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Ad un anno
di distanza dalla
Coppa Italia,
la squadra di
Turcato conquista
la promozione
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LA SOCIETA’

IL MISTER

Il sindaco Lotto:“Orgogliosi di queste ragazze”

L’al enatoreapplaudeascenaapertala suasquadra

Bellucco:“Conla
CoppaDisciplinaè
statofattostrike”

Azzolin e Bonetto, nel riquadro patron Bellucco

Azzolin:“Idee,umiltàegenerosità:eccoisegreti”
Ha creduto in un progetto che vincente. Paolo Bellucco può salire trionfalmente sul carro dei vincitori.
"Una grande soddisfazione oggi aver portato a casa
il campionato - dice raggiante il presidente del Real
Grisignano appena conquistata la promozione - ma
anche per il fatto che ci siamo aggiudicati la Coppa
Disciplina, e questo ci fa onore perché significa che
abbiamo giocato con rispetto dell'avversario: sono i
valori che ci contraddistinguono".
A presenziare alla vittoria su La Giovanile che ha
sancito lo sbarco in Serie A del Real, c'era anche il
sindaco di Grisignano di Zocco, Renzo Lotto.
"Sono ovviamente soddisfatto dei risultati, credo che
un'emozione come quella che abbiamo vissuto oggi,
sia ricordabile per sempre, perché e' la prima volta
che Grisignano disputerà un campionato di Serie A.
I complimenti a tutta la squadra, alle ragazze e al
mister in particolare, ma anche a tutti i dirigenti che
sono esclusivamente volontari i quali, nel tempo, con
passione, si sono dedicati a questa squadra e i risultati sono arrivati sul campo, una squadra che non
ha mai perso: un grazie a tutte le ragazze".
A coordinare le trame della societàè stato il vice-presidente Nilo Azzolin.
"Questo è un sogno diventato realtà grazie al grande
lavoro di un team a dir poco fantastico per idee, umiltà e generosità. E' la storia che c'è lo dice. Due anni fa è nato il Real Grisignano Calcio per opera di un
gruppo di persone che mai avrebbe mai pensato che
la loro intuizione potesse entrare nella storia del calcio a cinque femminile veneto e speriamo nazionale.
Invece la fortuna ha voluto che incontrassimo Adriano, il nostro mister, Manuela e Elena, già sue atlete al
Breganze, che unite alle giocatrici ex Polisportiva
hanno presto portato i primi grandi risultati: la Coppa Italia regionale, il secondo posto alle finali nazionali di Eboli e quest'anno… un anno magico. Prime
in campionato, senza sconfitte, prime nella Coppa
Disciplina e semifinaliste in Coppa Italia regionale.
Voglio ringraziare tutte le persone che sono state vicine al Real Grisignano, dal mister alle giocatrici, ai
fisioterapisti, ai preparatori dei portieri, agli sponsor,
ai fans, all'amministrazione comunale, ai collaboratori e naturalmente alle nostre mogli. Ora il sogno
continua, la Serie A ci aspetta".

Turcato:“Fare
dipiùnon
erapossibile”
Undici attrici per interpretare il film della storica promozione in Serie
A. Undici pedine fondamentali di una scacchiera
in cui le sincronie sono
state dirette con abilità
dal regista Adriano Turcato. Due le star non protagoniste: Silvia Furioso,
che dallo scorso febbraio
si è trasferita in Spagna,
ed Elisa Carollo, che nonostante l'ormai prossima
maternità non ha voluto
far mancare il suo affetto
alle sue compagne da
dietro le quinte.
E poi c'è lei, il capitano,
Manuela Nicoli: 225 gol
in carriera, l’elemento decisivo per lo storico salto
nel nazionale.
"Sicuramente é stato un
bel traguardo per noi
tutti, la promozione era
un qualcosa di sperato.
Sapevamo di avere la possibilità e ci abbiamo creduto fino alla fine, tutti, a
dimostrazione che l'unione fa la forza. Personalmente sono felice di aver
chiuso la stagione già
questa domenica tra le
mura amiche e davanti
ai nostri tifosi, sono contenta di essere tornata
nuovamente nel nazionale e li, si sa, le cose sono
ben diverse e ci sarà da
lavorare molto. La Rambla? E' sicuramente una
bella squadra, formata
da individualità di livello: farà bene nel proseguo
dei play-off per accedere
alla Serie A".
Lilian Da Silva ha dimenticato a Grisignano le amarezze precedenti.
"La stagione è stata molto
difficile, alla fine siamo
riuscite a vincere il campionato con un numero
di giocatrici ridotto, ma
abbiamo veramente dato
tutto in ogni partita e non
abbiamo mai mollato! La
società ha dato sempre il
suo appoggio e tutti meritano un grande applauso. Io sono felicissima di
aver contribuito a questo
successo: personalmente
era una stagione importante, visto che l'anno prima, in Serie A con la

