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IL PERSONAGGIO Le confessioni del capitano biancorosso, 26 reti in stagione

Munari, un anno perfetto
“La vittoria col Bagnoli è stata decisiva”. E dedica il successo a Lino Mantoan

Luca Crepaldi

C AVA R Z E R E - E’ ancora sen-
za voce, con un sorriso
stampato che niente e nes-
suno riuscirà a togliergli.
Pierfrancesco Munari è nel
suo studio - fa l’avvocato - e
ripercorre con la mente la
cavalcata trionfale del Pet-
torazza che, domenica scor-
sa, si è conclusa con la tanto
agognata, quanto meritata,
promozione in Prima cate-
goria.
E’la prima volta che il Petto-
razza, dalla sua fondazione,
potrà disputare questo cam-
pionato. E di certo i 26 gol su
31 partite (19 in campionato
e 7 in coppa Veneto) del
fromboliere e capitano Mu-
nari hanno dato una grossa
mano ai biancorossi guidati
da mister Simone Brag-
gion.
Quando hai capito che ce
la potevate fare?
“La vittoria col Bagnoli, nei
play off, è stata decisiva.
Certo, tra febbraio e marzo,
avevamo pensato pure di
poter vincere il campionato.
E dati alla mano la squadra
era forte, prendevamo po-
chi gol e qualcuno lo segna-
vamo - e ride il bomber -
sapevamo di poter fare
qualcosa di buono”.
E’ la tua prima, scusa il
gioco di parole, in Prima?
“Da ragazzino avevo fatto
una stagione nel Cavarzere.
Ma dopo tutti questi anni, è
come se fosse la prima vol-
ta. Ed è la prima volta che

ottengo una promozione
vincendo tutti gli incontri
dei play off, in una catego-
ria superiore. L’ultimo an-
no che ho giocato col Cavar-
zere, infatti, ci avevano ri-
p e s c at i ”.
A proposito di Cavarzere,
rimpianti a non essere ri-
masto?
“Assolutamente nessun
rimpianto, anzi...”.
Q ue s t ’anno hai segnato
come non mai nella tua
carriera. Qual è il segre-
to?
“Di sicuro è stato il primo

anno che sono riuscito a fa-
re una preparazione atletica
completa come mai mi era
riuscito negli ultimi anni,
tra infortuni e operazioni. E
questo ha influito”.
Il momento più difficile?
“Le tre giornate di squalifica
prese per l’espulsione rime-
diata contro il Sant’Agosti -
no e la sconfitta 3-0 in casa
contro il Due Stelle. Quella
partita la dovevamo vince-
re”.
Invece il momento più
bello, vittoria di domeni-
ca scorsa esclusa?

Pierfrancesco Munari L’esultanza del bomber biancorosso con il pallone di una delle due triplette

SECONDA DIVISIONE In attesa del ritorno Forlì-Delta

Lorenza Visentini allontana la questione stadio
“Chiediamo chiarezza alla Lega Pro sui ripescaggi”

Mister Favaretto e Lorenza Visentini

PRIMA CATEGORIA E’ ufficiale

Toselli mister alla Stientese
in tandem con Ferrarese

Arianna Donegatti

STIENTA - Guadagnata la salvezza in Prima, per la Stientese è
tempo di organizzarsi per la prossima stagione. Salutato mister
Giovanni Tibaldo, in contatto con la Vis per guidare la Juniores,
la Stientese sarà allenata nella prossima annata sportiva da una
coppia di tecnici: Enrico Ferrarese sarà affiancato da Matteo
Toselli. L’ex giocatore ha dato l’addio al calcio giocato e inizierà
a “sfruttare” il patentino da allenatore. Rifiutate diverse propo-
ste da squadre del ferrarese e del rodigino, tra cui il Salara,
Toselli ha raggiunto l’accordo con la società di Zanella, accettan-
do di affiancare quello che è stato il viceallenatore di Tibaldo fino
alla scorsa stagione. “Ho una grande stima per Enrico, che
ritengo dotato di grandi capacità di gestione del gruppo -
commenta Toselli - ho preferito restare a Stienta e affiancare lui
per poter iniziare a prendere confidenza con questa realtà.
Cercheremo, insieme, di mantenere il gruppo storico che c’è a
Stienta per poter poi aggiungere qualche giocatore entro l’e s t at e
ed arrivare alla preparazione con la squadra al completo. Alcuni
dei giocatori della scorsa stagione ci hanno già comunicato di
voler prendere altre strade, quindi sappiamo che ci sarà da
colmare qualche lacuna e entro la prossima settimana prendere-
mo contatti con diversi ragazzi che ci interessano”.
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Matteo Toselli (primo da sinistra) allenerà la Stientese

