
PRIMA CATEGORIA Mister Salvagnin, con Milan e Bisso, punta a un campionato per tornare in vetta

Miranese pronta alla Promozione

MERCATO

Intanto
è vicinissimo

l’arrivo
di Fabiano

RITIRO A PIANCAVALLO

Ultime fatiche
in quota
Venerdì gara
al Taliercio

Venezia imballato
scivola in rimonta

Un Venezia con appena dieci
giorni di preparazione nelle
gambe inciampa nella prima
amichevole, subendo un 2-1
in rimonta dai pari categoria
della Sacilese. Rispetto alla
sgambata in famiglia di saba-
to mister Favaretto può ripor-
tare Soligo a centrocampo,
schierando in difesa Cernuto-
Beccaro; ancora qualche pro-
blemino a sinistra, dove gli
acciacchi di Cantini costringo-
no Marton ad adattarsi in

fascia, davanti invece coppia
«pesante» Maccan-Serafini
con Carbonaro trequartista.
Al Venezia bastano 10'per pas-
sare in vantaggio, non però
con le punte bensì col terzino
destro Ferrante che di testa
spedisce alle spalle di Bazzic-

chetto un traversone dalla si-
nistra. I friulani (squadra mol-
to più giovane under 25) si
fanno vedere con Craviari che
sfiora il palo, poi D'Alessan-
dro para su Gnago e l'1-0 dura
fino all'intervallo. Appena
rientrati in campo decisivo
l'ingresso di De Martin, che
prima serve a Gnago il diago-
nale in corsa dell'1-1 per poi
firmare lui stesso il 2-1 con un
tap-in sulla respinta di Vica-
rio, decisivo nel finale su
Barbui. Un tipico test agosta-
no, comunque utile sul campo
di una Sacilese meno imballa-
ta con 5 giorni di lavoro in più.

MERCATO - Anche ieri il

ds Giorgio Perinetti ha conti-
nuano a lavorare sul fronte
mercato consegnando a Fava-
retto altri due under, stavolta
per il reparto difensivo: i neo
arancioneroverdi, da oggi ag-
gregati in campo a Piancaval-
lo, sono il terzino sinistro

classe '97 Leonardo Galli (in
prestito dalla Cremonese) e il
centrale, adattabile a destra,
Luigi Luciani: quest'ultimo è
un classe '96 proveniente dal-
la Primavera della Sampdoria
e con una quarantina di pre-
senze nelle Nazionali azzurre
Under 15, 16 e 17. Sempre
aperta la caccia a tre big, con i
nomi dell'ex capitano Legati
per la difesa, Fabiano che ieri
ha rescisso con la Pro Vercel-
li, per la trequarti (manche-
rebbe solo l’annuncio da parte
di Perinetti), ma non è ancora
da scartare l'ipotesi di un
ritorno di Carcuro a centro-
campo.
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«Ci siamo rinforzati e non ci nascondiamo: dopo un anno
di transizione vogliamo tornare protagonisti». Mister
Michele Salvagnin ha le idee chiare, la sua Miranese si è
radunata ieri e punta a un campionato di vertice. Dopo il
sesto posto dello scorso anno, l'obiettivo è tornare in
Promozione. La nuova rosa potrà contare su Marco
Romano ed Elia Robelli dal Laguna, Carlo Andreolli dal
Città di Venezia, Matteo Milan dalla Robeganese e
Nicola Bisso dal Mestre. Sono soprattutto gli ultimi due i
giocatori chiamati a fare la differenza: «Portano qualità
ed esperienza, sono giocatori che hanno vinto campiona-
ti e segnato gol pesanti - conferma Salvagnin -. Accanto
a loro, contiamo di lanciare alcuni interessanti ragazzi
del '96 e del '98». Prima uscita venerdì a Loreggia, poi
mercoledì 19 a Favaro e il 22 triangolare con Mira e

Spinea a Mira. Con il presidente Marino Toniolo
lavorano il team manager Michele Bora e il segretario
Matteo Roncato. Nello staff di Salvagnin ci sono il vice
Massimo Giacomello, l'allenatore dei portieri Stefano
Grava-Vanin e il massaggiatore Marco Sartirana. La
juniores sarà affidata a Daniele De Rossi. Di seguito la
rosa. Portieri: Andrea Agostini, Denis Patron. Difensori:
Marco Barban, Marco Romano, Carlo Andreolli, Ales-
sandro Pistolato, Federico Visentin, Francesco Andreasi
e Francesco Martignon. Centrocampisti: Mattia Meloni,
Giorgio Gelain, Elia Robelli, Tommaso Bora, Giovanni
Fabbri, Simone Cavasin e Jari Cacco. Attaccanti: Matteo
Milan, Luca Gallo, Claudio Beccarello, Giovanni Volpa-
to e Nicola Bisso. (g.pip.)
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VENEZIASPORT

SAN DONÀ - Sgambata vivace giocata
ieri allo Zanutto con il Sandonà che
centra il secondo risultato positivo. Il
tecnico Andretta deve rinunciare a
centrocampo a Di Prisco per problemi
al ginocchio, con tutta probabilità scen-
derà in campo tra due settimane. Fuori
rosa anche Althoè che ha accusato un
trauma distorsivo al ginocchio nell'ami-
chevole contro la Triestina, ma contro i
biancorossi il mister ha potuto provare
a centrocampo il giovane Carbonetti.

