
Dopo la vittoria “ai punti” conquistata a Porto Viro
contro l’albanese Dredhaj il 25 giugno scorso, il pro-
fessionista supermedio loredano Simone Cattin (kg.

74) sta bruciando le tappe per ottenere la nomina a sfidante
ufficiale per il titolo italiano da disputare entro questo 2010,
come è nei programmi del suo procuratore, il cavarzerano
(di Boscochiaro) Nicola Fontolan definito in questa occasio-
ne dall’assessore allo sport di Cavarzere Enzo Salmaso “il
maggior organizzatore di eventi pugilistici nel e del Veneto”.
Nella riunione serale disputata nella piazza municipio di Ca-
varzere il 17 luglio, Cattin ha stravinto per k.o.t., dopo 50 se-
condi della terza ripresa, contro l’ungherese Szabo Attila do-
po averlo costretto ad essere contato nella seconda ripresa
dall’arbitro Canzian di Conegliano. Ben 10 i combattimenti
disputati tra i dilettanti, compresi due incontri riservati alle
donne. Commissario di riunione l’arianese Franco Avanzi;
medico il dott. Fabrizio Munari; cronometristi Nadalini e
Granza; speaker Maurizio Meneghini, particolarmente attento al look
delle veline. Non tutti i verdetti sono stati condivisi dal numeroso
pubblico. E se l’adriese De Carlo (premiato come più giovane avendo
17 anni e al suo 5° match) nei superwelter ha vinto ai punti, lo stesso
Fontolan ha contestato la sconfitta (ai punti) dell’astro emergente nei
pesi medi, il portovirese Andrea Roncon. La scuderia Fontolan co-

munque si è imposta con 7 vittorie, due pari ed una sconfitta. Gli av-
versari dei “nostri” appartenevano alle scuderie Mada di Treviso (4),
Mestre (1), Vicenza (1), Fidenza (1), Boxe Padova (2) e Sant’Arcangelo
(1).Ovviamente il risultato più spettacolare è stato quello di Cattin tra
i professionisti.                                                             Francesco Ferro
Nella foto: Simone Cattin vince a Cavarzere per k.o.t. sull’ungherese.
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pergamar

Vacanze finite ormai per il Chiog-
gia Sottomarina. In settimana so-
no iniziati i test per stabilire lo

stato di forma dei giocatori in vista della
preparazione vera e propria che prende-
rà il via martedì 27 luglio. Chioggia però
che in fondo deve ancora completare la
propria rosa dopo la rivoluzione estiva
che ha visto i “big” della passata stagio-
ne emigrare altrove. Il direttore sportivo
Patrizio Salviato sta lavorando soprat-
tutto per dare al nuovo tecnico Marco
Scarpa un centravanti che possa fungere
da prima punta ma che al tempo stesso
sappia muoversi bene lungo tutto il
fronte dell’attacco. Operazione non faci-
le soprattutto dopo aver perso tutti gli
attaccanti dello scorso campionato, con
Gambino che è volato alla corte del pre-

sidente Pavanetto nel neonato ed ambi-
zioso San Donà Jesolo; Rizzi che non ha
accettato le proposte del presidente Le-
vantaci ed ha preferito trasferirsi al Del-
ta 2000 e Nodari che invece non è stato
confermato. “Non possiamo permetterci
– ha detto Salviato – di sbagliare la scelta
dell’attaccante e per questo stiamo va-
gliando tutte le opportunità che ci pre-
senta il mercato. Cercheremo di pescare
bene. Stiamo seguendo diverse piste e
quindi sarà una scelta ben mirata”. Nel
frattempo il Chioggia ha ufficializzato
quattro nuovi arrivi. Si tratta in realtà di
tutti giocatori giovani , ma dei quali si
parla un gran bene. Dal Padova ecco il
talentuoso chioggiotto Michael Pagan
(’91), un centrocampista laterale che sa
adattarsi bene anche in un ipotetico tri-

dente d’attacco, essendo un giocatore
dalle caratteristiche offensive; dall’Udi-
nese arriva invece l’esterno sinistro An-
drea Sabatelli (’92), mentre dal Napoli,
grazie alla collaborazione con il ds par-
tenopeo Riccardo Bigon (ex giocatore del
Chioggia Sottomarina, nonché compa-
gno di squadra proprio del tecnico gra-
nata Marco Scarpa), è stato prelevato
Mauro Pescaglione (’92), altro centro-
campista che ha avuto modo già di de-
buttare in Lega Pro con la Juve Stabia.
Altro arrivo in riva alla laguna è l’attac-
cante senegalese (ma con cittadinanza
italiana) Rodrigo Diomandè, ’87, scuola
Treviso e lo scorso in Serie D con il Valle
d’Aosta. La nuova stagione, pur con
qualche turbolenza, è ufficialmente par-
tita.                                  Daniele Zennaro

