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IL GAZZETTINO

Dal "calcetto" i fondi per l'emergenza
MIRANO
«Quante volte ci siamo ab-

bracciati prima di entrare in
campo o per festeggiare un
gol? Ora non possiamo farlo,
ma possiamo dare idealmen-
te un abbraccio ancora più
grande a chi sta giocando la
partita più importante. Per
questo tutti assieme, giocato-
ri staff e società, abbiamo de-
ciso di donare 1.500 euro sul
conto corrente della Regione
dedicato all'emergenza».
A comunicarlo è la società

sportiva MM Al Pozzo, nata
tre anni fa dalla fusione tra
Mirano e Martellago, impe-
gnata nel campionato di serie
C2 di calcio a 5. Una realtà sto-
rica per il calcio a 5 veneto,

che gioca le proprie partite in
casa alla palestra Majorana di
Mirano.
La dirigenza guidata dal

presidente Federico Favaret-
to e i ragazzi della prima squa-
dra, allenati prima da Mario
De Santis e ora da Stefano Be-
nericetti, hanno raccolto i fon-
di coinvolgendo nell'iniziati-
va anche i giovani dell'under
21.
«È il nostro piccolo contri-

buto - raccontano - in attesa di
tornare ad abbracciarci per
davvero. Con una voglia di
giocare che, se ci trovassimo
quest'estate in campo contro
il Coronavirus, difenderem-
mo nella nostra area per non
farci sorprendere ma poi alze-
remmo il prgAni 05"rtgsi:

remmo in contropiede».

L'iniziativa è stata forte-
mente apprezzata dal Comu-
ne di Mirano, che ha personal-
mente ringraziato uno dei
fondatori della società, Gior-
gio Pesce. «Ragazzi che solita-
mente si trovano per divertir-
si giocando a calcetto ora deci-
dono di fare un bellissimo ge-
sto di solidarietà. Sono certa
che sarà un esempio per tutti»
sorride la sindaca Maria Rosa
Pavanello.
«Non mi sbagliavo - aggiun-

ge l'assessore allo Sport Cri-
stian Zara - e ne ero certo: il
mondo sportivo miranese ri-
sponde compatto presente
nei momenti di difficoltà. Un
applauso a società, staff e ra-
gazzi».
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