
L’Umanadeirecordriaccendeilmotore
Basket A/2 femminile. Molti i volti nuovi per coach Liberalotto per una squadra che punta in alto

MESTRE

Il Venezia ci riprova. Vanificato
dall’acqua il primo tentativo a
Bassano, gli arancioneroverdi
approdano stasera sulle rive del
lago di Garda per disputare la
prima gara ufficiale della stagio-
ne, che cade a ridosso dell’esor-
dio in campionato di domenica
a San Giusto Canavese contro il
Valle d’Aosta. Terza e ultima
giornata nel girone E, il Feralpi-
Salò vuole bagnare con una vit-
toria l’annuncio che potrà di-
sputare al “Turina” anche le
partite di campionato di 1^ Di-
visione, tre punti che regalereb-
bero alla squadra di Remondi-
na il primo posto.

Venezia alla ricerca di rispo-
ste ai mille quesiti che ruotano
attorno alla squadra, ritoccata
in corsa e con solo due amiche-
voli con squadre di Promozione
nelle gambe. La qualificazione
(passano oltre alle prime dei 14
gironi anche le migliori 7 secon-
de) va in secondo piano, a livel-
lo di nomi Andrea Gazzoli ha al-
lestito una squadra di tutto ri-
spetto, ma solo il campo sarà
l’unico interlocutore e finora in
campo il Venezia non si è quasi

mai visto al cospetto di avversa-
ri.

«Il tempo non dovrebbe gio-
carci altri scherzetti», dice Die-
go Zanin, «affrontiamo una
squadra di categoria superiore,
formata da giocatori esperti e
da giovani interessanti, una

squadra molto concreta, veloce
davanti. Finora nelle amichevo-
li siamo sempre stati noi a im-
porre il gioco, sarà un test di pri-
mo livello anche per la fase di-
fensiva».

Diciannove i convocati, Da-
scoli, ultimo arrivato, andrà in

panchina, aggregato anche ba-
by Zanon. «Rispetto alla squa-
dra di partenza pensata per Bas-
sano», ha aggiunto Zanin, «po-
trei anche cambiare qualcosina
per verificare chi magari ho sot-
to mano da meno giorni». Sono
fuori gioco Battaglia e Crafa per
infortunio. Nel primo turno ha
espugnato Bassano con dop-
pietta di Bentoglio.

Così in campo (stadio
“Turina”, ore 19, Salò). FERAL-
PISALO’ (4-3-3): 1 Gallinetta; 2
Tantardini, 5 Melgrati, 6 Leon-
raduzzi, 3 Cortellini; 8 Finoc-
chio, 4 Castagnetti, 10 Milani; 7
Bracaletti, 9 Bentoglio, 11 Tara-
na. (A disposizione: 12 Chimini,
13 Caputo, 14 Falasco, 15 Leo-
narduzzi, 16 Schiavini, 17 Mon-
tella, 18 Miracoli). Allenatore:
Gianmarco Remondina. VENE-
ZIA (4-3-1-2): 1 Moreau; 2 Cam-
pagna, 5 Scardala, 6 Masi, 3 Ber-
tolucci; 8 Taddei, 4 Migliorini, 6
Maracchi; 10 Lauria; 9 Godeas,
11 Franchini. (A disposizione:
12 Bonato, 13 Cabeccia, 14 Da-
scoli, 15 Margarita, 16 Tonelli,
17 D’Appolonia, 18 Marconi).
Allenatore: Diego Zanin. Arbi-
tro: Mirko Oliveri di Palermo.

Michele Contessa

 VENEZIA

La nuova supporter card e le
procedure per ottenerla fanno
perdere le staffe ai tifosi del Ve-
nezia. Ieri mattina al Lido, nella
stanza prestata dall’hotel Belve-
dere, sin dalle 10.30 la coda non
è mai stata sotto le quaranta per-
sone, ma i tempi di attesa han-
no costretto più di qualcuno a
desistere e rinunciare. Colpa
dell’unico kit che il Venezia ha
ricevuto per la registrazione dei
tifosi che, uno alla volta, si devo-
no sedere davanti all’addetta
della società che li fotografa, ne
prende i dati, li inserisce nel
computer e attende la registra-
zione e la stampa da parte della
centrale che si trova a Napoli.
Centrale che fa il lavoro per tut-
te le società italiane, che spesso
fa in tilt o comunque più di qual-
che volta salta la connessione.

