
HEROVERDI DI OGGI E DI IERI La formazione del Pordenone che ha giocato a San Siro in Tim Clip e, a destra, l'ex fantasista "Veleno" Cattaneo 

MESTRE CERCA UNA VIA DI FUGA 
CONTATTI TRA SERENA E GRAVINA 
•Il Pordenone attende gli sviluppi della crisi >1\ caso Reggiana mette nei guai l'ex "Veleno" 
e intanto rinnova l'intesa con lo sponsor Cattaneo e Narduzzo. Colucci alla Vis Pesaro 

SERIE C 

PORDENONE II Pordenone si iscri
ve al prossimo campionato di 
Lega Pro, la Reggiana no (e non 
solo quella), il Mestre forse. Il 
campionato comincerà domeni
ca 26 agosto, per terminare do
menica 5 maggio 2019. Stabilito 
il calendario, la programmazio
ne sarà trimestrale e caratteriz
zata da quattro fasce orarie 
identiche (14.30, 16.30, 18.30 e 
20.30), sia il sabato che la dome
nica. Con un turnover dei gironi. 
La Coppa Italia di Lega Pro par
tirà invece già domenica 5 ago
sto. Mestre e Reggio Emilia sem
bravano molto vicini nelle ulti
me ore a scomparire, ma per 
quanto riguarda i veneti qualco
sa di più si saprà domani pome
riggio. Per quel momento Stefa
no Serena ha convocato una 

conferenza stampa che dovreb
be diradare qualche nebbia e 
mostrare quale strada i neroa-
rancio stiano percorrendo. 

Nelle scorse ore è avvenuto 
un contatto tra il presidente del
la Lega Pro, Gabriele Gravina, e 
lo stesson Serena. Una telefona
ta tra il numero uno della serie 

C e il numero uno m estrino, in 
sostanza, per discutere termini 
e scadenze per l'iscrizione al 
prossimo campionato. Forse 
una richiesta di temporeggia
mento, perché sarebbe ancora 
in corso la trattativa per il pas
saggio di consegne al futuro pro
prietario del Calcio Mestre, che 
potrebbe andare oltre il temine 
ultimo di sabato 30 giugno. La 
Lega Pro non sembra disposta 
ad aperture in questo senso. Co
stituirebbe un "pericoloso" pre
cedente. 

Gli emiliani sono invece ta
gliati fuori. Stando alle novità 
che arrivano da Reggio, i grana
ta sparirebbero dall'orizzonte 
Lega Pro, sciogliendo i contratti 
dei vari tesserati, fra cui "Vele
no" Cattaneo e Davide Narduz
zo, il portiere di Vallenoncello. 
È infatti saltato l'incontro tra 
Mike Piazza e la cordata d'im
prenditori reggiani dichiaratisi 
interessati. In Emilia stanno la
vorando anche a un ipotetico 
piano B, in cui si valuta la possi
bilità di ripartire dalla serie D 
con una nuova proprietà. Nel 
frattempo Leo Colucci e la Vis 
Pesaro si stanno corteggiando: 

l'accordo con il tecnico sembra 
in dirittura d'arrivo. 

Isola felice, Pordenone spedi
rà domani gli incartamenti ne
cessari e, nel frattempo, incassa 
il prolungamento della partner
ship con Assiteca. Anche nella 
prossima stagione, per il quarto 
anno consecutiva, il più grande 
broker assicurativo italiano sa
rà main sponsor del club nero-
verde. Con il marchio Assiteca 
sulle maglie il Pordenone ha 
conquistato tre playoff in altret
tanti campionati (comprese due 
semifinali) e giocato lo storico 
ottavo di finale di Tim Cup a San 
Siro con l'Inter il 12 dicembre 
scorso. Prosegue, dunque, un 
rapporto solido e continuativo, 
che poggia sulla condivisione di 
valori quali programmazione 
(sportiva e aziendale), valorizza
zione dei giovani e forte radica
mento sul territorio. Hanno for
malizzato l'accordo il presiden
te dei ramarri Mauro Lovisa e 
quello di Assiteca spa Luciano 
Lucca. 

«Siamo onorati di continuare 
a sviluppare il nostro progetto 
sportivo e sociale con un part
ner così importante. Ringrazio 

SCRIVONO DI ASSITECA



a nome mio e dei soci Assiteca, 
perché ha sempre creduto in 
noi: vogliamo toglierci nuove 
grandi soddisfazioni e crescere 
insieme», sono le parole di Lovi-
sa. Dal canto suo, Lucca eviden
zia: «Siamo particolarmente 
soddisfatti dei risultati raggiun
ti dal Pordenone Calcio, felici di 

averli accompagnati nei succes
si di questi ultimi anni. Con que
sta intesa rinnoviamo la nostra 
partecipazione e vicinanza alle 
realtà del territorio che, con la 
nostra attività, intendiamo so
stenere nella loro crescita e svi
luppo». Assiteca è presente in 

Friuli Venezia Giulia dal 1989. 
In città ha rafforzato la propria 
presenza nel 2015 con l'acquisi
zione di Infinas spa, broker assi
curativo legato in passato al 
Gruppo Zanussi. 

Roberto Vicenzotto 
O RIPRODUZIONE RISERVATA 
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MAURO ZIRONELLI 
Il tecnico di Thiene, già protagonista 
a Sacile in serie D, ha ancora 
una stagione di contratto con il Mestre 
che aveva portato ai playoff 
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