Dario Altieri

PORTO TOLLE - Il Delta rimane a Porto
Tolle o trasloca? La ds Lorenza Visenti-
ni interviene sulla questione ‘stadio’
dopo che alcune voci di corridoio da-
rebbero per fatta una probabile colla-
borazione con il Rovigo, in virtù di un
colloquio tra il patron deltino Mario
Visentini ed il sindaco di Rovigo Bru-
no Piva. E intanto si avvicina la sfida
cruciale, il match di ritorno, in pro-
gramma domenica a Folì.
“Non c’è nessuna fusione - ha com-
mentato Lorenza Visentini - stiamo
cercando di strutturarci con uno sta-
dio, un settore giovanile importante
ed è ovvio che quando parli di progetti
importanti qualche città e qualche
sindaco si faccia avanti e si interessi”.
Prosegue la stessa Visentini: “Dopo -
tutto avere una società in Lega Pro
unica il prossimo anno è motivo di
lustro per qualsiasi città o comune,
oltre che veicolo per pubblicizzare il
territorio e portare un po’ di risorse ad
alberghi, ristoranti ed attività locali
durante la stagione invernale”. Solo
un pareggio separa il Delta dal sogno
di rimanere in Lega Pro, ma la que-
stione Comunale è ancora da risolve-
re. Ma lo stadio di Porto Tolle al mo-
mento non è a norma e si fanno largo
altre ipotesi, che portano, ad esem-
pio, all’Euganeo di Padova o all’im -
pianto sportivo di Portogruaro. Il Del-
ta, quindi, è a caccia di una nuova
“casa” pronta ad ospitare i biancaz-
zurri (almeno per un paio di mesi).
“Purtroppo - ha aggiunto Lorenza Vi-
sentini - è prematuro parlarne oggi, in

quanto abbiamo la partita della sal-
vezza domenica e i ragazzi dovranno
mettere in campo tutto, anche alla
luce del regolamento dei ripescaggi
che presenta ancora qualche zona
d’ombra, come la possibilità di squa-
dre fallite di mettere sulla bilancia
tutti i campionati di categoria supe-
riore giocati con una matricola diver-
sa. La tradizione sportiva rappresenta
il 25 per cento del punteggio per essere
ripescati. Oppure la possibilità di pre-
sentare la domanda di ripescaggio a
società che hanno avuto punti di pe-
nalizzazione. Parlando di merito
sportivo saremo i primi ad essere ripe-
scati ma gli altri criteri purtroppo ci
penalizzano”.
“Provvederemo comunque - ha conti-
nuato la diesse - a chiedere qualche

chiarimento alla Lega, sperando che
la meritocrazia, almeno nello sport,
vinca. Sono convinta che la Lega, con
questa riforma, possa creare una cate-
goria di società serie, e di sicuro non si
farà scappare questa opportunità”.
“Ora – ha concluso – pensiamo a do-
menica, sarebbe una grande gioia po-
terci salvare direttamente, siamo con-
sapevoli che ci aspetta una gara duris-
sima sia sotto l’aspetto fisico che psi-
cologico, ma io ho sempre creduto in
questi ragazzi che sicuramente onore-
ranno la maglia che indossano!”
La finale di ritorno sarà arbitrata da
Rosario Abisso di Palermo che sarà
coadiuvato da Nicola Fraschetti di Pe-
rugia e Edoardo Ficarra di Palermo. Il
quarto ufficiale sarà invece Mirko
Mangialardi di Pistoia.

“La tripletta contro il Virtus
Agna nella prima partita
dei play off”.
A proposito di triplette,
non è stata l’unica, giu-
sto?
“No, ne avevo fatta un’altra
contro il Due Monti Abano,
a metà ottobre. Questa sta-
gione - e ride ancora - mi son
portato a casa due palloni, il
primo autografato da tutti i
g i o c at o r i ”.
Oltre ai due “h at- tric k”
anche tre doppiette. E una
valanga di gol di testa...
“Sì, fra l’altro gli ultimi cin-

que tutti proprio di testa.
Sarà per la mia altezza, ne
avrò segnati una decina
quest’anno. Comunque ne
ho sempre fatti”.
A proposito di gol, il più
bello?
“Il più importante è stato
quello di domenica. Ma il
più bello l’ho realizzato con-
tro il Bagnoli, una punizio-
ne a giro”.
Il prossimo campionato
come lo vedi?
“Sarà una stagione piena di
derby, un girone di ferro. La
squadra spero e credo verrà

confermata in pieno, ma-
gari ci sarà un innesto per
reparto. Ci dovranno essere
i fuori-quota, ma penso che
l’organico che abbiamo sia
già buono. Di certo è una
categoria con valori tecnici
maggiori, ma il Pettorazza è
una squadra esperta per età
anagrafica e con giocatori
che hanno giocato in cate-
gorie superiori”.
Una dedica particolare
per questo successo?
“Al mio amico Lino Man-
toan. Sarebbe stato conten-
to di questa vittoria”.