LE PROTAGONISTE - Le giocatrici sono state le autrici della storica impresa.Tutte sono d’accordo:“Abbiamo vinto un campionato difficile,nessuno ci ha regalato niente”

Lasquadraincoro:“InSerieAconmerito”

Thienese era andata male. Avevo bisogno di ritrovarmi e ho trovato
l'ambiente giusto e persone stupende: abbiamo
portato a casa con merito
questo campionato".
Da Thiene è arrivata anche Monica Prosdocimi,
una vera tuttofare per
Turcato.
"Il campionato non è stato per niente facile anzi...
ogni domenica era una
sfida fino alla fine. La nostra rosa non è molto numerosa e per motivi lavorativi molte volturavamo
decimate, ma in ogni
partita entravamo in
campo con la consapevolezza di affidarci l'una
all'altra per darci forza e
raggiungere l'obiettivo e
cosi è stato, fino alla fine,
e abbiamo conquistato la
Seria A. Io ho cercato di
dare il massimo aiutando e facendomi aiutare:
spero di esser stata un
punto di appoggio per le
mie compagne anche se
nelle ultime partite ho
sentito il peso della fatica.
Ma abbiamo vinto e questo è l'importante".
La sicurezza tra i pali l'ha
garantita Elena Fontana.
"È stato un campionato
entusiasmante, il testa a
testa con la Rambla è stato infinito ma alla fine
siamo riuscite ad imporci. Credo fosse impossibile
volere più di così. L'anno
scorso coppa regionale e
finale nazionale, quest'anno la promozione".
Laura Penello s’è fatta
sempre trovare pronta
alla chiamata del mister.
"Non avrei mai pensato
di arrivare a questo punto, di vincere un campionato, il migliore mai giocato, lottando e stringendo i denti ad ogni partita,

Nicoli: “Ci abbiamo creduto fino alla fine”.Lilian Da Silva:“AGrisignano mi sono ritrovata”.Prosdocimi: “Ci siamo fatte forza l’un l’altra”.Fontana:“Un testa a testa entusiasmante”.Penello:“Non lo avrei mai pensato”
In alto: le giocatrici del Real
Grisignano esultano in
gruppo al termine del match
con La Giovanile.
Nelle altre foto alcune delle
protagoniste della
promozione: il capitano
Manuela Nicoli (al centro),
il portiere Elena Fontana
(a sinistra) e il pivot Lilian
Da Silva (sotto)

perché nulla è stato facile
ma alla fine ce l'abbiamo
fatta. Io sono migliorata
molto da due anni a questa parte e questo lo devo
a Elena e ad Adriano che
mi insegnano sempre
qualcosa negli allenamenti. Siamo davvero un
bel gruppo, molto unito,
sen-za il quale oggi, forse,
non saremo arrivate a
questa promozione".
Ma non bisogna dimenticare il ruolo delle gregarie. Marianna Caria ha dato sempre sostanza nel
reparto arretrato.
"Il bel gruppo, la pazien-

Caria:“Una grande famiglia”. Parise:“Il segreto è stata la
nostra costanza”.Menti: “Felice di far parte di questo gruppo”.Capraro:“Irisultatiparlanochiaro”.Vajente:“Lavittoria
dell’umiltà e del carisma”.Passeggio:“Ho segnato! E’vero?”
Si ringraziano per la collaborazione alla realizzazione
di questo Speciale, Enrico Guidotti per i testi,
Ilaria Boraso e Laura Anni per le fotografie

za di un bravo mister e le
capacità di tutto lo staff
hanno fatto sì che questo
sogno diventasse realtà.
Persone meravigliose che
ci hanno fatto sentire
parte di una grande famiglia. E ora che questa
avventura e arrivata al
termine rimangono bellissimi ricordi e fantastiche nuove amiche".
Anche Marta Parise ha recitato la sua parte quando Turcato l'ha gettata
nella mischia.
"Sicuramente è stato un
torneo non semplice, dove, a differenza dell’anno

scorso, siamo riuscite ad
essere costanti dall'inizio
alla fine. Non aver disputato la fase nazionale di
Coppa quest'anno ha fatto si che ci concentrassimo solo sul campionato e
questo è stato forse un
punto fondamentale. Ad
Eboli, l'essere arrivate fino in finale con una rosa
di per sé ristretta ci ha
prosciugato quelle energie che ci sono mancate
nei playoff campionato.
Non eravamo la squadra
più forte sulla carta, però
la nostra determinazione
e costanza ci ha portato
alla vittoria finale".
La fortuna non ha certo
aiutato Michela Menti.
"La promozione è stata
meritatamente raggiunta. Sono contenta del risultato ottenuto: è il giusto premio per una società e una squadra che
ha lavorato duramente.
Lo scorso anno ci eravamo avvicinate a questo
traguardo e quest’anno
l’abbiamo centrato. Purtroppo, per un problema
fisico, non sono riuscita
ad essere presente ed aiutare il gruppo come avrei
voluto, tuttavia sono contenta di far parte di questa squadra".
Un Real Grisignano che
già guarda al futuro. Laura Capraro è una delle
promesse su cui la società ha scommesso.
"È stato un anno pieno di
soddisfazioni, inaspettate
sopratutto. La squadra è
stata creata solo l'anno
scorso, quest'anno abbiamo avuto quattro nuovi
innesti, il gruppo pian
piano si è formato e i risultati parlano chiaro.
Sono molto contenta e
grata, al mister e alle mie
compagne: grazie a loro

