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Sport

● Il saluto del sindaco

di Luigi Brugnaro

Pronti per unanuova sfida
Rendeteci orgogliosi di voi

Ha inizio oggi la grande avventura del
Venezia Football Club con la sfida che la
opporrà stasera alla Salernitana sul
campo del Pier Luigi Penzo a Sant’Elena.
E’ questo unmomento fortemente

sentito e atteso dai tifosi e da tutti i
cittadini veneziani che hanno potuto
coronare un sogno dopo ben dodici anni
di assenza dal Campionato di Serie B.
Dai tifosi, innanzitutto, che in un non

lontano passato che non sempre ha arriso
alle fortune della squadra, non hanno
voluto smettere di continuare a credere
nel calcio lagunare. Archiviata la
strepitosa stagione dell’anno scorso,

testimoniata dall’indimenticabile festa di
popolo tributata ai giocatori e ai dirigenti
del Venezia in occasione della conquista
della promozione, ora siamo pronti per
affrontare la nuova sfida.
E dai cittadini tutti, che nel successo

della squadra hanno visto giustamente un
giro di boa che ha lasciato alle spalle la
minaccia di declino, non solo sportivo,
tante volte agitato dalle cassandre di turno
che vorrebbero questa città al suo epilogo.
Abbiamo tutti bisogno di tanto

orgoglio, umiltà e senso di appartenenza,
per ottenere quei successi sportivi che la
città sta da qualche tempo
riconquistando. Unametafora sportiva
che richiama, senza tentennamenti, la
strada intrapresa del risanamento e della
rinascita sociale, economica e culturale
che questa città si merita.
Nel prossimo futuro, all’orizzonte, c’è la

costruzione del nuovo stadio.
Quest’Amministrazione è sempre stata
chiara nel suo sostegno e già ha agito per

mettere in condizione il privato di fare
quegli investimenti che dovranno portare
alla sua realizzazione.
Siamo convinti del ruolo sociale e

educativo che lo sport esercita nei
confronti dei nostri giovani, insegnando
loro, attraverso il gioco, le regole base
della vita, e i valori per i quali essa non
deve essere sprecata all’inseguimento di
falsi miti.
Lo sport professionistico di alto livello è

una forte spinta all’emulazione per i nostri
giovani. Solo grazie ad esso si potrà
rinnovare quel miracolo, per citare Jorge
Luis Borges, per cui “ogni volta che un
bambino prende a calci qualcosa per
strada, lì ricomincia la storia del calcio”.
Facendomi interprete del sentimento di

tutta la nostra città, buon campionato.
Siate esempio dei valori della nostra città.
Rendeteci, orgogliosi, assieme alle nostre
squadre che gareggiano a livello nazionale
ed internazionale, di essere veneziani.
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VENEZIA Bentornato, caro Vene-
zia. Sei mancato a tutti, non
solo a Sky che ha scelto pro-
prio Ca’ Sagredo, storico hotel
con vista Canal Grande per ini-
ziare il proprio roadshow.
Per dodici anni quellamagi-

ca trasferta in battello in mez-
zo alla laguna, a osservare fuo-
ri dal finestrino di una moto-
nave, di un motoscafo, di un
traghetto, è mancata. Per do-
dici anni, caro Venezia, hai an-
naspato all’inferno, inforcato e
incalzato dal Caronte di turno
ora in C, ora in D, ora puff, spa-
rito del tutto, volatilizzato. Fal-
limenti (tre), manette, tribola-
zioni indicibili, sparizioni,
presidenti che vanno e vengo-
no, che evaporano per colpa
della crisi del rublo (pace al-
l’anima del povero Yuri Kora-
blin), presidenti che promet-
tono e presidenti che fanno ri-
nascere tutto dalle ceneri. Ec-
colo di nuovo, il Venezia. Che
Joe Tacopina e Giorgio Peri-
netti, prima ancora di Filippo
Inzaghi, hanno saputo far rial-
zare con una doppia promo-
zione da urlo dalla D alla B, ro-
bamai riuscita a nessunonegli
ultimi 57 anni. Tutto questo in
mezzo allemacerie di una tifo-
seria lacerata da discordie e di-
visioni, che ancora adesso si
agita, che rivendica la propria
storia, un’unione mai del tutto
digerita finita nelle aule dei
tribunali nel lontano 1987. E
che provoca discordie e dissi-
di, ostacolando il ritorno della
gente allo stadio: «Andavo allo
stadio a vedere il Venezia da
quando avevo cinque anni –
spiega uno dei grandi ex Fran-
cesco Benussi, protagonista
dell’ultima serie B nel lontano
2005 – e ho quei colori nel
cuore. Capisco che a qualcuno
non stia bene, ma io tifo aran-
cioneroverde e rivedere il Ve-
nezia finalmente nel calcio
che conta è una gioia per il
cuore e per la mente. L’ultimo
anno di B, ahimè. È meglio di-

