
Calcio mercato
Virtus fa la spesa
nel Friuli Occidentale

Grand Hotel De Marchi: gente
che viene, gente che va, gente
che forse torna. Ultimi ritocchi
al mosaico composto da Zamu-
ner e Tedino. Sono tre giovani:
Marco Berardi, Axel Gulin (en-
trambi dalla Fiorentina) e Al-
berto Boniotti (dal Brescia). I
siti specializzati di calciomer-
cato danno come possibili an-
che i ritorni in neroverde di
Riccardo Ravasi (rientrato a
fine stagione 2014-15 al Vero-
na) e Daniele Rosania (attual-
mente svincolato). Rumor ipo-
tizzano poi un interesse concre-
to del Pordenone per il centro-
campista Elia Cortesi, ex Bas-
sano, altro pupillo di Zamuner-
Tedino. Parole, idee, soffiate,
qualcuna fatta ad arte per
rispolverare un nome finito
nel dimenticatoio. È arrivato
al De Marchi anche il centro-
campista Mandorlini.

LE SCARPE DI SASA - Una
certezza c'è: "Sasa Bjelanovic -
riporta www.tuttomercatoweb.
com - appende le scarpe al
chiodo". A molti al Bottecchia,
in verità, sembrava le avesse
appese già prima di venire a
sposarsi qui da noi. L'ex attac-
cante, fra le altre, di Genoa,
Torino e Verona, è diventato
responsabile dell'area scou-
ting dell'Hajduk Spalato in Ita-
lia. Congratulazioni.

GULIN OSCURATO - Un
autentico talento: così viene
descritto Axel Gulin, attaccan-
te, classe '95, arrivato dalla
Fiorentina. Axel, nome tipica-
mente nordico, tra l'altro era
in campo sino al 64' in quell'in-
dimenticabile Feralpisalò-Por-
denone finito 5-4 per i gardesa-
ni dopo che i ramarri avevano
chiuso il primo tempo in van-
taggio per 4-2. I tifosi naoniani
impareranno a conoscerlo me-
glio. Alcune giovani tifose iPho-
ne-dipendenti lo conoscono già
come protagonista del reality
"Giovani speranze". Racconta-
no che, sino a qualche giorno
fa, sul sito di Mtv.it girasse
ancora il video "Axel e le
tenerezze con la fidanzata".
Una clip ora oscurata.

ROSSO D'AMORE - Un se-

gnale "via terzi" c'è stato vera-
mente. Se arrivasse la chiama-
ta ufficiale, probabilmente Da-
niele Rosania non direbbe di
no, anche se sono sulle sue
tracce Matera e Maceratese.
«No - assicura il rosso difenso-
re -. A maggio mi avevano
detto che ero fra i confermabi-

li. Poi non ho più sentito nessu-
no. Io, come tanti altri compa-
gni, stavo bene a Pordenone,
ma hanno deciso di cambiare
tutto. Sono rimasti solo Careri
e Buratto. Non meritavamo di
retrocedere - riavvolge il na-
stro Daniele -. La beffa, dopo
la lunga rincorsa del ritorno, è

L’AMICHEVOLE Segnano anche De Cenco e Finocchio

I ramarri "mordono" sei volte
Tris di Strizzolo, grande Savio

MISTER

calcioserie C e D

Tre giovani leoni vestono neroverde
Arrivano Berardi, Gulin e Boniotti. Bjelanovic diventa "scout" dell’Hajduk in Italia

Fontanafredda
a Visco

affronta
i manzanesi

ORSAGO - Buona galoppata
neroverde di fronte a 150
spettatori. Fra gli striscioni
un “Auguri mister” per Bru-
no Tedino, a cura del Fan
club Nogaredo. Caldo cocente
e 6 gol dei ramarri. Esordio
per i nuovi Boniotti e Berardi.
Ha lavorato a parte Gulin,
assieme a Matteo Mandorlini,
unitosi al gruppo. Ora si aspet-
ta il regista Pederzoli.

Nel primo tempo buon Por-
denone in costruzione, meno
in finalizzazione. Molto bella,
in ogni caso, l’azione del gol
iniziale di De Cenco. Nella
ripresa pioggia di reti e di
occasioni (due i legni colpiti),
con Strizzolo mattatore. Tri-
pletta per l’attaccante, con gli

elogi di mister Tedino: «Nean-
che lui sa quanto è forte. Sta
facendo molto bene, in en-
trambe le fasi». In evidenza
anche Finocchio e i due clas-
se 1997, Savio e Baruzzini.