«È una cosa pazzesca», sbotta
Flavio Busetto, uno degli storici
tifosi lidensi del Venezia, «c’è
stata gente che è arrivata da Ca-
vallino e che se n’è tornata a ca-
sa senza registrazione. Nulla da
dire sulla cortesia della signori-
na messa a disposizione dal Ve-
nezia, ma per fare l’operazione
come minimo ci vogliono 20 mi-
nuti, che aumentano se salta la
connessione. È vergognoso».

Nei primi giorni di attività per

la supporter card sono state 221
le persone registrate, 67 delle
quali lunedì al Lido, più quelle
che lo hanno fatto nella giorna-
ta di ieri non senza difficoltà.
Ma il problema maggiore ri-
schia di proporsi il 9 settembre,
data nella quale il Venezia dovrà
giocare la prima partita ufficiale
in casa, l’esordio in campionato
al Penzo contro il Castiglione.
Come hanno confermato dalla
società, infatti, dalla Lega po-
trebbero non arrivare del tutto,
o in parte, le supporter card che
daranno il via libera al rilascio ai
tifosi delle tessere di abbona-
mento stagionale per il campio-
nato. A dimostrazione che tutto
il sistema al momento, se non è
nel caos, sta incontrando parec-
chi problemi. Quindi la soluzio-
ne potrebbe essere la distribu-
zione di biglietti per la partita di-
rettamente nelle due bigliette-
rie esterne al Penzo a Sant’Ele-
na, previo per i tifosi l’esibizio-
ne del foglio di preregistrazione
alla supporter card. Come potrà
nel caso essere gestita la cosa,
tuttavia, rimane ancora tutto da
decidere e capire soprattutto. Il
rischio concreto è che ci si trovi
di fronte a iter complicati e lun-
ghi, con gente che magari è an-
cora fuori che aspetta a partita
iniziata.

Simone Bianchi

MARGHERA

La Sernavimar riconferma
Greta Brunelli (nella foto) e
non ingaggia Claudia Frigatti.
Una settimana dopo il
raduno al PalaStefani si
mescolano le carte
all’interno del gruppo
di Francesco Iurlaro.
Sempre di esterne di
parla, ma mentre Fri-
gatti fa ritorno alla
Reyer Venezia, a Mar-
ghera si rivedrà all’ope-
ra Greta Brunelli, che in un pri-
mo tempo i Giants avevano
deciso di non riconfermare.

Per la ventiduenne di Rieti
sarà la quarta stagione di fila

con la maglia della Sernavi-
mar, la serie più lunga dopo la
partenza di capitan Marta
Granzotto per San Martino di
Lupari, mettendo insieme 81

presenze e chiudendo
l’ultima stagione con
10,7 punti e 2,4 rimbal-
zi di media a partita.

La Sernavimar effet-
tuerà la prima uscita
stagionale martedì 2
settembre contro la for-
mazione americana
delle Wildcats della

Northwestern University, a
Milano o Como, che oltre ai
Giants affronteranno diverse
altre squadre italiane nel loro
tour.  (m.c.)

SernavimarconfermaBrunelli
enonchiudeconFrigatti

basket serie a maschile

LaReyerdaoggiinritiroadAlleghe,primauscitaconTrieste

Venezia, debutto in Coppa
Zanin:«TestduroaSalò»
Calcio Seconda Divisione. Finalmente si gioca (ore 19) dopo il rinvio di Bassano
Il nuovo arrivato Dascoli andrà in panchina, aggregato anche il baby Zanon

L’allenatore Zanin stringe la mano al bomber Godeas

Nuovasupportercard
codelunghissime
etantidisagiper i tifosi

MESTRE

L’Umana si rimette in movi-
mento, chiude nel cassetta l’ul-
tima, irripetibile, stagione (pro-
mozione in A/2 e successo in
Coppa Italia senza alcuna scon-
fitta) e si accinge a misurarsi in
un campionato da dove manca
dal 20 maggio 2001, quando la
vittoria su Pozzuoli regalò alla
squadra di Gianfranco Dalla Co-
sta, Gianolla, Cecchinato, Ga-
botti e Vedovati la promozione
in serie A/1.

Squadra rinnovata con inseri-
menti mirati di esperienza e
tante giovani di belle speranze,
gruppo affidato nuovamente
ad Andrea Liberalotto con Ste-
fano Bonivento come assisten-

te. «La nostra filosofia non cam-
bia rispetto alla passata stagio-
ne», osserva il tecnico di Piazzo-
la sul Brenta, «il primo obiettivo
è far crescere le giocatrici, i ri-
sultati vengono poi di conse-
guenza. C’è gran voglia di ripar-
tire, di rimettersi in gioco, sono
state inserite le giocatrici che
volevamo. Leggo e sento che
tutti danno la Reyer per favorita
alla promozione, credo che in
tanti si stiano nascondendo die-
tro al nome Reyer».

