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Il diesse Guarnieri: “La squadra è compatta, la dirigenza pure. Anche contro gli pseudo tifosi”

Il Cavarzere viaggia a gonfie vele
Veneziani secondi ma con l’amaro in bocca: l’eliminazione dalla coppa Veneto

Riccardo Pavanello

CAVARZERE – Peccato per
quel turno non passato in
coppa. Altrimenti sarebbe
stata una prima parte di
stagione davvero strepito-
sa per il Cavarzere.
Agli ottavi di coppa Vene-
to, con due match point a
disposizione nella lotteria
dei rigori, la squadra ve-
neziana si è fatta elimina-
re dallo Stroppare, fallen-
do così l’accesso ai quar-
ti.
Ma va bene lo stesso, il
Cavarzere è squadra forte e
rocciosa: saprà rifarsi in
vista del campionato.
Gran portiere Nel frat-
tempo sembra stia per na-
scere una giovane pro-
messa per il futuro. Si
tratta di Federico Ferrari,
sostituto di Magagnato,
infortunatosi al dito re-
centemente. Nell’u lt i m o
turno di campionato e nel-
la partita di coppa, il gio-
vane portiere della Junio-
res, classe ’92, ha sfodera-
to due prestazioni da in-
corniciare tanto da meri-
tarsi gli applausi da tifosi
e dirigenza. Il diesse Guar-
nieri si coccola il suo pu-
pillo, anche se ovviamen-

te sa benissimo che non ci
si deve montare la testa, e
resta coi piedi per terra.
Nessun acquisto Strano
ma vero, il Cavarzere va
avanti con quello che ha.
A mister Pianta non sono
stati concessi rinforzi nel-
la sessione di mercato di
riparazione, anche perché
di rinforzi, il Cavarzere,
non è che ne avesse tanto
di bisogno. Due invece i
movimenti in uscita:
Banzato (finito al Petto-
razza in prestito) ed Ermes
Barbazza (al Pontelongo,
in Terza categoria). Dono-
lato non farà più parte del-
la rosa per motivi di stu-
d i o.
La squadra fa quadrato A
parte l’infortunio di Ma-
gagnato, la società spera
in un regalo per il 2010. Si
tratterebbe del pieno recu-
pero di Dario Veronese,
ancora alle prese con pro-
blemi che lo perseguitano
dallo scorso anno. Per
quanto riguarda le insi-
stenti voci di mercato che
volevano Mario De Montis
via da Cavarzere, il diesse
Guarnieri ci mette una
pietra sopra, definitiva-
mente: “Dispiace per tut-
te queste voci che lo vole-

vano lontano da noi. Ma
Mario – afferma Guarnieri
- ha sempre espresso la
volontà di rimanere con
noi. Ne approfitto, inol-
tre, per dire che la squadra
è compatta e la dirigenza
pure, anche nei confronti
di quei pseudo tifosi,
quattro o cinque, che ulti-
mamente hanno criticato
l’operato della dirigenza e
quello di mister Pianta.
Voglio far notare che l’an -
no scorso eravamo ai play
out e che quest’anno, con
la stessa spesa, siamo se-
condi in classifica”.
Un altro regalino? Abbia -
mo detto di Dario Verone-
se, che si spera torni al
cento per cento con l’ini -
zio del 2010. Ma c’è un
altro desiderio da soddi-
sfare, anche se non è di
primaria importanza. Il
Cavarzere per ora gioca a
Pegolotte, visti i lavori di
rifacimento del “Di Ro-
rai”. La risistemazione
dello stadio dovrebbe esse-
re completata entro mag-
gio 2010. La società vene-
ziana avrà a disposizione
il proprio terreno di gioco
in vista della prossima
stagione, quella 2010-
2011? Vedremo.

Dopo quattro kappaò consecutivi, i Marines devono trovare la strada giusta che porti alla salvezza

Rosolina, sono pronti i rimedi contro la crisi

Il vice presidente Morato: “Giovani di qualità”

Tanti infortuni ma la grinta non manca
Le defezioni non fermano la San Vigilio

.CALCIO SE C O N DA CATEGORIA La Voce

Romario Mario De Montis

ADRIA – Mai piangersi addosso. Umil-
tà, calma e voglia di fare coi propri
mezzi. Tanti infortuni, giovani talen-
tuosi e volenterosi. Tre frasi tutte da
accostare alla San Vigilio, quinta in
classifica con 20 punti e ambiziosa come
non mai. Sotto sotto, fin dall’inizio di
stagione, la dirigenza adriese, aveva
costruito una squadra per “puntare ai
play off”. Parole che Franco Morato, vice
presidente, si è lasciato sfuggire ieri in
un’inter vista.
Troppi infortuni Questo però era lecito
pensarlo visti i nomi dei giocatori che
componevano la rosa. Poi, però, Bre-
sciani, dopo la coppa Veneto, è finito
alla Tagliolese; Zen e Rossi si sono infor-
tunati nella prima partita contro il Ca-
varzere. Il primo è rimasto fuori per una
stiratura all’inguine, l’altro per la rottu-
ra della spalla. Ma da ricordare poi le
defezioni di Scabin per problemi lavora-
tivi, i vari infortuni di Pavanin, Morato,
Fecchio, Bernardinello, Paolo Boscolo e
altri acciacchi di vario tipo. Insomma,
sommando il tutto, viene fuori una San
Vigilio in completa emergenza. Sem-
pre.
Troppa grinta Questo però non basta
per fermare una squadra volenterosa e