SERIE D

Il Portogruaro sta diventando la barzelletta d’Italia. Dopo il fa-
tidico 9 maggio, giorno in cui i granata hanno conquistato a
Verona la serie B, a scapito proprio degli scaligeri, è iniziata

per la formazione veneziana una telenovela che sembra essersi
conclusa soltanto la scorsa settimana. Ma andiamo con ordine.
Dopo la  promozione in serie B il tecnico Calori ha chiesto alla so-
cietà un mese di tempo per pensare al proprio futuro. All’inizio di
giugno il tecnico ha confermato la volontà di rimanere sulla pan-
china del Portogruaro. Dopo soli venti giorni è giunto il dietro-
front dello stesso Calori che non ha potuto resistere alle sirene
del Padova. Perso Calori, il Portogruaro ha puntato su Eugenio Co-
rini ex giocatore del Chievo. Corini ha siglato il piccolo record di
rimanere solo dieci giorni alla guida di una squadra di calcio. Do-
po una settimana di ritiro a Bibione, a causa della mancata cam-
pagna acquisti - mancano i soldi per portare giocatori di rilievo -,
il tecnico ha deciso di abbandonare la panchina del Porto poiché
ritiene che la squadra veneziana non sia in grado di affrontare la
serie B. Nel frattempo i tifosi e anche qualcuno della dirigenza è
uscito sulla stampa locale con dichiarazioni che fanno alquanto
riflettere: “È stato un errore andare in serie B, si legge, dovevamo
rimanere in Lega Pro!”. Oggi la situazione sembra essere risolta. Il
nuovo allenatore del Porto è Viviani, ex calciatore del Vicenza, che
lo scorso anno ha guidato la Sambonifacese in seconda divisione.
Ricordiamo, inoltre, che il Portogruaro attualmente non sa ancora
se giocherà al “Mecchia” oppure a Udine. Più probabile la seconda
ipotesi, visto che lo stadio “Mecchia” non è ancora pronto per il
calcio che conta.  
Rimaniamo in serie B dove ci saranno anche Padova, Vicenza e
Cittadella. Tutte e tre le formazioni venete cercheranno di dispu-
tare un campionato tranquillo. Soprattutto il Padova, dopo aver
ottenuto la permanenza in serie B a seguito dello spareggio con la
Triestina, cercherà di disputare un campionato diverso rispetto a
quello appena conclusosi, con meno sofferenze da regalare ai ti-
fosi che negli ultimi due anni hanno vissuto ben due spareggi al
cardiopalma. 
In serie A il Chievo riparte dal nuovo tecnico Pioli con il consueto
obiettivo stagionale, ovvero conquistare una salvezza tranquilla. 
In Prima Divisione il Verona riparte dal nuovo tecnico Giannini, ex
numero 10 della Roma e della Nazionale, dopo la cocente delusio-
ne della scorsa stagione. In riva all’Adige si spera anche in un cla-
moroso ripescaggio in serie B dopo il fallimento dell’Ancona. Dif-
ficile ottenerlo, comunque, poiché la prima formazione a godere
del ripescaggio sarà probabilmente la Triestina. 

