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CALCIO MERCATO

PORDENONE La fusione tra Vajont
(Promozione) eManiago (Secon-
da categoria) finisce in stand by.
Venerdì scadeva il termine per
presentare eventuali opposizio-
ni: sono puntualmente arrivate
da parte di un paio di consiglieri
maniaghesi, sull’esito di un’ulte-
riore assemblea straordinaria
dopo quelle dei due club che han-
no dato il via libera. Bisognerà
quindi aspettare la decisione
dell’organo federale competente
a dirimere le controversie. Intan-
to il Vallenoncello (Prima) ritro-
va il centrocampista Mattia Di
Chiara dopo un anno trascorso
nel calcio a 5. Con lui è certo an-
che l’arrivo di Matteo Basso, me-
diano, che saluta la Juniores del
Prata Falchi. In riva al Noncello
troverà il fratello Andrea (attac-
cante), che con i gialloblù ha ap-
pena raggiunto il traguardo dei
10 anni di militanza, insieme a
MichaelDeRovere.

IN ALTO MARE
A Vajont sembra esserci un

fuggi fuggi. Il primo a lasciare la
barca è stato mister Giovanni
Mussoletto e si sta sfogliando la
margherita per trovare il sostitu-
to. Tra gli interpellati Pino Vitto-
re (ex di Chions e Portogruaro),
Pino Rauso (reduce dall’espe-
rienza con il Corva) e Alberto
Toffolo (che ha salutato giocofor-

za l’Unione Smt) nelle battute fi-
nali della stagione. Sul fronte dei
giocatori, alle partenze certe dei
difensori Luca Vettoretto e Ales-
sandro Marcolina, diretti en-
trambi a Flaibano (Eccellenza),
si aggiunge quella del trequarti-
staMatteo Zusso, tornato al Fon-
tanafredda in Eccellenza. La
punta FrancescoAscone ha inve-
ce scelto il Rive d’Arcano, fresco
di salto in Promozione, oggi agli
ordini diMichele Pagnucco.

VERSO LESTANS
Sempre da Vajont, con desti-

nazione Unione Smt partono
Elio Smarra e Alessandro Bellit-
to (attaccanti), nonché il difenso-
re Luca Dazzi. In cabina di regia
di mercato, tra i biancocelesti di
Lestans per la tranquillità dei
presidente Giorgio Facca è arri-
vato quel Davide Naccari che ha
chiuso con il calcio giocato a San
Daniele nel club costretto al pas-
so del gambero in Seconda dopo
i playout. Per l’ormai ex metro-
nomo è un gradito ritorno a ca-
sa, anche se passando alla scriva-

nia. Sempre rimanendo all’Unio-
ne Smt, che ha confermato in
panca Fabio Bressanutti, ex di
Vajont e Codroipo, e che resta al-
la finestra per un eventuale ripe-
scaggio in Prima categoria, han-
no le valigie in mano i difensori
Antonio Sulaj passato al Villano-
va (matricola proprio inPrima) e
Imad Belferza, che si è appena
accordato con l’Union Rorai. Su-
laj e Belferza si ritroveranno
dunque da avversari. E da rivale
ritroveranno pure un altro vec-
chio compagno: il centrocampi-
sta Marco Borsatti, volto nuovo
del San Quirino. Fanno il salto di
categoria il difensore Andrea Co-
lautti e l’attaccante Isac Viel, ac-
casatisi alla Sacilese reduce da
tre salti di fila, dopo la rinascita. I
biancorossi, capitanati da Stefa-
noMoras, sono inPromozione al
pari di quel Vajont (o Mania-
go–Vajont) che, sempre viaUnio-
neSmt, attende l’arrivodiMarco
Rovedo.

NERAZZURRI
Se a Lestans sono in atto gran-

di manovre di rafforzamento,
sempre inSecondaapparemolto
attivo il San Leonardo del presi-
dente Alfio Mattiuzzi. Agli ordi-
ni del confermato StefanoDi Vit-
torio, oltre ai gemelli Alain e
Aharon Bizzaro che hanno la-
sciato l’Azzanese neopromossa
in Prima, sono arrivati altri rin-
forzi. Dal Brugnera, che non si
iscriverà al campionato di Secon-
da, giungono il difensore Gian-
marco Faletti, il centrocampista
LeonardoLaPietra e l’attaccante
AlexSaccon. Sempre inmediana
approda in nerazzurro Riccardo
Masarin, che ha salutato il S.A.
Porcia. Inuscita il “cecchino” dei
calci piazzati, nonché capitano,
Marco Infanti: passa alManiago-
libero in odor di ripescaggio in
Promozione. Il centravanti Fa-
biano Corona è invece diretto
verso i cugini delMontereale.

SCOGLI
Società in difficoltà. Se in Pro-

mozione al Pravisdomini per il
dopo Giuseppe Visnadi (il presi-
dente che ha scritto le pagine
d’oro del sodalizio arancioblù) si
è mossa l’Amministrazione co-
munale con l’intento di ripartire
dalla Terza con una nuova socie-
tà (e la relativamatricola), il S.A.
Porcia sta tentando di salvare il
salvabile. L’idea è quella di non
iscriversi alla Seconda, parteci-
pando ai campionati Juniores e
di settore giovanile.