dopo pochi anni sono arrivata alla massima serie.
Ora godiamoci un pó di
riposo, poi ci sarà solo da
lavorare".
Anche sulla rivelazione
Sofia Vajente, il sodalizio
blaugrana punta con decisione ed i riscontri di
questa stagione sono oltremodo promettenti.
"E' stato un campionato
tosto e combattuto e per
questo dobbiamo dar merito a tutte le squadre che
ci hanno dato del filo da
torcere: nessuna gara è
stata facile, ma alla fine
l'abbiamo spuntata noi.
Ad inizio stagione era un
sogno più che un obiettivo, ora questo sogno si è
realizzato grazie alla
forza del gruppo, all'umiltà e al carisma di tutte
noi. Per me è stato un anno importantissimo, ho
imparato e sono cresciuta
molto, le mie compagne
mi hanno insegnato e dato consigli, sempre, mi
hanno incoraggiata e sostenuta, sono state dei
bellissimi esempi. E l'ultimo ringraziamento vorrei farlo a coloro che mi
hanno criticato: anche
questo mi ha permesso di
crescere. La dedica? A
mia mamma e ad una
altra persona che mi
hanno seguita ed incoraggiata dalla prima all'ultima partita".
Segnare a quindici anni
nella partita più importante: Mariapia Passeggio
è la quintessenza della
felicità.
"Sono contenta ed emozionata, perché non mi
aspettavo di giocare. Me
lo domandando in continuazione e mi immaginavo la scena… entravo
e segnavo. Invece il mister
mi ha mandato in campo nel secondo tempo… e
dopo cinque secondi ho
segnato. E' stato il mio
primo gol... non mi sembrava vero. La Serie A?
Sono entusiasta di aver
centrato questo traguardo, spero di poter giocare
e dare anche il mio contributo anche il prossimo
anno".

Adriano
Turcato,
principale
artefice
del grande
exploit
del Real
Grisignano
appena
approdato
in Serie A

“CoppaeSerie Ain dueanni: sonosoddisfatto”
E' stato il vero artefice del trionfo del Real Grisignano: Adriano Turcato si gode il momento della festa.
"Cosa devo dire? Che intanto avendo contato su una
rosa di dieci persone per tutto l’anno, la fortuna è
stata quella di avere pochissimi infortuni e non di
grossa entità. Avevo deciso di smettere con il calcio a
cinque femminile dopo la delusione avuta precedentemente, ma l’insistenza e la voglia di Nilo Azzolin,
Giamberto Bonetto e Orlando Rampado mi hanno
fatto cambiare idea e devo dire che sono contento di
questa esperienza a Grisignano, dove in due anni
abbiamo vinto prima la Coppa Veneto, siamo arrivati secondi in Coppa Italia nazionale e ora prime in
campionato e promosse in Serie A. Far più di così era
impossibile da immaginare quando siamo partiti".
- E' stata una stagione molto impegnativa...
"Direi durissima, in quanto, come dicevo le difficoltà
più grosse, erano costituite dagli allenamenti settimanali nei quali ci trovavamo in sei-sette. Qui la
bravura della società è stata quella di trovare aggregazione il martedì con i ragazzi della squadra maschile del CSI, che ci ha aiutato a livello di numeri e
nel gioco. Approfitto di questo spazio per ringraziarli e con loro gli amici dell’A-Team Arzignano Femminile che ci hanno spalleggiato per tanti giovedì".
- Comunque sono stati due anni di successi...
"L’esperienza che ho fatto in questi due anni a Grisignano, con persone e motivazioni nuove, mi hanno
arricchito sia dal punto di vista tecnico ma soprattutto umano e di questo devo ringraziare solo una
persona: Nilo Azzolin. Ma ci tengo, in questo momento di festa, a ringraziare veramente di cuore tutti
coloro che ci hanno aiutato e sostenuto, sperando di
non dimenticare nessuno: parto dalle ragazze che
mi hanno sopportato per tutta la stagione lavorando
con impegno e dedizione, con un grazie particolare
a Elena e Manuela (Fontana e Nicoli, n.d.c.) che mi
sopportano da una vita; e poi Nilo, Giamberto e Orlando per l’ottimo lavoro svolto e per il supporto avuto
costantemente per tutta la stagione. Il presidente
Paolo Bellucco, il sindaco di Grisignano Renzo Lotto
e tutta l’amministrazione comunale, quindi Michele,
il nostro fisioterapista, Claudio e Franco, tutti i nostri
tifosi e gli sponsor che hanno creduto in questa società e in questa squadra".

