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Matrimonio Delta-Milan
Buriani e Visentini incontrano Braida nella sede rossonera in via Turati

Luigi Franzoso

MILANO - Milano non è
così grande come sem-
bra, certe zone poi sono
molto battute e traffica-
te e capita senza volere,
o essere voluti, di avvi-
stare o essere avvistati.
Questa legge vale anche
per il calcio e tutto ciò
che ci gravita attorno, e
capita che un amico, un
collega che lavora a “Po -
meriggio Cinque” (l a
trasmissione di Canale
Cinque di Federica Pani-
cucci) milanista a dir po-
co, passi per via Turati a
caccia di informazioni e
veda facce note e facce
n u o ve .
In questo periodo l'Ac
Milan e in particolare
Ariedo Braida è molto
indaffarato a risolvere le
tante comproprietà di
giocatori e molti cronisti
verso le 14 sono lì appo-
stati ad attendere l'arri-
vo del dirigente rossone-
ro, affamati di scoop.
Non è una novità o una
bomba vedere Ruben

Buriani nei pressi della
sede del Milan, ci ha
giocato e ci ha lavorato
parecchi anni; chi però
cattura l'attenzione è un
volto nuovo assieme a
lui, “una giovane donna
- riferisce - di gran porta-
mento che indossa pan-
taloni bianchi, giacca
nera e una camicia a
fiori. E una borsa volu-
minosa, da cui spunta
spesso lo smartphone”.
Capita dunque che il col-

CALCIO FEMMINILE ESORDIENTI In testa al girone

Le ragazze del Gordige si avvicinano
alla finale da prime della classe
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Lorenza Visentini

Le terribili ragazze del Gordige Under 14

Calcio
Lo scoop

CAVARZERE - E’ terminato il girone
eliminatorio del torneo regionale
femminile Under 14 e le ragazzine
terribili del Gordige si sono classificate
al primo posto davanti a Venezia e
Mestre.
Il torneo “Rosa di Maggio” è suddiviso
in due gironi e si è svolto nella fase
preliminare in tre giornate nel mese
di maggio, per dar vita domenica
prossima alla fase finale. Al girone del
Gordige hanno partecipato ben 8
squadre provenienti dalla province di
Venezia, Treviso e Padova.
La squadra del Gordige Calcio Ragazze
si è presentata con la seguente rosa:
Sara Shkira, Angela Bergantin, Maela
Bergantin, Aurora Pilotto, Sofia Par-
celj, Stefania Padoan, Francesca Zaga-
ti, Elena Pivetta, Gioia Garbi, Arianna
Garbi; a queste si devono aggiungere i
prestiti di Gloria Grandi dal Baricetta,
Laura Pizzo dal Medio Polesine, Anna
Fenzi e Greta Cottica dalla Stientese e

Daisy Sarto del Due Stelle.
Il Gordige Calcio Ragazze ha primeg-
giato nel proprio girone grazie a 8
vittorie e 3 pareggi. Da ricordare le
vittorie su Venezia e Mestre, gare
sempre combattute e sentite, quindi
la vittoria vale doppio.
Da segnalare il buon gioco espresso
dalla formazione guidata da mister
Mauro Bonato che oltre alla vittoria
ha saputo divertire, confermando che
con il gioco arrivano anche le vittorie.
La formazione base era composta da
Sara Shkira in porta (portiere prove-
niente da Castelgulielmo che ha par-
tecipato alla rappresentativa Under 15
del Veneto), in difesa Greta Cottica,
Anna Fenzi e Angela Bergantin, a
centrocampo Francesca Zagati, Stefa-
nia Padoan e Elena Pivetta (capitano)
e in attacco Gioia Garbi e Gloria Gran-
di, con le altre ragazze pronte ad
entrare dalla panchina.
Gloria Grandi si è meritata il titolo di

capocannoniere della squadra, segui-
ta da Stefania Padoan e Elena Pivetta.
A supporto della fase offensiva la
difesa guidata da Greta Cottica quale
libero e sorretta dal portierone Sara
Shkira.
Adesso tutta la concentrazione è rivol-
ta alla fase finale che si disputa dome-
nica: ci sarà il confronto con l’altro

girone e vedremo dove saprà arrivare
questo Gordige.
Nel frattempo, sabato scorso le esor-
dienti del Gordige, per non farsi man-
care nulla, sono andate a vincere il
Torneo a Granzette: altra vittoria dopo
aver vinto il Torneo di Frassinelle, di
Anguillara Veneta. Una stagione da
incorniciare!

lega - amico, che aveva
letto e saputo di una
collaborazione Buriani –
Delta Porto Tolle, chieda
lumi a riguardo scopren-
do che l'affascinante
presenza non è altro e
nientemeno che il diret-
tore sportivo dei bian-
cazzurri del Delta Porto
Tolle Lorenza Visentini.
Ed eccoci qua, eh già, a
parlare di una proficua
collaborazione tra Ac
Milan e Delta Porto Tol-

le. Nel dettaglio, Ariedo
Braida, dopo aver firma-
to alcuni autografi e
aver scambiato qualche
battuta con tifosi mila-
nisti e non, entra nel
tempio rossonero alle
14.10 e salgono con lui
Buriani e la Visentini,
mentre un numeroso
stuolo di procuratori ed
ex giocatori rimane in
attesa. Restano a collo-
quio un'ora circa, scen-
dono e si salutano al bar

antistante. Braida viene
sommerso dalle ulteriori
incombenze che lo at-
tendono mentre le figu-
re chiave del mercato del
Delta se ne vanno sorri-
denti.
Nei prossimi giorni,
dunque, è lecito atten-
dersi grosse e importan-
ti novità, d'altronde la
Visentini non ha mai
nascosto l'intenzione
della società di allestire
una squadra che possa
ambire al podio della Le-
ga Pro Seconda Divisio-
ne. Non male per una
neopromossa, però qui
non si lascia nulla al
caso e si fa molto sul
serio, tanto che, oltre a
questa clamorosa colla-
borazione con il “club
più titolato del mondo”
(non uno a caso) sono
stati già fissati date e
luogo del ritiro in mon-
tagna in cui sarà impe-
gnata la squadra assie-
me allo staff tecnico.
Qualche conferma, ma
non uno spiffero su
quanto accaduto in uno

dei regni incontrastati
del calciomercato italia-
no, arriva dal consulen-
te del reparto incoming
del Delta Ruben Buria-
ni, raggiunto telefoni-
camente mentre l'auto-
mobile faceva evidente-
mente rientro verso Por-
tomaggiore e Porto Tol-
le: “Fare nomi è ancora
molto prematuro, stia-
mo procedendo con delle
valutazioni e siamo a
buon punto. Venerdì mi
incontrerò col presiden-
te Mario Visentini e col
direttore Lorenza e po-
trebbe uscire qualcosa di
importante”.
Intanto, si è passati dal-
la porta principale nel
calcio che conta. Non
capita tutti i giorni di
poter parlare con il quasi
irraggiungibile e poten-
te Ariedo Braida e, addi-
rittura, potere avvalersi
del prestigioso sostegno,
sotto forma di atleti ta-
lentuosi della Primavera
o di collaudati giocatori
di categoria in orbita
rossonera.

Ariedo Braida Ruben Buriani


