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Venezia e il calcio: si torna a sognare
di Beppe blogger Unicredit Trophy Tour

Recoba e Maniero, su tutti. Taibi, Volpi e i vari Bettarini, Conteh, Bazzani. I giovani
Bertani, Benussi e Masiello. Erano gli anni a cavallo tra la fine dei ’90 e l’inizio del
primo decennio del 2000 e il Venezia Calcio regalava ai suoi tifosi le ultime tre
stagioni in serie A, intervallate da una retrocessione nella serie cadetta, premiata da
una immediata promozione. Erano ancora i miei primissimi anni di passione per il
calcio, ma ricordo le partite degli arancioneroverdi, che in quegli anni lanciarono
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grandi allenatori come Prandelli e Spalletti oltre che celebri dirigenti sportivi, come
Marotta.
Da allora il calcio a Venezia è soprattutto cronaca di eventi tristi: retrocessioni, due
fallimenti, ripescaggi e anche un’inchiesta per
combine nel famoso “caso Genoa”. Negli
ultimi anni, però, finalmente si respira
nuovamente un’aria pulita, e il periodo buio
sembra finito con l’inizio degli anni ’10. Nel
2009, infatti, è nata la nuova società Foot
Ball Club Unione Venezia S.r.l. che,
partita dalla serie D, dopo due anni di
rodaggio è finalmente riuscita a conquistare
la promozione, dominando il campionato e
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vincendo anche lo scudetto nazionale della
Serie D.
Ieri, all’apertura della tappa del Trophy Tour, c’erano il mister Diego Zanin, il
direttore marketing Giorgio Betrò e Fabio Lauria, talentuoso trequartista della
squadra della laguna. Hanno mostrato grande disponibilità e voglia di parlare di una
realtà in crescita, che punta in alto e sta riconquistando il cuore dei veneziani.
Giorgio Betrò ha spiegato di come sia importante per la società spendere il nome
della città per riuscire ad ottenere sponsorizzazioni migliori. Rappresentare una città
unica come Venezia è infatti un’opportunità in più in campo di marketing e i risultati
mostrano miglioramenti anche in questo senso. Inoltre, grazie alla proprietà russa
che sta investendo nella crescita della squadra, si è avviato un progetto per un nuovo
stadio in terraferma,che possa essere raggiunto facilmente anche dai tifosi della
provincia.
Zanin ha parlato della stagione in
corso, che è partita un po’ in salita ma
che vede la squadra in crescita:
“allenare a Venezia è diverso rispetto a
qualsiasi altra città” – dice il mister che
l’anno scorso allenava a Treviso – “devi
prendere il battello e preparare tutto
con molto anticipo. La squadra si è
molto rinnovata e lavora da poco
insieme quindi ha bisogno del rodaggio
necessario per crescere e dimostrare il
suo valore”. Aggiunge che
Lauria, Zanin e Betrò
rappresentare Venezia è una sensazione
unica e promette che qualche giovane
riuscirà a sfondare nel calcio che conta. Infine, Lauria, napoletano trapiantato a
Venezia, ha parlato di come si sia legato alla città, alla sua magia, alla sua gente,
tanto da rimanere anche in estate nel capoluogo veneto. Vuole continuare il percorso
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iniziato lo scorso anno per “poter portare finalmente la città dove merita”. Il nostro
auguro è quindi di vedere presto gli arancioneroverdi nei palcoscenici più importanti.
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