Umana, comunque, squadra
da playoff. Del gruppo delle
“imbattibili”, che nella passata
stagione hanno vinto 30 partite
su 30 tra campionato e Coppa
Italia, sono rimaste solo in sei
(Pertile, Botteghi, Scaramuzza,

Formica, Meneghel e Nicolodi),
i colpi di mercato sono la rume-
na Mandache, il play Carange-
lo, la guardia Melchiori e il pivot
Vian, di ritorno alla Reyer dopo
4 stagioni trascorse a Reggio
Emilia, Marghera e Vigarano.
Folto il gruppo rientrato da Col-
lege Italia (Marangoni, Peres-
son, Vanin, Gombac e Zizola),
le prime tre reduci dai Mondiali
under 17 a Amsterdam chiusi al
sesto posto.

Un occhio anche alle avversa-
rie. «Credo che San Martino di
Lupari e Udine siano un gradi-
no sopra le altre», spiega il tec-
nico, «non dimentichiamoci
che la Reyer ha un’età media di
circa 21 anni e che se togliamo
Meneghel e Mandache la me-

dia scende a 19. Affronteremo
quindi squadre più esperte e di
questo ne siamo contenti. Non
dimentichiamoci Muggia, che
ha cambiato poco dopo l’ulti-
mo splendido campionato, le
squadre lombarde chi più chi
meno si sono rafforzate. Preve-
do, comunque, un torneo equi-
librato che rimetterà tutto in
gioco nei playoff».

Sarà un precampionato inte-
ressante per l’Umana che esor-
dirà a Schio l’8 settembre, poi
affronterà due volte Faenza (12
e 22 settembre), entrambe
squadre di A/1. «Proseguiamo
sulla strada della passata stagio-
ne cercando avversarie di cate-
gorie superiore per misurare la
crescita della squadra».

Con l’anno nuovo tornerà an-
che Formica, «deve pensare a
guarire con calma, Alessandra
era ed è un punto di forza della
squadra, quando sarà pronta,
darà il suo contributo».  (m.c.)Foto di gruppo dell’Umana che ieri ha iniziato la preparazione

MESTRE

La Reyer sale in quota nella
marcia di avvicinamento al
campionato. Stamattina il pull-
man granata partirà dal Talier-
cio, puntando verso nord con
destinazione l’Hotel Monte Ci-
vetta (via Nazionale 22), alle
porte di Caprile. È tutto pronto
ad Alleghe per accogliere la
Reyer, attesa attorno a mezzo-
giorno dal sindaco Gloria Pia-
nezze e dall’assessore allo sport
Giuseppe Crupi. Insieme a loro
anche Lino Carmellino, il tifoso
granata da anni frequentatore
della zona che ha consentito il
contatto iniziale tra la Reyer e
l’amministrazione comunale di

Alleghe, contatto che ha porta-
to all’accordo triennale.

Sul pullman non saliranno
Diawara, atteso tra domani e ve-
nerdì, e Magro, impegnato con
la Nazionale di Simone Piani-
giani. La Reyer sosterrà gli alle-
namenti sul parquet nuovo di
zecca della ristrutturata pale-
stra “Elio Fortuna” (via Carduc-
ci, circa 300 posti a sedere), inti-
tolata all’ex sindaco di Alleghe,
situata a fianco della scuola me-
dia Dino Buzzati e dotata di un
ampio parcheggio. Da qualche
settimana sono comparsi i car-
telloni di benvenuto alla Reyer
con un sorridente Alvin Young
che ha come sfondo il lago di Al-
leghe. L’amministrazione co-

munale di Alleghe ha predispo-
sto un pacchetto di offerte per i
tifosi della Reyer, che vorranno
seguire la squadra in ritiro,
coinvolgendo una dozzina di al-
berghi della zona. Il “Pacchetto
Reyer” consentirà di ricevere la
Civetta Reyer Card che darà di-
ritto ad alcune agevolazioni.
Per informazioni si può contat-
tare l’Ufficio Turistico allo
0437.523333 o visionare il sito
della Reyer. I granata torneran-
no a Mestre il 7 settembre, do-
po l’amichevole al palasport di
Falcade (via Trieste 14/B, 600
posti a sedere, ore 18) con l’Ace-
gasAps Trieste dell’ex coach Eu-
genio Dalmasson, neopromos-
sa in LegaDue.  (m.c.) Il cartello di benvenuto ad Alleghe


