
Marsura punta Frattesi in Venezia -Ascoli di sabato scorso

MESTRE.  Il  Venezia  “vede”  i  
playoff e punta a entrarci pri-
ma della fine del girone d’an-
data. Il primo puntello sarà cer-
cato domani a Crotone, città 
dove Walter Zenga ha lasciato 
una parte del suo cuore la scor-
sa primavera. Tante armi a di-
sposizione del tecnico del Ve-
nezia, il 4-3-3 ha permesso an-
che a Davide Marsura di risali-
te posizioni nella scala gerar-
chica  degli  attaccanti.  «Stia-
mo attraversando un buon pe-
riodo di forma» commenta l’e-
sterno  trevigiano,  «con  Bre-
scia, Foggia e Ascoli abbiamo 
disputato grandi partite. Ades-
so riusciamo a concedere poco 
agli avversari, tutti ci aiutiamo 
a vicenda,  una caratteristica  
che avevamo anche nella pas-
sata stagione. Mi piace essere 
ritornati al 4-3-3, ma mi piace 
moltissimo anche come Zenga 
cambi modulo spesso, anche 
durante la stessa partita, ci dà 
più imprevedibilità». Nelle ul-

time due partite Marsura ha 
confermato  di  trovarsi  bene  
negli schemi del tecnico mila-
nese.  «L’allenatore  fa  le  sue  
scelte, sono contento di essere 
entrato a Foggia e poi di aver 
giocato con l’Ascoli. Spero ci 
siano altre occasioni. Sulla fa-
scia destra? Sì. Ho già giocato 
da quella parte, nessun proble-
ma. È un 4-3-3 diverso da quel-
lo che interpretavamo con In-
zaghi, dove avevo soprattutto 
compiti  offensivi.  Zenga  mi  
chiede anche di rientrare, co-
prire, vuole gli esterni più stret-
ti, un po’ più difensivi per poi ri-
partire. È un tecnico che punta 
sempre a vincere, ci ha dato 
una mentalità offensiva, i risul-
tati gli stanno dando ragione. I 
playoff? Il Venezia è forte, ora 
dobbiamo ancora nasconder-
ci,  però  possiamo  arrivarci  
tranquillamente».

Amazon. Continua il “viag-
gio” del Venezia nella diffusio-
ne del brand nel mondo. Dopo 

il Napoli, il club di Tacopina è 
il secondo a sbarcare su Ama-
zon.it con il proprio Brand Sto-
re sul quale si potrà acquistare 
una selezione dei prodotti uffi-
ciali del Venezia Fc. «La pre-
senza su Amazon.it è fonda-
mentale per la nostra strategia 
di marketing» ha spiegato lo 
stesso Tacopina, «siamo orgo-
gliosi di essere una delle prime 
squadre, seconda in Italia solo 
al Napoli, a portare avanti un 
progetto di  tale  importanza.  

Ci auguriamo che, grazie alla 
presenza dei nostri prodotti su 
Amazon.it,  siano  sempre  di  
più le persone che si avvicine-
ranno al nostro club e si appas-
sioneranno ai nostri colori che 
sono unici al mondo».

Campo. Zenga ha l’intera ro-
sa a disposizione, tranne Su-
ciu infortunato e i due squalifi-
cati Domizzi e Bentivoglio. Og-
gi la rifinitura al Taliercio, poi 
la partenza per Crotone. —

Michele Contessa 
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Marsura si candida
«Il tecnico può
contare su di me»

karate

Youth League a Caorle
I veneziani oggi in gara

MESTRE. Quando un atleta è 
abituato a vincere e la serie 
di successi consecutivi dura 
da mesi, a far notizia in que-
sti casi è una sconfitta. Ed è 
quella arrivata ieri in Giap-
pone per Beatrice Bebe Vio 
che, dopo oltre un anno di 
imbattibilità nazionale e in-
ternazionale,  si  è  fermata  
sul più bello nella tappa di 
Coppa del Mondo in corso a 
Kyoto. Nulla di clamoroso, 
poiché a superarla è  stata 
l'ormai eterna seconda Lud-
mila Vasileva, russa che non 
ha mai mollato nelle sfide 
contro la campionessa para-
limpica  azzurra,  venendo  

però quasi sempre battuta 
tra campionati Mondiali, Eu-
ropei, Paralimpiadi e di Cop-
pa del Mondo. Uno stop che 
oltretutto  non  crea  alcun  
problema alla fiorettista ve-
neziana,  già  matematica-
mente sicura della vittoria 
del trofeo 2018 che sta vol-
gendo al termine. È succes-
so che Bebe Vio e Ludmila 
Vasilieva si sono incontrate 
per l'ennesima volta anche 
in questa finale di fioretto 
femminile di categoria B in-
dividuale, e la schermitrice 
azzurra ha preso subito il lar-
go stoccata dopo stoccata, 
arrivando sul 14-9 in suo fa-