Il Sandonà va in vantaggio con un’au-
torete biancorossa. Monè apre per

Soares, traversone a mezza altezza e
Toniol, artigliando la sfera, devia nella
propria rete sorprendendo Peruch. San-
donà in avanti al 15', triangolazione tra
Ballarin, Soares e D'Amcico che conclu-
de con un rasoterra, Peruch para. I
biancocelesti insistono al 26' con Pedro-
zo dalla distanza e la sfera termina
all'esterno della rete. Nel finale occasio-
ne per l'Opitergina con l'incursione di
Pietropoli, anticipato da Saltarel in
uscita.

Nel secondo tempo il Sandonà arrem-
bante raddoppia. Yarboye pesca Pedro-

zo che si spinge sul fondo e serve
l'accorrente De Freitas che gonfia la
rete. I trevigiani si rivedono al 13' con il
tentativo di Arnoldo ma Yarboye mette
in angolo. Ancora Sandonà al 15' con
l'azione solitaria di Soares che spara su
Peruch ed esce tra gli applausi dello
Zanutto. Al 36' azione corale con Zuc-
con che spedisce di un soffio sopra il
sette.

La terza amichevole in cui sarà
impegnato il Sandonà è venerdì 14 alle
20,45, per il memorial "Momentè" al
Picchi di Jesolo. (d.d.b.)

SECONDA CATEGORIA Fuori Di Prisco e Althoè, il tecnico Andretta prova Carbonetti a centrocampo e schiaccia l’Opitergina

Un Sandonà rampante centra il secondo risultato positivo

LA SQUADRA I giocatori e i vertici della Miranese
pronti a risalire in Promozione

SANDONÀ 1922-OPITERGINA 2-0
GOL: pt 10 Toniol (aut), st 10 De Freitas
SANDONÀ 1922: pt Saltarel, Traine, Ballarin (22'st
Vivan), Yarboye, Andreoli, Zamuner, Soares (38'st
Bortolotto), D'Amico, De Freitas (21'st Zuccon),
Pedrozo (21'st Costantini), Monè (22'st Carbonet-
ti).
Allenatore: Andretta
OPITERGINA: pt Peruch, Dal Cin, Sordi, Alberti,
Dassiè, Toniol, Vriz, Coiro, Pieropoli, Margarita,
Buriola. St Franceschini, Miollli, Veronelli, Benedet,
Asllani, De Nadai, Arnoldo, Poles, Boccato, Giuliotto,
Vilela.
Allenatore: Moscon

Ultime fatiche in quota per il Venezia a Piancavallo. Venerdì,
infatti, gli arancioneroverdi concluderanno il ritiro, e di rientro
a Mestre nel tardo pomeriggio disputeranno un’amichevole al
Taliercio (ore 18.30) contro i padovani della Piovese militanti
in Eccellenza. Prima del fischio d’inizio è prevista la presenta-
zione in campo del team di Paolo Favaretto, primo contatto tra
il Venezia Fc e i suoi tifosi. Per giovedì 20 fissata è confermata
un’altra sgambata a Dolo contro i granata di Promozione, allo
stadio Martire con orario da definire. (m.del.)

Venezia-Sacilese 1-2
GOL: pt 10'Ferrante, st 2'Gnago,
18'De Martin.

VENEZIA: D'Alessandro (st 1'Vicario);
Ferrante (st 35'Manetti), Cernuto (st
1'Busatto), Beccaro, Marton (st
18'Rossetti); Callegaro (st 1'Acqua-
dro), Calzi (st 13'Chin), Soligo (st
17'Seno); Carbonaro (st 1'Malagò);
Serafini (st 30'Bonaldo, 43'Panfilo),
Maccan (st 13'Siega). All.: Favaretto.

SACILESE: Bazzicchetto (st 17'Andre-
atta), Peressini (st 17'Barattin), Mo-
retti (st 1'Carlon), Giacomini (st
35'Vecchio), Dal Compare (st 35'Ro-
mano), Grion (st 19'Barbui), De Anna
(st 1'De Martin), Craviari (st 1'Rigut-
to), Gnago (st 17'Mbegue), Stiso (st
17'Canzian), Villanova (st 19'Pigatti).
All.: Bisioli.
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