vogliosa di fare bene. “Ci sono tante
squadre che si piangono addosso in
questo inizio di stagione - chiosa Morato
- Noi non lo abbiamo mai fatto o per lo
meno prendiamo atto delle defezioni e
dei vari infortuni e inseriamo mano a
mano giovani di qualità che possono
fare alla nostra squadra. Mister Crocco –
afferma il vice presidente - ha giocato
molte partite con cinque ’89 in campo.
In alcune occasioni abbiamo avuto sette
elementi in panchina, tutti di classe
’92”. Morato non nasconde la gelosia sui
propri ragazzi, felice, come del resto
tutta la dirigenza, dell’andamento dei
suoi.
Alcuni azzeccati inserimenti Ma la
San Vigilio si è rinforzata in tutti i
reparti, con altri giovani pronti a dare
una mano alla squadra nel girone di
ritorno. Bergo, Sfriso, Tomasini e Ros-
sin sono gli innesti che Crocco ha potuto
usufruire già a partite dalle ultime par-
tite. La sosta invernale servirà e per
riposare e per inserire al meglio i quat-
tro innesti. Bergo e Rossin sono già
andati a segno, rispettivamente con la
Villanovese e con la Bosarese. Insom-
ma, chi ben comincia…

Ric. Pav.

Il direttore sportivo Vittorio Destro

I bilanci
di fine anno

ROSOLINA – Una partenza scoppiettante
e poi, Rosolina, cos’è successo? E’ un
fattore psicologico. E lo ammette anche
Vittorio Destro, diesse della società basso-
polesana, sprofondata nei bassifondi del-
la classifica di Seconda. Ottime stagioni
in Terza, premiate da una promozione in
Seconda. Ottimo avvio di campionato,
ma poi la luce, ad un tratto, sembra
incredibilmente essersi spenta. Ma
l’uscita da questo ingannevole e spaven-
toso tunnel, sembra prospettarsi all’oriz -
zonte degli Astolfiani.
Il timoniere non abbandona A proposi-
to di mister Moreno Astolfi, la società
mostra estrema fiducia nei suoi confronti
e un discorso su un eventuale divorzio
sembra entrare da un orecchio del diesse
Destro e uscire in subitanea da quell’al -
tro. “Se abbiamo mai pensato di cambia-
re Astolfi? – il diesse riprende la domanda
dell’intervista - Assolutamente no. Mai
pensato a questa cosa. Se dobbiamo ap-
plicare dei provvedimenti, preferisco e
preferiamo come società, cambiare gio-
catori. Mister Astolfi non è e non sarà
mai messo in discussione. E’ da tre anni
che è qui con noi e glie lo abbiamo detto

chiaramente sia a lui che all’intera squa-
dra: il mister non si cambia”.
Atto di forza, insomma, della società
Rosolina che vuole uscire presto da que-
sta crisi: sono ben quattro infatti le scon-

fitte consecutive.
Fiducia nei giocatori Altro discorso fatto
dalla dirigenza in questi ultimi allena-
menti del 2009 è la totale fiducia che si
ripone anche all’intera squadra. “Abbia -

mo giocatori che hanno fatto bene in
Terza e che hanno fatto bene all’inizio di
quest’anno. Purtroppo, i periodi bui pos-
sono capitare e insieme siamo convinti
che troveremo presto la nostra strada che
è quella che ci porta alla salvezza”.
Nessun intervento sul mercato per ora.
Solo un giocatore ha deciso di abbando-
nare la barca. Si tratta dell’estremo difen-
sore Pocaterra che è andato a Porto Mag-
giore,in Prima categoria. Ovvia dunque
la ricerca di un altro estremo difensore fra
gli svincolati, visto che il mercato è chiu-
so pochi giorni fa.
Le aspettative Le prossime due partite
saranno fondamentali per capire se ap-
profondire il summit fra i giocatori svin-
colati e approvare qualche ritocco, seppur
minimo. In rosa stanno comunque rien-
trando Vivian e Boccato. Pure Marin,
fermo da quest’estate per uno strappo,
potrebbe esser pronto all’inizio del 2010.
Ma fra gli obiettivi della dirigenza c’è
pure quello di integrare in prima squadra
alcuni ragazzi degli Allievi, pronti, se-
condo il diesse Destro a “fare il salto di
qualità”.

Ric. Pav.

Nuovo acquisto Matteo Sfriso Dall’Arquà Omar Rossin

Il portiere in partenza David Pocaterra

Pupillo Il portiere Federico Ferrari


