
Battesimo in piazza nell'anno della B e del centenario: in arrivo due soci 
Applaudita l'under 17 tricolore, ovazioni per Stefani, Berrettoni e Tesser 

Abbraccio al Pordenone 
e rimbrotto di Lovisa: 
«Gli imprenditori locali 
sono ancora lontani» 

SERATANEROVERDE 

BRUNO OLIVETI 

I l clou, come spesso acca
de, è arrivato alla fine. E, 
come ancora più spesso è 
accaduto in questi dodici 

anni di gestione Lovisa, è stato 
proprio il presidente a dire le 
cose più importanti. Nella sera
ta di presentazione del nuovo 
Pordenone della serie B e del 
centenario, nonché della nuo
va maglia sempre più ispirata 
alla città, il massimo dirigente 
non si è lanciato in proclami, 
ma ha ancora una volta chia
mato a rapporto le forze econo
miche del territorio affinché 
sostengano concretamente la 
società. 

Di fronte ad almeno duemi
la persone, che hanno sfidato 
l'afa per essere nuovamente 
presenti in piazza a una paio di 
mesi di distanza dalla grande 
festa per la promozione, Lovi
sa ha lanciato l'ennesimo ap
pello : «I miei due soci pordeno
nesi doc, Giampaolo Zuzzi e 
Maurizio (Drenti, sono due sim
boli di questo club e di questa 
città - ha detto -. In questi an

ni si sono aggiunti Carlot e Ven-
drame, ma a parte loro, di im
prenditori locali ne ho visti 
ben pochi. Mi spiace perché ri
guardando il gagliardetto 
dell'Inter che ci è stato dato in 
quella magica notte di quasi 
due anni fa, mi domando co
me si faccia a non capire l'im
portanza della visibilità che of
fre il calcio ai massimi livelli. 
Non vogliamo fare un sempli
ce passaggio in serie B, voglia
mo consolidarci e rimanerci, 
per tornare presto a San Siro 
da protagonisti» 

E poi l'annuncio: «A giorni 
sveleremo i nomi di un paio di 
nuovi soci che entreranno nel 
Pordenone per alzare il livello 
della base sociale. A voi tifosi 
dico di continuare a starci vici
no, di portare amici allo stadio 
per trasformare in fede la pas
sione per i colori neroverdi». 

Prima della presentazione 
dei dirigenti - Lovisa ha rivol
to un ringraziamento partico
lare a Giancarlo Migliorini, re
centemente rientrato come dg 
— gli speaker Fabio Pessotto e 
Max Radina avevano magi
stralmente condotto la serata, 
cominciata con la musica della 
Nika band, il gruppo "ufficia
le" della colonna sonora nero-

verde, e con l'intervento delle 
autorità, gli assessori regiona
le Gibelli e comunale De Borto-
li. Quest'ultimo ha conferma
to che la squadra Primavera e 
(spesso) l'under 17 giocheran
no al Bottecchia, la femminile 
a Fontanafredda. E poi il presi
dente della Figc regionale Can-
ciani e il suo vice Canzian, ex 
ramarro e già compagno di 
squadra di Lovisa. Poi un dove
roso tributo agli under 17 cam
pioni d'Italia e finalmente la 
presentazione della prima 
squadra, con i giocatori chia
mati uno per uno sul palco. As
sente dall'appello Bombagi, 
che non rientra nel progetto 
tecnico e dovrebbe essere ce
duto a breve. 

Ovazione speciali per il capi
tano Mirko Stefani: «Faremo 
fare bella figura a Pordenone 
anche giocando a Udine». 
Quindi per Emanuele Berretto
ni, "Il 10 della scrivania", pas
sato al ruolo di direttore di 
campo e braccio destro del ds 
Matteo Lovisa, e per il "fuori
classe" Attilio Tesser, forse il 
più acclamato. 

Ora si parte per l'avventura 
in campionato. Pronto il pull
man dedicato ai tifosi per la ga
ra di lunedì col Frosinone : pre-
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notazioni aperte al bar San 
Quirino, nuova sede del fan 
clubNogaredo.— 
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MAGLIE SPECIALI 

Dopo l'omaggio 
al Cro, quello 
al municipio 

L'attrazione principale nella sera
ta di ieri era la nuova maglia "ho
me", la principale, la neroverde, 
svelata nell'occasione. Una ma
glia per certi aspetti rivoluziona
ria, concepita in maniera diversa ri
spetto alle ultime stagioni, ideata 
e creata "in proprio" e realizzata 
da Joma. Una casacca che è sem
pre più quella della città, oltre che 
della squadra: sulla parte frontale 
le strisce neroverdi richiamano la 

torre centrale e i pinnacoli gotici 
del municipio di Pordenone. Gli 
sponsor, Omega group e Assiteca, 
sono in bianco sotto il simbolo so
cietario. Il retro della divisa è nero, 
con i numeri verdi e il back-spon-
sor Alea in giallo. Sotto il colletto, 
come nella seconda e nella terza 
maglia, è stata posta la scritta 
"1920-2020", a ricordare il cente
nario del club. Tra le due date, il ra
marro. Sui calzoncini, il logo dell'A

rea giovani del Cro, altro importan
te simbolo di appartenenza al terri
torio e di attenzione al sociale. Si 
tratta della prima divisa pensata 
interamente dalla società. Piacerà 
oppure no? Si vedrà, di sicuro que
sto modello non passerà inosser
vato e il primo approccio è stato ot
timo: la gente l'ha applaudita a lun
go e in molti hanno approfittato 
per acquistarla subito. (Foto Ros) 
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