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IL PUNTO Grandi risultati grazie al progetto di rilancio varato l’estate scorsa

La resurrezione del Cavarzere
Dopo una salvezza arrivata a fatica ora i biancazzurri puntano dritti alla Prima

Federico Cisotto

CAVARZERE – Dopo la diffici-
lissima salvezza conquistata
a maggio nell'appendice fi-
nale dei play out, nell'am-
biente sportivo locale, risul-
tava piuttosto difficile im-
maginare di trovare sotto
l'albero di Natale un Cavarze-
re tanto competitivo. Condi-
zione resa possibile nell'esta-
te scorsa, grazie al varo, da
parte della società, di un
nuovo piano di rilancio del
calcio locale, che nelle inten-
zioni del sodalizio di via Pi-
va, dovrebbe condurre l'11
biancazzurro al salto di cate-
goria nel lasso di tempo di 3
anni. A gettare le basi del
nuovo corso, è stato delegato
il dirigente Marco Guarnie-
ri, insignito del ruolo di di-
rettore sportivo. Il nuovo ds
del Cavarzere, con ragguar-
devole abilità e con il mede-
simo plafond di spesa del-
l'anno precedente, dappri-
ma ha convinto un big della
panchina come l'esperto al-
lenatore cavarzerano Arse -
nio Pianta a condividere
l'ambizioso progetto, per poi

assicurare al team locale,
l'ingaggio di una folta schie-
ra di importanti rinforzi.
Giocatori di indiscutibile
prestigio in termini di valore
assoluto, molti, tuttavia, re-
duci da limitanti infortuni o
da stagioni non troppo bril-
lanti nella categoria superio-
re.
Il fondamentale recupero
psico-fisico di molti tra i

IL PAGELLONE Vignato è l’arma in più, Baldoni e Aroni sono una diga

Pianta ha messo radici e ora arrivano i frutti

.CALCIO SE C O N DA CATEGORIA La Voce

Il bilancio
della stagione

nuovi arrivati, la trasmissio-
ne di nuovi stimoli ai gioca-
tori confermati, l'integrazio-
ne e la fusione tra la nuova e
la vecchia guardia, la neces-
sità di dare una nuova orga-
nizzazione di gioco alla squa-
dra, la precarietà di dover
disputare le partite casalin-
ghe nella vicina Pegolotte a
causa degli auspicati l avo r i
di sistemazione del “Di Ro-

rai”, l'adattamento alla real-
tà di un girone nuovo e sco-
nosciuto dalla sorprendente
incidenza della componente
fisico-agonistica. Sono tutti
temi dalle soluzioni tutt'al-
tro che banali, annoverati
sull'impegnativo tavolo di la-
voro del navigato tecnico
Pianta, ai quali, in questo
primo scorcio della stagione,
sono state date risposte più
che soddisfacenti grazie al-
l'intelligenza, alla disponi-
bilità, alla qualità e alle mo-
tivazioni del gruppo allesti-
t o.
I risultati sono sotto gli occhi
di tutti: secondo posto in
classifica a soli 2 punti dal-
la battistrada Arquà, mi-
glior attacco del girone con
27 reti segnate in 13 partite,
7 le vittorie conquistate,
tra le quali, il prestigioso
successo contro la capolista.
Ben 9 risultano i giocatori
andati finora a bersaglio, a
testimonianza della poten-
zialità di gioco espresso dalla
squadra. Ma anche il com-
portamento in coppa Vene-
to, non è stato meno lusin-
ghiero. Nella doppia fase dei

gironi, il Cavarzere ha disin-
tegrato tutti gli avversari che
si sono parati davanti (S. Pio
X, Lendinarese, Bosarese,
Corte, Pontecorr e S. Vigilio),
uscendo imbattuto, agli ot-
tavi di finale, solo qualche
settimana fa, a causa di
qualche errore di troppo
commesso dal dischetto nel-
la “lotteria” dei calci di rigori
che ha deciso l'incontro con
il forte Stroppare.
Ma giunti a questo punto,
qual'è l'obiettivo dei bian-
coazzurri per il presente
campionato? Lo schietto e
pragmatico Marco Guarnieri
parla chiaro. “Il programma
triennale di scalata alla Pri-
ma categoria, non ci obbli-
ga di centrare l'obiettivo al
primo tentativo – spiega il ds
del Cavarzere - Ciò, comun-
que, non deve rappresentare
un alibi per non impegnarsi

al massimo. Cercheremo di
fare tutto ciò che è nelle no-
stre possibilità per miglio-
rarci ancora, accettando il
verdetto finale del torneo
con grande serenità, qua-
lunque esso sarà”. Gli occhi
dei veneziani, dunque, sono
puntati nella direzione del
San Marco Arquà.
Abbandonati, a malincuore,
gli impegni di Coppa, la
squadra del presi dente
Marchesin e del vicepresi -
dente Ronchi, alla ripresa
del campionato, sarà attesa
dai severi incontri di un gen-
naio di fuoco. Dopo la gara
contro l'emergente Costa, al-
la ripresa delle ostilità, sarà
la volta del derby dalle mille
polemiche con la San Vigilio.
Successivamente, il calenda-
rio prevederà le difficili e in-
sidiose trasferte contro le te-
mibilissime Bottrighe e San
Marco Arquà. Un mese fon-
damentale, dunque, se non
decisivo per le ambizioni del
calcio Cavarzere, chiamato a
prepararsi al meglio durante
la pausa natalizia per tentare
di rilanciare la propria sfida
per l'olimpo del girone.

