrade tifa Umana
«Non risparmiatevi»
L’indimenticata capitana, 45 anni, allena in Nba G-League
«Che bella questa rivalità con Schio». Domani gara-1

MESTRE

La “spinta”  della  capitana.  
Mery Andrade, quattro sta-
gioni all’Umana (2006-10), 
una Coppa Italia e una Su-
percoppa  vinte  nel  2008,  
una finale scudetto persa nel 
2009 contro Taranto, pilota 
la Reyer verso la finale trico-
lore contro Schio.

Quarantacinque anni, por-
toghese, Andrade è da un pa-
io di stagioni la vice allenatri-
ce degli Erie BayHawks nel-
la Nba G-League.

«L’Umana che arrivò a gio-
carsi lo scudetto contro Ta-
ranto», ricorda l’ex capitana 
orogranata,  «aveva gettato 
le basi vincendo la Supercop-
pa contro Schio a inizio sta-
gione. Era una bella squa-
dra, quella allenata da Massi-
mo Riga, molto equilibrata 
tanto che disputammo an-
che un’ottima Eurolega, vin-
cendo le 7 gare iniziali nel gi-
rone  eliminatorio.  Fu  una  
stagione stupenda che si con-
cluse con la finale contro Ta-
ranto che era una squadra 
fortissima, favorita alla vigi-
lia,  costruita  per  vincere.  
Non riuscimmo a conquista-
re il tricolore, pur vincendo 
la prima partita al Taliercio, 
ma le pugliesi si  sudarono 
quello scudetto».

Mery Andrade ha chiuso 
la seconda stagione da vice 
agli Erie BayHawks, la squa-
dra da dove la Reyer prelevò 
Melvin  Ejim,  risiede a  Bo-
ston e adesso è in attesa di ri-
tornare in Italia, dove conti-
nua a vivere con la mamma. 
Dodici  anni  dopo  l’Umana 
sta per affrontare la seconda 
finale scudetto contro la Fa-
mila. «Bisogna giocare ogni 

partita come se fosse quella 
decisiva e ogni secondo è fon-
damentale, dal primo all’ulti-
mo. In una finale metti in gio-
co tutta la stagione, non biso-
gna risparmiarsi, giocare so-
pra gli infortuni e terminare 
esausta tutte le partite».

Umana-Famila è diventa-
ta  ormai  una  classica.  «E’  
molto bella la rivalità che si è 
creata negli ultimi anni tra la 
Reyer e Schio, sono sicura 
che sarà una serie finale mol-
to bella, vincerà chi adesso si 
trova nella miglior forma fisi-
ca e mentale».

ORARI. Se le due sfide del 
Taliercio (domani e sabato) 
scatteranno alle 19, gara-3 

(martedì  11)  e  l’eventuale  
gara-4 (giovedì 13) a Schio 
inizieranno alle  19.30,  l’e-
ventuale gara-5 (domenica 
16 maggio), al Taliercio alle 
18. 

TELE. I tifosi dell’Umana 
potranno seguire la partita 
di domani (ore 19) in strea-
ming sul sito della Lega Ba-
sket Femminile, in diretta te-
levisiva su MS Channel (ca-
nale 814 di Sky, canale 54 di 
TivùSat) e MS Sport (canale 
675 del digitale terrestre in 
Veneto), ma anche su Orler 
Tv, partner del club orogra-
nata (canale 144 del digitale 
terrestre e 867 di Sky).

MICHELE CONTESSA 

Oggi l'ultimo turno della pri-
ma fase. In C Gold a Mirano al-
le  20.30  sarà  derby  con  il  
Leoncino per evitare l'ultimo 
posto. Jesolo riposa. In B fem-
minile lo Junior San Marco 
ospiterà a  Mestre  le  Giants 
Marghera (ore 21). Infine la 
Serie C donne. Ieri hanno anti-
cipato Umana U20, Virtus Ve-
nezia e Sitel Mestre nel giro-
ne Est, mentre oggi nel girone 
Ovest il Mirano giocherà a S. 
Martino di Lupari (ore 20). 

MESTRE

Ennesima trasferta infrasetti-
manale per il Mestre, che oggi 
alle 15 affronterà l’Arzignano 
Valchiampo.  Gara  ancora  a  
porte chiuse e  diretta strea-
ming dal sito della Lega Nazio-
nale Dlettanti (match di pun-
ta della giornata) per un altro 
test impegnativo per gli aran-
cioneri. L’Arzignano,con due 
gare ancora da recuperare, è 
infatti  in  piena  lotta  per  i  
play-off e in serie positiva (sei 

vittorie nelle ultime sette gare 
disputate) ma il Mestre, per 
ora più continuo in trasferta 
che in casa, va in cerca della 
nona vittoria fuori dal Barac-
ca. Formazione quasi al com-
pleto per gli  uomini di  Zec-
chin, con solo Fasolo e Battisti-
ni  ancora  indisponibili,  ma  
per il secondo si preannuncia 
finalmente il ritorno in campo 
prima della fine del campiona-
to. Oggi, con Dadone ancora 
favorito in porta rispetto a Sec-
co, l’allenatore mestrino do-

vrebbe confermare quasi del 
tutto l’undici andato in campo 
a Feltre, con Telesi, in ottimo 
stato di forma e d’intesa con 
Fabiano, in vantaggio su For-
te.

Possibili formazioni. Arzi-
gnano  Valchiampo:  Circio,  
Rossi, Casini, Molnar, Valenti, 
Forte, Calì, Lisai, Bigolin, Petti-
nà, Semenzato. A disposizio-
ne: Magrini, Villanova, Gabba-
ni, Calzati, Sammarco, Mon-
ni. Allenatore: Bianchini. 

Mestre:  Dadone,  Brentan,  
Frison  Fabbri,  Corteggiano,  
De Leo, Brigati, Casarotto, Fa-
biano Granati Telesi. A dispo-
sizione: Secco Crescente, Tie-
polato, Forte, Mainardi, Varot-
to, Fido,, Brevi, Chin. Allenato-
re: Zecchin. Arbitro: Allegret-
ta di Molfetta . —

MASSIMO TONIZZO 

calcio eccellenZa

Ribaltone Portogruaro: via mister De Agostini
Al suo posto Miolli e Tomasello. Duro il presidente Bertolini: «Giocatori svogliati, adesso diamoci una mossa»

Stefano De Agostini

Mery Andrade con la maglia Umana

Mister Andreucci

calcio serie d

Mestre ad Arzignano
per suonare la «nona»
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