
 PORTOGRUARO

Trasferta in riva al lago di Garda
per il Portogruaro, che oggi gio-
ca allo stadio “Turina” di Salò
(arbitro Adducci di Paola) con-
tro il Feralpi allenato da Remon-
dina. I granata, dopo aver otte-
nuto due punti nelle ultime tre
partite (contro Trapani, Lecce,
Entella) vogliono tornare alla vit-
toria, che manca dalla trasferta
a Cuneo. Madonna dovrà rinun-
ciare per la terza partita conse-
cutiva a Pisani, mentre in attac-
co perdura l'assenza di De Sena.
Tra i convocati c'è Herzan, che
sta guarendo dalla profonda fe-
rita a una gamba, ma a corto di
allenamento, probabile che va-
da in panchina e che Coppola
parta titolare. Potrebbe essere
l'unica novità nell'undici di ba-
se rispetto all'1-1 di sette giorni
fa contro l'Entella, anche se Ma-
donna in conferenza stampa ha
adombrato ipotetiche novità a
centrocampo e in difesa. Possi-
bile, pertanto, che Salzano vada
a insidiare il posto di Martinelli
e Zampano entri in competizio-
ne con Blondett per il posto di
terzino destro. «È vero, ultima-
mente non abbiamo vinto»
commenta lo stesso Armando
Madonna «ma non ho visto una
squadra in regresso, anzi. Certo,
dovremo osare di più per torna-
re a fare i tre punti». Il riferimen-
to è all'atteggiamento prudente
visto per metà partita con l'En-
tella. «Su questo aspetto abbia-
mo lavorato in settimana, dob-
biamo essere in grado di allar-
garci per aprire gli spazi al cen-
tro, dobbiamo cercare il movi-
mento in profondità senza pal-
la. Possiamo migliorare».

Il Porto dà l'impressione di es-
sere solido ma poco ficcante.
C'entra qualcosa la giovane età
media? «Il nostro modulo può
portare a questa situazione»
spiega l'allenatore «gli esterni
del rombo non sempre riescono
a fare sia la fase d'attacco che
quella di difesa. Pertanto i due
difensori esterni dovrebbero da-
re manforte all'impostazione
del gioco offensivo, dando respi-
ro ai centrocampisti. Su tutto
questo ci stiamo allenando per

essere ancora più incisivi. La
giovane età può incidere in sin-
goli momenti di partita, come
sul gol del pareggio dell'Entel-
la».

Parliamo del Feralpi Salò. «L'
ho visto giocare a Bergamo con-
tro l'Albinoleffe qualche setti-
mana fa e mi è piaciuto parec-
chio perchè è squadra che sa te-

nere il campo. Aggiungo che in
pochi possono permettersi
esterni d'attacco come Bracalet-
ti e Tarana in Prima Divisione».

Nel Portogruaro occhio al car-
tellino per Cunico e Martineli,
entrambi in diffida. Tra i verde-
blu bresciani invece assente per
squalifica il centrocampista cen-
trale Castagnetti, mentre non ci

sono problemi per il difensore
Leonarduzzi (operazione al den-
te del giudizio). Miracoli dovreb-
be andare in campo con una
maschera protettiva al naso. Il
Feralpi ha 11 punti e mercoledì
21 novembre recupererà il ma-
tch a Bolzano contro il Sudtirol.

Tifosi. Stamattina alle ore 8
partenza del pullman organizza-

to dal Portogruaro Club Dino
Mio, ma formato anche da sup-
porter di altri gruppi granata.
Anche l'anno scorso il club an-
dò a Salò, vedendo dal vivo la
vittoria per 2-0 del Porto. Quella
di oggi è la prima trasferta orga-
nizzata per il Club Dino Mio, vi-
sto che a Treviso i tifosi del Por-
to erano giunti con mezzi pro-
pri. In futuro c'è l'ipotesi della
trasferta con pullman a Cremo-
na.

Probabili formazioni.
Feralpi Salò (4-3-3): Gallinet-

ta; Tantardini, Leonarduzzi,
Malgrat, Cortellini; Finocchio,
Tarana, Ilari; Bracaletti, Miraco-
li, Montella. A disposizione:
Chimini, Falasco, Caputo, Fa-
bris, Bentoglio, Schiavini, Mila-
ni. Allenatore: Remondina.

Portogruaro (4-3-1-2): Tozzo;
Blondett, Patacchiola, Moracci,
Pondaco; Coppola, Sampietro,
Martinelli; Cunico; Corazza,
Della Rocca. A disposizione: Ba-
vena, Licata, Zampano, Her-
zan, Rolandone, Salzano, Ma-
grassi. Allenatore: Madonna.

Gianluca Rossitto

Volleymisto,granderitornodelNoventaPiave
Si ricostituisce dopo cinque anni la squadra con 9 uomini e 8 donne per il campionato amatori Csi

NOVENTADIPIAVE

Dopo cinque anni di stop
all’attività, a Noventa di Piave
si rivede sul parquet una squa-
dra mista di volley. La forma-
zione, composta da nove uo-
mini e otto donne, ha assunto
la nuova denominazione di
Asd Noventa Piave Volley e
partecipa al campionato
Open Misto organizzato dal
comitato di Treviso del Cen-
tro sportivo italiano (Csi). La
società fa parte della galassia
del Volley Pool Piave.