CristinaTurchet

©RIPRODUZIONERISERVATA

CALCIO, L’INTERVISTA

SACILE Saviano Vecchies è un ti-
poabituato agiocare sempre ea
non cambiare casacca. Succede-
rà anche nella prossima stagio-
ne, che sarà la quattordicesima
con la maglia della Liventina
SanOdorico. Un record. «Se tut-
to va bene – promette –, termi-
neròqui lamia carriera». Classe
1987, nativo di Prata, il “Savi” è
unvalidomediano, unodi quelli
che lottano dal primo all’ultimo
minuto di gioco con estrema
umiltà. Generoso in campo e
fuori, stimato da tutti, si mette a
disposizione del tecnico e dei
compagni più giovani, sia nei
momenti positivi che in quelli
negativi. Ha la stoffa da capita-
no. Con la partenza del portiere
Denis Bozzetto con destinazio-

ne Vigonovo, nell’estate del
2018 è diventato lui il nuovo lea-
der del gruppo. La prima anna-
ta con “la fascia al braccio” si è
conclusa con l’ottavo posto (36
punti in 30 partite) in Seconda
categoria, lontano dalle ambi-

zioni playoff ma anche dagli in-
sidiosi playout. Insomma, un
campionato nella norma, segui-
to – è la speranza societaria – da
uno migliore in punti e piazza-
mento.
In ogni caso, nella buona e

nella cattiva sorte, lui c’è sem-
pre stato. E continueràa esserci.
Ne è una testimonianza la sua
doppietta (finora l’unica in car-
riera) timbrata allo Sfriso nella
stagione appena finita, contro il
Gravis, in una partita vinta 3-1.
Laprima rete è arrivata conuna
botta al volo, su traversone dal-
la fascia, la seconda di testa sem-
pre in seguito a un cross. Due si-
gilli storici del centrocampista
in veste di “rapinatore d’area”
che hanno spazzato via l’ap-
prensione.
«Mi ha fattomolto piacere se-

gnare – racconta –, anche per-

ché ho contribuito a una vitto-
ria che mancava da tempo. Non
nascondo di essermi emoziona-
to, soprattutto quando ho rice-
vuto i complimenti da Giacomo
“Jackie” Re. Naturalmente a fi-
ne partita ho pagato da bere a
tutti i compagni». Pur non defi-
nendosi ungran tiratoredi calci
piazzati, ilmediano trentaduen-
ne hauna buona vena realizzati-
va. In una stagione, per esem-
pio, è arrivato a sfiorare la dop-
pia cifra, fermandosi a quota 9
gol stagionali tra campionato e
Coppa. «Nonavrò i piedi buoni –
continua con il basso profilo –
ma in campo ci metto l’anima.
Per questo mi rivedo molto in
Daniele De Rossi, uno che non
ha segnato molto ma è stimato
da tutti per l’impegno e la co-
stanza». Caratteristiche simili,
epiloghi diversi. “Capitan futu-

ro” è stato accompagnato alla
porta dalla dirigenza gialloros-
sa dopo 18 anni di militanza,
mentre il mediano liventino go-
de di costante fiducia da parte
dei vertici societari, a partire dal
presidenteSerenoDeMarco.
«È un nostro fedelissimo – ri-

marca il patròn –. Una persona
seria, che si impegna sempre al
massimo». Insieme aRe, Loren-
zoVidotto,GianlucaSancassani
e Riccardo Zampol, Saviano co-

stituisce lo zoccolo duro della
nuova società nonché della ex
Liventina, quella allenata in pas-
sato da Saccon,Mazzon, Rizzot-
to, Dario e Matteo («Con lui ho
sempre avuto unbellissimo rap-
porto, primacomecompagnodi
squadra e poi come giocatore»),
ora guidata da Piergiorgio La-
mia. Prima di avventurarsi allo
“Sfriso”, l’attuale capitano liven-
tino aveva iniziato a giocare a
Prata negli Esordienti. Poi pas-
saggi all’Union Rorai, al Cavola-
no con il compianto Guido Priz-
zon e infine staffetta Liventi-
na-Caneva con la Juniores. Tra i
pedemontani l’esordio in prima
squadra è diventato una lun-
ghissima avventura conunama-
glia che ormai rappresenta una
secondapelle.

