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QUI BIANCOROSSI Domani a Isola Verde la presentazione della squadra

Pettorazza pronto al debutto
La banda del riconfermato Braggion si prepara all’esordio nel nuovo campionato

Monica Cavallari

PETTORAZZA GRIMANI
– Il Gs Pettorazza è pron-
to alla nuova stagione in
Prima categoria con il
suo tecnico vincente Si-
mone Braggion. La so-
cietà biancorossa ha con-
fermato in toto lo staff
tecnico con Massimo
Bregolin come vice alle-
natore e Mirco Genovese
in veste di direttore tec-
nico, oltre a Bragggion.
I giocatori, rimarranno
sostanzialmente quelli
con il rinnovato prestito
con il Cavarzere del por-
tiere Ferrari. Non hanno
sposato la causa della so-
cietà del presidente Laz-
zarin, Giacomello (Beve-
rare), Boaretto (Boara
Polesine), Boscaro, men-
tre Zampieri appenderà
gli scarpini al chiodo.
L’obbligo di impiego dei
fuori quota ha costretto
il Pettorazza ad agire sul
mercato. Arriveranno a
dire la loro in Prima cate-
goria: Filippo Donati,
seconda punta dalla Pio-
vese, Marco Donà di -
fensore del Conselve e
Stefano Gobbo attac -
cante della Clodiense. A
dar man forte al centro
del campo, si potrà con-
tare su Matteo Bregan-
tin, ex Piovese e Solesi-
nese.
Domani, al bagno Sab-
bia e sale di Isola Verde
dalle 10.30 alle 18 circa

verrà presentata la squa-
dra che si presenterà ai
nastri di partenza. Il tut-
to accompagnato con un
ricco buffet. Il ritrovo per
l’inizio della preparazio-
ne invece è fissato il gior-
no 18 alle ore 18.30.
“Per il primo anno, la
nostra ambizione è una
tranquilla salvezza – di -
chiara il dt Mirco Geno-
ve s e –. Sarebbe bello es-
ser una rivelazione. Non
abbiamo cambiato di
molto la rosa perché co-
me società crediamo di
avere una buona squadra
che non faticherà molto.
Siamo fiduciosi dei no-
stri ragazzi”.
Il Gs Pettorazza si allar-
ga. Da questa stagione

infatti, è stato allestito il
settore giovanile: Primi
calci e Pulcini. Circa 20
bimbi verranno seguiti
sempre da Simone Brag-
gion che impronterà un
buon lavoro fin da picco-
li, mentre Nicolò Ber-
nardinello sarà il respon-
sabile del settore giova-
nile.
“Per la nostra società è
un grande obiettivo de-
dicarci anche ai più pic-
coli – sottolinea Genove-
se –. Cerchiamo di cre-
scere e vediamo come va.
Siamo già orgogliosi di
avere queste due squa-
drette per muovere i pri-
mi passi con l’immagine
che darà Braggion, una
sicurezza per noi”.

Bomber Luca Bellan con la maglia del Pettorazza
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GIOVANILE Sattin traccia le linee future

Il San Martino rinnova lo staff societario
“Vogliamo far crescere i nostri ragazzi”

SAN MARTINO DI VENEZZE - L’Union San
Martino 2012 si presenta ai nastri di parten-
za della nuova stagione agonistica rinnova-
to, sia a livello dirigenziale, grazie all’in -
gresso di nuovi sostenitori, e soprattutto
sotto il profilo programmatico, in quanto è
intenzione della società sanmartinese in-
crementare, oltre alla prima squadra parte-
cipante al campionato di Terza categoria,
quel settore giovanile che in passato ha dato
non poche soddisfazioni ai colori rossoblù.
Nella riunione di luglio si è delineato l’orga -
nigramma societario. Per la 42ª volta Igna -
zio Sattin è stato riconfermato presidente;
al suo fianco Camillo Celio e Giancarlo
Lazzarin vice presidenti poi, in successione
Graziano Barbierato segretario, Fabio Er-
co lin responsabile del settore giovanile,
Anna Dall’Ara e Mirko Rossin cassieri,
Pietro Toso e Giampietro Tobaldo magazzinie -
ri, Giorgio Aggio,Denis Barbierato,Mau -
rilio Birolo, Mario Boccardo, Vi n c e n z o
De Chiara, Gianni Fabbian, Andrea Fran-
c es ch et ti , Lorenzo Pellegrini, A lb er to
Tu r r i e Guglielmo Utech, consiglieri.
E’ “l’e ve r g r e e n ” Ignazio Sattin a fare il pun-
to della situazione in vista della stagione
agonistica 2014-15: “Oltre alla prima squa-
dra, che anche quest’anno sarà diretta dal
riconfermato Giorgio ’Renzo’ Birolo, con al
suo fianco Vincenzo De Chiara, il nostro
obiettivo principale è quello di voler rinfor-
zare quel settore giovanile che negli ultimi
tempi si era un pò ‘perso’, o forse era stato
lasciato troppo in disparte”.
Sattin prosegue: “Non volendo addossare
colpe a nessuno, è nostra intenzione voltare

pagina. Con i più stretti collaboratori stia-
mo lavorando affinchè a San Martino si
ritorni a parlare di calcio giovanile. Infatti,
il torneo notturno messo in atto a fine
maggio né è la conferma. Calcisticamente
abbiamo un enorme potenziale da coinvol-
gere; il nostro obiettivo è quello di interessa-
re non solo il nostro paese, ma anche quelli
vicini con l’intento di completare questo
nostro progetto. Un progetto che vedrà in
futuro tanti nostri giovani approdare alla
prima squadra. Oltre al campionato di Ter-
za categoria, è nostra intenzione aprire le
porta per una formazione Allievi, una di
Giovanissimi, che hanno vinto la Coppa
Disciplina lo scorso campionato e due di
Pulcini. I dati anagrafici in nostro possesso
non ci consento di allestire una formazione
per gli Esordienti, e questo è un vero pecca-
to”.
Sattin continua: “Posso anticipare che il 6
settembre ospiteremo sui nostri impianti il
2° Day Camp, manifestazione aperta a ra-
gazzi e ragazze nati dal 1998 al 2007. Per
quanto riguarda la prima squadra non fa-
ranno più parte dei nostri colori Matteo
Granziero, approdato alla Turchese, Loris
Boccardo alla Virtus Agna, Jacopo Giudizio
rientrato al Cavarzere e Alberto Vascon svin-
colato, mentre i restanti giocatori della rosa
della decorsa stagione hanno dato la propria
disponibilità”.
Sattin conclude: “L’incontro fissato per la
fine di questa settimana tra dirigenti ed il
tecnico Birolo, consentirà di tirare le som-
me sulla rosa che vestirà i colori rossoblù
nell’imminente stagione agonistica”.


