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GLI SPOGLIATOI Luca Passarella: “Complimenti ai compagni”

Carnacina: “E’ un successo anche del vivaio”
il ds Marangon: “Una soddisfazione enorme”
mister Tessarin: “Coronamento di un lavoro”

Monica Cavallari

CA' TIEPOLO (Porto Tolle) - Alla fine è festa grande,
un paese trasformato a tinte rossoblù con pulmini
carichi di giocatori entusiasti di festeggiare il
successo, visto che ancora una volta Porto Tolle è
diventata grande, seppur ripartendo dalla Terza
categoria, ma confermandosi ancora una volta ai
ve r t i c i .
Il primo a rilasciare dichiarazioni è il presidente
Piero Carnacina colui che ha creduto nel progetto:
"Siamo sempre stati vincitori preannunciati e con
due giornate d'anticipo ce l'abbiamo fatta. Proba-
bilmente, speriamo di vincere anche la coppa
disciplina, un risultato che non è facile da rag-
giungere. Questo è un successo del vivaio, non solo
della prima squadra visto che questi ragazzi sono
cresciuti qui e hanno vinto con me il titolo
provinciale Giovanissimi nel 2000. E' una grandis-
sima soddisfazione e ora penseremo alla prossima
stagione in proporzione al budget perchè non

dobbiamo mai andare fuori misura" conclude
Carnacina.
"E' una soddisfazione enorme - spiega il direttore
Lorenzo Marangon - Missione compiuta e ora
anche la matematica ci decreta campioni. E'
un'emozione grande, grazie a tutti i ragazzi".
Un plauso va sicuramente al timoniere Alessan -
dro Tessarin che ha fatto crescere questa squadra
con la sua tranquillità invidiabile ad altri, mai
sopra le righe, neanche nel momento in cui è stato
raggiunto ieri il traguardo: "Vittoria ideale davanti
al nostro pubblico e con tanti ragazzi nostri.
Questo è il coronamento di un lavoro che c'è dietro,
un settore giovanile di 130 tesserati, noi siamo solo
la punta dell'iceberg, sotto c'è tutto un movimento
importante".
Un tecnico che merita la riconferma e conta già sui
giocatori attuali per la prossima stagione: "L'ideale
sarebbe confermare il gruppo intero e perchè no,
pescare dagli Allievi, senza fare pazzie" dichiara
Te s s a r i n .
Presente anche l'assessore allo sport, Gilberto
Vilfrido Siviero che non ha esitato a complimen-
tarsi: "Un applauso alla società che in un anno ha
formato questa squadra ed ha ottenuto subito un
successo per il nostro territorio. Come amministra-
zione comunale ci complimentiamo con il presi-
dente, i ragazzi e tutti i collaboratori che hanno
ottenuto questo traguardo. Presto li riceveremo
tutti in comune per dare loro un riconoscimento
per la vittoria del campionato".
Infine, il capitano, Luca Passarella, un portiere
che fatica a dire 'si' agli avversari: "Ci hanno
sempre etichettato vincitori fin dall'inizio e oggi
(ieri,ndr) ci siamo riusciti. E' stata veramente una
cosa grandissima e ora finalmente posso giocare
fuori un po' di partite".
"E' una soddisfazione personale aver vinto il quarto
campionato - rimarca Passarella - nell'ambiente c'è
grande euforia visto che ci conosciamo tutti e
abbiamo dato tanto per raggiungere la Seconda
categoria. Vorrei concludere complimentandomi
con tutti i miei compagni e dicendo che chi fa
l'intervista, prima la fa e poi la pesta".
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Lorenzo Marangon e Alessandro Tessarin
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