AlessioTellan
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Mito Vecchies: 14 stagioni consecutive con la casacca della Liventina

Sport

NUOTO

SAN VITO Finali regionali di catego-
ria per il San Vito Nuoto in tre
giornate “calde”, da domani a
mercoledì, nella piscina di Gori-
zia. Confortanti nel frattempo i
verdetti usciti dalle eliminatorie
degli Assoluti, con il primato del
settore femminile. Sul podio Cri-
stal De Bortoli, seconda nei 100
stile e prima nei 50, insieme aVa-
lentina Serafin, terza nei 50 e 200
dorso. Due i maschi biancorossi
da applausi: Lorenzo Francescut,
terzo nei 50 e nei 100 farfalla, e
Matteo Molinari, secondo nei
1500 stile.
Ricco poi il medagliere legato

ai vari trofei del periodo. Quattro
i podi a Monastier (Valentina Se-
rafin prima nei 50 e 200 dorso e
seconda nei 100, nonché Cristal
DeBortoli primanei 50 stile) e tre
quelli nella Swim Cup di Bressa-
none (Serafin terzanei 200dorso,
De Bortoli seconda nei 50 stile e
terza nella combinata a 5). Più
che positivo il Trofeo dell’Est di
Gorizia: Jenny De Bortoli terza
nei 100 e seconda nei 200 dorso,
Cristal De Bortoli prima nei 50 e
nei 100 stile e seconda nei 50 far-
falla, Valentina Serafin prima nei
50, seconda nei 100 e terza nei
200 dorso, Lorenzo Francescut
secondonei 100 farfalla. Infine, al-
la Treviso Swim Cup, argento e
bronzo per Serafin. Insomma, fi-
nora la dimensione della vasca
olimpionica è stata affrontata
con successo.
«Siamomolto soddisfatti di tut-

ti i ragazzi - commentano gli alle-
natori Mascherin e Piasentin –.
Le prime eliminatorie estive e i di-
versi trofei hanno confermato le
performance invernali. In questa
stagione abbiamo lavorato su
partenze, virate e subacquee, fasi
essenziali della nuotata per gua-
dagnare secondi importanti».
Le gare della tre giorni delle fi-

nali di categoria prevedono 50,
100, 200, 400, 800 e 1500 stile, 50,
100 e 200 rana, 50, 100 e 200 dor-

so, 50, 100 e 200 farfalla, 200 e
400 mix. Si attendono nuovi ex-
ploit per Francescut nella farfal-
la, Granziera e Molinari nella ra-
na, Serafin e J. De Bortoli nel dor-
so, C. De Bortoli e Della Bianca
nello stile. La caccia ai tempi limi-
teper la finaleAssoluta è aperta.
Risultati di pregio anche per

gli atleti del nuoto pinnato. Dai
Tricolori estivi di categoria dispu-
tata San Marino sono arrivate tre
medaglie: oro per Alessia Bernar-
dotto nei 50 pinne, argento per la
staffetta 4x100 monopinna (Siri-
co, Paggiarin, Zonta e Bernardot-
to), bronzo per la 4x50 monopin-
na (Sirico, Paggiarin, Andreon e
Bernardotto).

ATTACCANTE CON LA VALIGIA Elio Smarra (al centro) contende di testa il pallone a un difensore avversario  (Pressphoto)

NUOVO DS Davide Naccari

`Tre giorni di gare
da domani a Gorizia
I traguardi del pinnato

BIANCOROSSI Sanvitesi in gara

Finali regionali
per i sanvitesi
dopo 25 medaglie

LIVENTINO Saviano Vecchies

Oggi saràungiornospeciale
per lacapitanadelTriTeam
PezzuttiPordenone, la
brillanteElisabetta “Betty”
Villa: vestiràper laprima
volta inunacompetizione
ufficiale lamagliadella
Nazionale.Succederà tragli
Agegroup, agliEuropei
MultisportdiTarguMures, in
Romania.Ci saranno tremila
atletidioltre30Paesi,
impegnati in6diverse
discipline. Indossare i colori
azzurri rappresentaperVilla
ungrandemotivodiorgoglio.
Lapurlilieseparteciperàalla
provadiTriathlonmedioche
sidisputerànella città
capoluogodeldistrettodi
Mures,nella storicaregione
dellaTransilvania:previstiun
chilometroe900metri a
nuoto,82 inbiciclettae20di
corsa.Partenzaalle9.15.Villa
predilige le lunghedistanzee
nel2018haconquistato
l’argentodi categoriaF45-49
nelMondiale Ironmandi
Kona,alleHawaii,dopo il
bronzodel2017e leottime
prestazioninei treanni
precedenti sulladistanzadel
mezzo Ironman(sempre tra le
prime5). Faràungrandetifo
per leianche il gruppodi 10
IronKidsdel settore
giovanile, da lei allenati.
«Rivolgoungrande
ringraziamento -dice il
presidenteAntonio Iossa - a
nomedeldirettivodel
TriTeam,a tutti coloroche
s’impegnanoconmille
peripeziee sacrifici,
supportatidalle loro famiglie
eda tutto il team».

Betty Villa debutta
in maglia azzurra

Triathlon
FUSIONE SOTTO ESAME
TRA VAJONT E MANIAGO
`L’opposizione di due consiglieri spinge il caso verso il Comitato federale
che valuterà l’accordo tra le due società. Pravisdomini ripartirà dalla Terza

SMARRA E BELLITTO
PASSANO DAL VAJONT
ALL’UNIONE SMT
BASSO NEL VALLE
RITROVA IL FRATELLO
LA SVOLTA DI PORCIA

PARLA IL MEDIANO:
«NON AVRÓ I PIEDI
BUONI, MA IN CAMPO
METTO L’ANIMA
IL MIO RIFERIMENTO
È DANIELE DE ROSSI»
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