Già al 2’ Tomei vola e
manda in angolo un tiro del
pordenonese Vriz. Al 23’ il
brasiliano De Cenco finalizza
sottomisura una manovra av-
viata da Finocchio e rifinita
dall’ex bassanese Cattaneo
con un dosato traversone da
destra in velocità. Tante le
occasioni per i neroverdi (la
più chiara al 40’, quando Bu-
ratto calcia a lato di un sof-
fio), ma nessun altro acuto.
Nella ripresa al 12’ gioiello di
Savio da fuori area, ispirato
da Strizzolo. Poi (16’) c’è un
rigore per fallo su Strizzolo,
che trasforma dal dischetto.
Al 19’ lancio di Valente, stop
di Finocchio e tocco morbido
a superare il portiere: 4-0.
Baruzzini (21’) coglie il palo,
imitato da Strizzolo (26’). Al
27’ traversa dello stesso Ba-
ruzzini. Gran palla di Berardi
(35’) per Valente, il cui tiro-
cross è appoggiato in rete dal
cannoniere di giornata. Chiu-
sura al 38’: tris del bomber su
assist di Savio.
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PORDENONE - Il Rivignano del confermatis-
simo mister Furio Corosu non vuole fare la
parte della semplice comparsa in Eccellenza
nell'anno della ritrovata massima categoria
regionale. Sono partiti Varutti, accasatosi al
Flaibano; il neosposo e centrocampista Pa-
gnucco verso la Sanvitese, nonché Bianchin,
sceso in Promozione, dove vestirà la casacca
gialloblù del Cervignano. Tre le cessioni e tre
gli acquisti con gli arrivi di Piani dal Flumigna-
no (straordinaria la sua ultima stagione,
culminata con la doppia cifra di reti e tanta
leadership in squadra), De Cecco dall'Ism e
del giovane Vituoro dal Fontanafredda. Sem-
bravano destinati a cambiare maglia anche
Gorgato e Maodus, convinti tuttavia alla fine
dal presidente Paroni a vestire ancora il
nerazzurro.

Movimentato pure il mercato in casa Ism,
con mister Marco Rossi che ha dovuto prende-
re atto della partenza dei fratelli Paolucci
(Alessandro al Chions e Mattia al Brian), oltre
che del citato De Cecco. Tanti gli arrivi, con i
ritorni di Clede dal CjarlinsMuzane per con-
tendere la maglia numero uno al veterano
Furios e di Sangiovanni, che ha chiuso la sua
esperienza con la Cormonese. L’eterno Arca-
ba, difensore veterano, si ripropone dopo
l'esperienza alla guida del Kras. Sull’Isonzo
sono giunti inoltre Ietri dal Fauglis, D'Aliesio
dallo Zaule, Buffa dal Calcio Bannia, Veneruso
dal Vesna, Beric dal Sovodnje e Salomoni
dall'Ancona.

Ha perso il suo talento maggiore Diaw
(passato al Tamai) e promosso allenatore
Marco Casadio (già vice di Angelo Cupini), ma
vuole confermarsi squadra di primo livello e
difendere la coppa conquistata a Lignano la
Virtus Corno. Partiti pure Zanon (Ufm) e
Caucig (motivi di studio), in rosa sono approda-
ti Tulissi (dal Pordenone), Sittaro (Triestina,
ex sanvitese), Puto (Sacilese), Martincicgh
(Ufm) e Daniel Cudicio, reduce dalla sfortuna-
ta stagione in maglia Torreanese, chiusa
anzitempo per la rottura del crociato.
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Dario Perosa
PORDENONE

Ravasi e Rosania verso il ritorno
Parla il difensore: «Pordenone
meritava questo ripescaggio»

SANVITESE
L’esperto
centrocampista
Pagnucco
(a sinistra)
passa
dal Rivignano
alla Sanvitese

PALLONE & TV
L’ex fiorentino Axel

dal reality di Mtv
al Centro De Marchi

Sport

NUOVI ARRIVATI
I tre giovani
neoacquisti
del Pordenone:
da sinistra Marco
Berardi, Axel Gulin
e Alberto
Boniotti

L’esperto
Furio
Corosu
guiderà
il
Rivignano
anche
in
Eccellenza
Il gruppo
nerazzurro
ha perso
tre
giocatori
e
altrettanti
ne sono
arrivati

Pordenone-Opitergina 6-0
GOL: pt 23’ De Cenco; st 12’ Savio, 16’
Strizzolo (rig.), 19’ Finocchio, 35’ e 38’
Strizzolo.
PORDENONE pt: Tomei, Cosner, De Agosti-
ni, Stefani, Ingegneri, Castelletto, Filippi-
ni, Buratto, De Cenco, Finocchio, Catta-
neo. All. Tedino.
PORDENONE st: Tomei (st 30’ D’Arsiè),
Boniotti, Barison, Pasa, Talin, Baruzzini,
Berardi, Valente, Finocchio (st 30’ Grego-
ris), Strizzolo, Savio. All. Tedino.
OPITERGINA: Peruch, Dal Cin, Sordi, Alber-
ti, Dassiè, De Nadai, Vriz, Margarita, Miolli,
Poles, Buriola. Sono entrati: Franceschi-
ni, Benedet, Veronelli, Asslani, Burchielli,
Arnoldo, Zanusso, Shera, Giuliotto, Pietro-
poli, Boccato, Toniol, Vilela. All. Moscon.
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