«Siamo rimasti fermi per
cinque stagioni, dopo che
nell’ultimo campionato ave-
vamo partecipato anche alla
finale nazionale, arrivando
quarti», racconta l’allenatore
Nicola Bragato, «poi alcuni ra-
gazzi hanno scelto di andare a
giocare nelle categorie mag-
giori, perché ne avevano le po-
tenzialità. Mentre io ho conti-
nuato ad allenare le ragazze,
con le quali abbiamo disputa-
to il campionato Open femmi-

nile. La scorsa estate ci siamo
ritrovati tutti insieme per pro-
vare a riformare il gruppo de-
gli anni passati. Si sono ag-
giunti alcuni elementi nuovi e
ora possiamo contare su una
rosa numerosa e affiatata».

Quanto al campionato,

l’Asd Noventa Piave Volley
non nasconde di avere obietti-
vi ambiziosi. Si punta a vince-
re e le premesse sono assolu-
tamente incoraggianti: le pri-
me due partite stagionali han-
no fatto registrare una doppia
vittoria per 3-0, in casa contro

il Canizzano e quindi a Mon-
tebelluna. Le partite casalin-
ghe si giocano al palasport
Fontebasso di Noventa, il gio-
vedì alle 21.30.

«La squadra è valida, com-
posta da giocatori che sanno
il fatto loro» prosegue coach

Bragato, «ci sono alcune ra-
gazze cresciute nel Volley Po-
ol Piave. I ragazzi hanno sem-
pre calcato i parquet a buon li-
vello, penso a Stefano Gressi-
ni che ha giocato nelle giova-
nili della Sisley. Sicuramente
il nostro è un impegno meno
gravoso rispetto ad altre cate-
gorie, perché non siamo cin-
que giorni alla settimana in
palestra. Ma lo facciamo con
passione e divertimento e
non ci accontentiamo di gio-
care, è un torneo definito
amatoriale, ma che di amato-
riale ha poco perché ci sono
partite di qualità».

La rosa: Valentina Baccega,
Nicola Bragato, Stefano Gres-
sini, Alessandro Gobbo, Ales-
sandro Korcz, Manuel Mar-
chesin, Isaia Perissinotto, Bar-
bara Rizzo, Sonia Sassano,
Melissa Scarabel, Beatrice
Storti, Giulia Toppan, Lea Vol-
ta, Luca Zamberlan, Mattia
Zanetti, Federica Zia, Simone
Piran.

Giovanni Monforte

PortoaSalò,ilcolpacciosipuòfare
Calcio Prima Divisione. Vittoriosi l’anno scorso, i granata cercano un’altra impresa sul Garda. Un pullman di tifosi

Della Rocca e Corazza all’assalto della porta del Salò nella sfida dell’anno scorso. Nella foto piccola, Gian Marco Remondina allenatore avversario

PROGRAMMA DI OGGI
Albinoleffe - Lumezzane (Brasi di
Seregno); Cuneo - San Marino
(Rasia di Bassano); Virtus
Entella- Carpi (Bindoni di
Venezia); Feralpi Salò-
Portogruaro (Adducci di Paola);
Reggiana - Tritium (Petroni di
Roma); Trapani - Sudtirol (Caso di
Verona); Treviso - Como (Dei
Giudici di Latina).
Turno di riposo: Lecce
Venerdì: Cremonese - Pavia 0-1
(76’ La Camera su rigore)

CLASSIFICA
Lecce 26; Carpi 20; Entella e Pavia
17; Sudtirol, Portogruaro e
Trapani 15; Como e Lumezzane 14;
San Marino 13; Cremonese e
Cuneo 12; feralpi Salò 11;
Reggiana 9; Tritium 4;
AlbinoLeffe 3; Treviso 1.
PROSSIMO TURNO
Carpi - Feralpi Salò; Como - Cuneo;
Pavia - Trapani; Portogruaro -
AlbinoLeffe; San Marino - Entella;
Sudtirol - Cremonese; Tritium -
Treviso; Lecce - Reggiana.

Fermo il Lecce, partitissima tra le inseguitrici Carpi - Entella

La squadra
dell’Asd
Noventa Piave
ha già
prenotato
il ruolo
di protagonista
nel torneo
Open Misto
amatoriale
del CSI
Il gruppo
allenato
da Bragato
è composto
da 9 ragazzi
e 8 ragazze
e gioca le sue
partite in casa
al palasport
Fontebasso

MIRANO

Una domenica ricca di appun-
tamenti in piscina quella di og-
gi con l’attenzione puntata so-
prattutto su Mirano e Porto-
gruaro. Scatta l’attività di cate-
goria, infatti, e una delle tappe
è prevista stamattina a Mirano
(inizio gare ore 9) dove saran-
no impegnati gli atleti di casa,
Plain Team Veneto, Polisporti-
va Noale, Riviera Nuoto, Nuo-
to Vigonza, Nuoto Venezia e
Gp Nuoto Mira.

A Portoguraro si svolgerà in-
vece la tredicesima edizione
del Memorial “Michela Dora-
tiotto”, riservata alle categoria
Assoluti e Ragazzi (inizio ore
16), una serie di gare che do-
vrebbero regalare anche un li-
vello tecnico interessante in
prospettiva futura.

Un altro appuntamento,
per completare il quadro, è in
programma a Vicenza, con la
quinta edizione del Trofeo Ma-
ster, organizzato dal Nuoto Vi-
cenza Libertas.  (m.c.)

NUOTO

AssolutieRagazzi
nel“Doratiotto”
oggiaPortogruaro