vore, pronta a chiudere l'as-
salto  e  far  suo l'ennesimo 
gradino più alto del podio. 
Invece la fiorettista russa ha 
messo in pedana pazienza e 
precisione, rimontando una 
stoccata dopo l'altra e arri-
vando fino al 14 pari. Qui è 
stata più fredda e non ha 
concesso spazi a Bebe Vio, 
trovando l'azione giusta per 
vincere, per quella che è sta-
ta sicuramente una libera-
zione per lei. Cade così l'im-
battibilità della fuoriclasse 
veneziana, che negli ultimi 
tre anni di sconfitte non ne 
ha quasi mai sentito parla-
re. Imbattibile in Italia, all'e-

stero ha fatto suoi gli ori con-
tinentali e iridati, quello alle 
Paralimpiadi di Rio de Janei-
ro in Brasile e naturalmente 
non ha quasi avuto avversa-
rie in Coppa del Mondo di 
specialità. Ora la sua corsa 
al vertice della disciplina ri-
prenderà come sempre, an-
cora più vogliosa di far vale-
re la propria classe e forza in 
pedana, come del resto ha 
sempre  fatto  anche  nelle  
precedenti situazioni avver-
se. Ultima in ordine di tem-
po la sconfitta subita, sem-
pre nella stessa competizio-
ne, a Varsavia. —

Simone Bianchi Beatrice Vio, Loredana Trigilia ed Emanuele Lambertini ieri sul podio 

PORTOGRUARO. Chiuso ieri al-
le ore 19 il calcio mercato in-
vernale per le società dilet-
tantistiche. Un mercato che 
in casa Caorle La Salute e Ju-
lia Sagittaria (entrambe nel 
girone D di Promozione) ha 
fatto sensazione più per  le  
partenze che per gli arrivi. 

Sul fronte del Caorle La Sa-
lute hanno fatto le valigie l'at-
taccante  brasiliano  Michel  
Pedroso Silva, goleador del-
la squadra con 7 reti, appro-
dato in Eccellenza al Tombo-
lo Vigontina e l'esterno offen-
sivo Giacomo Ferri (alla Ju-
lia). I due si aggiungono alle 

partenze del centrocampista 
Filippo Casagrande e del di-
fensore  Massimo  Malerba.  
Approdano a Caorle l'ester-
no d'attacco Riccardo Costan-
tini dalla Julia (vinta la con-
correnza del Portogruaro) e 
il giovane esterno Marco Co-
rò, che sta ancora scontando 
una  maxi  squalifica  di  12  
giornate (rimediata quando 
giocava nel Treviso) a decor-
rere dal 28 ottobre. Il ragaz-
zo, comunque è di proprietà 
del Pordenone, squadra pro-
fessionistica, quindi non tes-
serabile  prima  di  gennaio.  
Strano  mercato  della  Julia  

Sagittaria, che deve risolle-
varsi dalla zona retrocessio-
ne. Via il citato Costantini, il 
difensore centrale Gianluca 
Dassiè (al Fiume Bannia, Ec-
cellenza  friulana),  mentre  
già da un paio di settimane 
avevano fato le valigie anche 
il  giovane  attaccante  Luca  
Geromin (alla Spal Cordova-
do, Promozione Friuli), e il 
secondo portiere Dalla Mo-

ra. La squadra necessita con 
urgenza di  un  centravanti,  
un difensore centrale  e un 
centrocampista: attesi lune-
dì altri due volti nuovi prove-
nienti da liste di svincolati. 
Per ora sono arrivati il secon-
do portiere Bardella e il già ci-
tato Ferri dal Caorle La Salu-
te. Niente movimenti dell'ul-
timo minuto per la capolista 
Portogruaro. Pertanto le en-
trate si sono chiuse con il bot-
to di Tobia Fusciello dal Tre-
viso, mentre da gennaio sarà 
tesserabile Simone Cammoz-
zo, classe 2000, in prestito 
dal Venezia. Hanno lasciato 
il granata Bade Rizk e Simo-
ne Viel, passati al Pramaggio-
re (Prima categoria H), che 
con questi due innesti tente-
rà in modo più convinto la 
scalata alle primissime posi-
zioni. Il primo a partire era 
stato Alessandro Mussin (Se-
sto Bagnarola,  Promozione  
Friuli). —