menticarlo in fretta. Tre alle-
natori, uno (Franco Scoglio
ndr) che sarebbe dovuto arri-
vare e che non arrivò, tanti
problemi che si accumulavano
anno dopo anno».
Meglio pensare ai giorni no-

stri, a Venezia – Salernitana
che stasera alle 20.30 apre la
stagione in quel Penzo che agi-
ta coscienze e tormenti, che
sembra destinato a resistere
ancora per pochi anni al nuovo
(stadio) che avanza: «E attenti
– ammonisce un bomber a
cinque stelle del passato come
Filippo Maniero – perché se
non si fa lo stadio rischia di
stancarsi anche Tacopina. È
una situazione ingarbugliata,
a qualcuno andrebbe bene
continuare così, perché co-
munque sia al Penzo si respira
la storia. I tifosi si erano abi-
tuati bene con Zamparini,
quando c’ero io c’erano soldi,
c’era ricchezza, c’erano tanti

campioni come Recoba. Io ar-
rivai l’anno della A, retroce-
demmo e risalimmo subito,
accanto in attacco avevo Artu-
ro Di Napoli. Credo di essere
entrato nel cuore dei tifosi, a
Venezia sono stato bene e ho
vissuto una delle pagine più
belle della mia carriera». Ma-
niero indica la via: «Non avere
fretta – bacchetta – non pre-
tendere tutto subito. Le salite
troppo repentine nonmi piac-
ciono, mi fanno paura. Abba-
gliano, ma confondono allo
stesso tempo, perché già esse-
re passati dalla D alla B in due
anni è qualcosa di straordina-
rio. Adesso serve consolidarsi
e bene ha detto e fatto Perinet-
ti a ricordarlo in continuazio-
ne».
Consolidamenti e un pro-

getto che guarda lontano, an-
che se la parola fa venire l’orti-
caria a Mattia Collauto, high-
lander dall’ultima B targata
Franco Dal Cin, poi l’unico a
chinare il capo ripartendo dai
campetti polverosi di periferia
e adesso responsabile di un
settore giovanile che rifiorisce:
«Progetto proprio non mi pia-
ce – ringhia – non riesco a dir-
la, quella parola. Preferisco
percorso, perché progetti nel
calcio fatico a intravederli per
mille motivi, indipendenti an-
che dalla volontà di chi guida.
Qui abbiamo trovato un gran-
de presidente e un grande di-
rettore, quando l’ho visto per
la prima volta, pur scottato da
tre fallimenti, ho pensato che
potesse essere la persona giu-
sta. La strada è lunga, siamo
arrivati in Serie B, dobbiamo
fare altri passi. Senza pensare
che qualcosa ci sia dovuto, da
queste parti ci siamo conqui-
stati il pane con lacrime, sudo-
re e sofferenza. E siamo ancora
qui». A farle compagnia, l’altra
veneta, il Cittadella dei mira-
coli.