Chioggia cerca attaccante

Ben dieci combattimenti disputati in notturna

Bene per la scuderia Fontolan
RIUNIONE PUGILISTICA A CAVARZERE

Portogruaro nel caos

Serie A, B, Lega Pro
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PORTO VIRO

Squadra in Promozione

Subito dopo la conclusione del campionato e l’elimina-
zione dai play off (una vittoria ed una sconfitta) l’estate
del calcio portovirese è diventata “bollente”. Nel senso

che le voci che si rincorrevano parlavano di un cambio al ver-
tice della società. Il cambio è avvenuto dopo alcune trattative
non sempre semplici. Al posto di Paolo Fracasso, cui va il me-
rito di aver guidato società e squadra, dopo averla ereditata
in grosse difficoltà, per una decina d’anni (con una retroces-
sione evitata solo con la fusione don il C.S. Loreo), ora c’è Li-
no Ponzetto, imprenditore nato nel 1946 a Bellombra di
Adria, vicepresidente da tre anni dell’Ac Porto Viro e titolare
di una importante azienda meccanica, la CMI. Ora il presi-
dente sta lavorando alla costruzione di una vera società per-
ché Fracasso in realtà era rimasto solo. La dirigenza sarà co-
stituita da 7 soci cui sarà richiesto di portare a termine il loro
impegno senza ripensamenti. 7 soci perché le decisioni pos-
sano essere prese almeno a maggioranza. La scadenza del 19
luglio per provvedere all’iscrizione della squadra alla catego-
ria è stata onorata. Sarà Promozione? Promozione, sicuro!
Resta una speranza (per i tifosi, ma non si sa quanto per i di-
rigenti) che possa essere “Eccellenza” visti i travagli di tante
società che potrebbero chiedere ridimensionamenti o fon-
dersi mentre il Porto Viro è stato classificato quinto tra le so-
cietà che possono essere ripescate in categoria superiore.
Mentre non si contano i ringraziamenti a Ponzetto e ai suoi
collaboratori per aver evitato il peggio, concretamente temu-
to, ecco che si sta costruendo la squadra. Non si fanno nomi
né per l’allenatore (ancora Di Girolamo?) né per i giocatori. Di
sicuro si sa che Camalori e Socciarelli sono entrati nel vortice
del neo promosso in Promozione, Loreo; in arrivo: sono il ri-
torno del difensore portovirese Enrico Turolla dal Delta 2000
e di un paio di giocatori ceduti, ma non svincolati, nel no-
vembre scorso come Azzalin. Il resto è stranamente coperto
da un “top secret” difficilmente spiegabile ma che non toglie
fiducia nell’operato della società.

Francesco Ferro

Edilscavi Tagliolese

Un altro abbandono

Un’altra forte mazzata in testa alla tifoseria giallorossa, dopo
quelle subite con le partenze del capitano Pizzo, classe 1979,
e del difensore Lorenzo Maistro, classe 1968, “inspiegabil-

mente non riconfermati dalla dirigenza dell’Edilscavi Tagliolese”, è
stata la notizia che il centrocampista Alessandro Bresciani, classe
1980, ha pure lui lasciato per approdare nuovamente alla società che
aveva lasciato, il Porto Viro. Dopo una sola stagione agonistica te ne
vai, perché? “La voglia di ritornare in Promozione e in particolar mo-
do nel Porto Viro dove mi hanno voluto bene e dove da circa un me-
se risiedo, essendomi sposato con la portovirese Valentina Pali, mi
ha spinto a questa sofferta decisione”. Ma è solo questo il motivo del-

la tua partenza? “Con estrema sincerità dico no. La partenza di Mai-
stro ma soprattutto del capitano Pizzo mi ha sorpreso e nello stesso
tempo preoccupato perché non ho visto un chiaro disegno societario
per tentare la scalata. Credo che con la sua partenza l’Edilscavi Ta-
gliolese abbia perso un giocatore straordinario, impossibile da sosti-
tuire”. Quindi? “Non vedendo nella dirigenza la volontà di costruire
una squadra con le caratteristiche per poter lottare alla conquista
della Promozione, ho deciso di lasciare la mia squadra del cuore e ri-
tornare con il Porto Viro” Lasci con rimpianti? “I rimpianti ci sono e
molto importanti - conclude Bresciani - e non riesco a descriverli pro-
prio come li sento nel mio cuore di tagliolese. Lascio tanti cari amici
e una tifoseria straordinaria. Sono però tranquillo e sereno di aver
dato, in campo e fuori, tutto me stesso, per contribuire a riportare la
mia squadra del mio paese natio in Promozione. Probabilmente non è
bastato pur ottenendo, insieme ai miei compagni, obiettivi maggiori
di ogni iniziale aspettative”.                                             Giannino Dian