Gianluca Rossitto 

Clamoroso a Kyoto: Bebe Vio sconfitta
Schema (Coppa del Mondo). La campionessa veneziana cede in finale dopo un anno e mezzo di successi consecutivi 
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Stop al mercato di dicembre
Caorle, Pedroso al Tombolo
dalla Julia arriva Costantini

CAORLE. Ieri la prima gior-
nata della Youth League di 
karate al PalaVicentini di 
Caorle,  protagonisti  gli  
atleti  della  categoria  ju-
nior.  Una giornata molto 
intensa  con  la  cerimonia  
d’apertura  programmata  
in serata. . Oggi la seconda 
giornata con parecchi atle-
ti veneziani impegnati. Asi 
Karate  Veneto:  U14  Luca  
Perin,  Nicola  Guerriero,  
Beatrice De Marchi, Rober-
ta Scavezzon ,  Francesco 
Barban; cadetti Anna Sal-
maso, Filippo Contin , Lu-
crezia Levorato, Eleonora 
Bigon, Andrea Simionato. 
Shotokan Karate Ryu Vene-

zia:  U14 Annika  Dal  Mi-
stro, Chris Mazziol, Filippo 
Pagan; cadetti Sara Bros-
sa, Alice Pasqui, Riccardo 
Poli. Karate Borbiago: Elisa 
Ponzi. Dojo Karate Wado-
ryu  Spinea:  U14  Jacopo  
Martinati, Irene Vanin; ca-
detti Vannà Ceriello, Jona-
than Rosciglioni. Polisporti-
va Karate Club Mestre: ca-
detti Vittoria Granata. Ka-
rate  Sporting  Team:  U14  
Giorgia  Sindoni,  Cristian  
Ghezzi; cadetti Filippo Pre-
sotto. Karate Venezia: U14 
Mattia De Gregori, Lucre-
zia Spagnol, Emma Guer-
riero; cadetti Nicolò Gag-
gio, Michelle Rizzo. 

MESTRE. Nona di andata og-
gi nella serie B calcio a 5. Le 
due  formazioni  mestrine,  
Fenice VeneziaMestre e Cit-
tà  di  Mestre  viaggiano  
nell’alta classifica, il quin-
tetto di Pagana in casa con 
Vicenza difende il suo se-
condo posto alle spalle del-
la capolista Imolese, men-
tre quello di Frizziero, quar-
to, cerca di avvicinare il po-
dio in trasferta a Sedico. La 
Fenice,  che dalla terza di  
campionato ha cominciato 
a vincere e non ha più smes-
so, sfida alle 16 al Franchet-
ti il Vicenza terz’ultimo non 
potendo contare su i due as-
senti Tenderini e Ortolan. 
Il Città di Mestre a Sedico 
(ore 17) conta sull’ultimo 
arrivato,  l’italo  brasiliano  
“Digao” Rodrigo Pierri Lan-
dim, facendo attenzione an-
che ai  bellunesi rinforzati  
con l’acquisto dell’argenti-
no Francisco Taliercio e il 
rientro del brasiliano Chri-
stian Xavier Dos Santos. —

Alessandro Torre 
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La Fenice
riceve il Vicenza
Mestre a Sedico
con Digao

Tobia Fusciello (Portogruaro)

NOALE.  Il  giudice  sportivo  
omologa  in  Eccellenza  la  
vittoria  della  Calvi  Noale  
(2-0) sul Giorgione nella ga-
ra del 25 novembre. Il Gior-
gione aveva presentato re-
clamo lamentando che l’ar-
bitro,  fischiando un fallo,  
prima ne aveva ritenuto re-
sponsabile il giocatore Mar-
co Frison, estraendo il se-
condo cartellino giallo con 
relativa espulsione. Ma poi 
era tornato sulla decisione, 
ritenendo  responsabile  il  
compagno Jacopo Cassan-
dro,  e revocando così  l’e-
spulsione. Il giudice ha ac-
quisito un supplemento di 
referto, in cui l'arbitro ha 
precisato «di essersi accor-
to dell'errore prima della ri-
presa del gioco e valutando 
le diverse caratteristiche fi-
sico-somatiche dei due gio-
catori». «La correzione é in-
tervenuta prima della ripre-
sa del gioco, quindi senza 
influire  sul  risultato»,  ha  
concluso il giudice. —

G.Monf. 

calcio eccellenza

Omologato
il 2-0
della Calvi Noale
sul Giorgione

SABATO 15 DICEMBRE 2018

LA NUOVA
53SPORT