Dimitri Canello
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❞In Laguna
nel 2000 ho
vissuto una
delle pagine
più belle
dellamia
carriera

Il commento

La scommessa di Tacopina

L a pubblicità sugli autobus e sulle strade ce
lo ricorda da unmese e mezzo:«Vivi il
ritorno del Venezia nel grande calcio». E il

momento del grande calcio è arrivato: sul
campo (per dimostrare che il Venezia nella serie
cadetta è solo di passaggio per il salto in A) e
sugli spalti (per rispondere all’ennesimo
appello di Pippo Inzaghi: «Mi auguro che i tifosi
riempiano il Penzo e ci diano la forza per
difendere i nostri colori»). Ma anche la società
deve dimostrare di poter competere con le
migliori società sportive italiane. La permanen-
za di Inzaghi, la conferma del direttore sportivo
Giorgio Perinetti, l’arrivo di Andrea Rogg sono
tutti tasselli di un progetto a cui Joe Tacopina
vuole dar corpo. La prossima presentazione
dello stadio di Tessera rafforza la credibilità
dell’avvocato americano che nel sindaco-
imprenditore Luigi Brugnaro ha trovato un
alleato in più. Perché la svolta ci sarà con il
pensionamento del Penzo, lo stadio di
proprietà, la cittadella sportiva e un investimen-
to auto-sostenibile che darà nuova linfa (e
denari) al Venezia, alla società e ai suoi
investitori per poter stare a proprio agio nella
tavola bandita della serie A. Del resto
l’esperienza insegna, senza nuovo impianto
Tacopina ha già il biglietto di sola andata per
New York. Gli sforzi della società non sono stati
però accompagnati dalla crescita dei tifosi. I
numeri della campagna abbonamenti
rimangonomiseri, nonostante le numerose
tessere sottoscritte negli ultimi giorni. Poco più
di 1500 abbonamenti (a prezzi popolari) non
sono certo un buon segnale, come non lo sono i
mille tagliandi venduti in prevendita per il
ritorno in B. D’accordo lo stadio è scomodo da
raggiungere, le ferie non sono ancora finite, ma
il tifo per i colori arancioneroverdi sembra
essere più che altro un affetto a distanza.
Meglio: un tifo a distanza.
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La prova di maturità
tra la serie B
e quel tifo a distanza

Il grande ex

Bocalon, il bomber cresciuto fra calli
e campielli prontoa rovinare la festa

C’ è un ex, un grande ex,un cuore
arancioneroverde che

avrebbe fatto carte false pur
di tornare a Venezia. Stasera
sarà dall’altra parte della
barricata, ma ci ha provato in
mille modi a vestire la maglia
della sua città. Riccardo
Bocalon, però, alla fine ha
dovuto ammainare bandiera
e virare su Salerno. E dire che
alla Salernitana Alberto
Bollini non gli ha riservato
un’accoglienza coi fiocchi,
definendolo una scommessa:
«Bocalon è un giocatore
importante, ma un quasi
debuttante della categoria».

Ii sette gol decisivi in metà
stagione nel 2013 e i 16
segnati nel campionato
successivo a Venezia
sembravano il trampolino di
lancio per una carriera
scintillante, invece, non c’è
stato il salto di qualità tanto
atteso. A 28 anni, in B è forse
l’ultima occasione per
diventare un big della
categoria. Magari
cominciando a segnare
proprio nella sua Venezia. Per
dimostrare che la sfida con
Gianmarco Zigoni, avrebbe
potuto vincerla lui...

D.C,
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Veneziano doc
Riccardo Bocalon
con la maglia
arancioneroverde

Venezia Salernitana
4-3-3 4-3-3
Audero
Zampano
Andelkovic
Domizzi
Pinato
Suciu
Bentivoglio
Vitale
Falzerano
Zigoni
Moreo
All.: Inzaghi

Radunovic
Pucino
Schiavi
Bernardini
Vitale
Minala
Della Rocca
Ricci
Rosina
Bocalon
Sprocati
All.: Bollini

A disp: Venezia Russo, Vicario, Cernuto, Del
Grosso, Modolo, Stulac, Soligo, Fabris,
Fabiano, Marsura, Mlakar. Salernitana
Adamonis, Perico, Tuia, Mantovani, Asmah,
Odjer, Zito, Gatto, Rossi
Arbitro: Marco Piccinini di Forlì
Diretta Tv: Sky Calcio

Venezia, ore 20.30

Adodiciannididistanza
ilVeneziatornatraicadetti
Manierotraccialarotta:
«Nonbisognaaverefretta,
lesalitevelociabbagliano»

entornati

Esordio Mister Pippo Inzaghi indica la via per la serie A ai suoi ragazzi
Goleador Pippo Maniero al Venezia

di Francesco Bottazzo
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