Daniele Magagnato 7: Tra i portieri più gio-
vani del girone. Nonostante i suoi 24 anni, è
un veterano della categoria e della squadra.
Una sicurezza tra i pali. Progressivamente
meno impegnato negli ultimi tempi grazie
anche all'evoluzione positiva dei meccanismi
difensivi e complessivi della squadra. Di lui,
si ricordano ancora, le strepitose parate effet-
tuate contro la Villanovese. Infortunato ad un
dito della mano, rientrerà per il girone di
r i t o r n o.
Federico Ferrari 6.5: Sostituto di Magagnato
nelle gare disputate contro il Canaro e lo
Stroppare in coppa, si è rivelato all'altezza
della situazione, mostrando sicurezza e reat-
tività tra i pali. Atteso da ulteriori conferme,
il 17enne portiere della juniores, non ha
smentito le buone referenze sul suo conto,
denotando una maturità superiore rispetto
alla sua giovanissima età.
Paolo Biliero 6.5: Esperto difensore di lungo
corso, costituisce un punto fermo della squa-
dra. Impiegato nella zona destra del campo o
come difensore centrale in caso di necessità,
sa disimpegnarsi con la consueta disinvoltu-
ra, anche se da un giocatore del suo livello,
talvolta, ci si attende un pizzico di qualità in
più.
Enrico Aroni 7: Tra i migliori difensori del
Cavarzere del recente passato, conferma le
sue qualità di roccioso centrale anche nel
presente impianto difensivo dei biancazzurri.
Non esente da qualche incertezza ravvisata,
per la verità, a livello collettivo in alcuni
momenti della fase centrale del girone di
andata, ha esibito prestazioni impeccabili
negli ultimi tempi.
Matteo Baldon 7: E' il centrale difensivo che
serviva al Cavarzere da tempo. Proveniente
dal Bagnoli, è il primo acquisto della proficua
campagna rafforzamento estiva su precisa
indicazione dell'allenatore. Fiero combatten-
te arretrato, tenta sovente la fortuna in avanti
sulla battuta dei calci piazzati. Giocatore di
carattere, fondamentale baluardo difensivo
dei biancoazzurri.
Mattia Berto 7: Dimenticato del tutto il grave
incidente al ginocchio patito nel passato, il
25enne capitano dei veneziani è tra i giocatori
di maggiore rendimento per continuità ed
incisività dei biancazzurri. Impiegato indiffe-
rentemente come difensore laterale sinistro o
incursore offensivo di fascia destra, talvolta

con cambi di ruolo nell'arco della stessa gara,
fornisce un supporto essenziale alla manovra
d'attacco della squadra, spiccando nei compi-
ti offensivi ed evidenziando buone capacità
r e a l i z z at i ve .
Roberto Dainese 6.5: Impiegato, a differen-
za del passato, in un ruolo prettamente difen-
sivo, quando è stato chiamato in causa, ha
saputo farsi trovare pronto, svolgendo i com-
piti assegnati con ordine e profitto, convin-
cendo anche gli scettici.
Mattia Marchesini 7: Ci si dimentica spesso
che ha solo 21 anni, ma l'emergente ex gioca-
tore del S. Vigilio, di proprietà del Delta 2000,
più che una promessa, è già una realtà.
Centrocampista duttile, in grado di adattarsi
a più ruoli, sa conciliare la qualità con la
quantità. Lo splendido gol segnato al Gaiba,
frutto di un potente sinistro, dovrebbe indur-
lo a tentare più spesso la conclusione dalla
distanza.
Paolo Ruzzon 7: E' il mastino del centrocam-
po biancoazzurro. Giocatore vocato all'inter-
dizione, il suo spirito battagliero con conosce
pause o attenuazioni, nemmeno nella più
dimessa partita di allenamento. Elemento
prezioso per assicurare i necessari equilibri al
centrocampo. E' l'unico giocatore biancoaz-
zurro che può vantare l'onore di aver vinto il
campionato di 2^ categoria con la maglia del
Cavarzere nella stagione '02-'03.
Mattia Pianta 6,5: Il repertorio tecnico non
gli manca di certo, ma è auspicabile un con-
tributo di maggiore incisività sulla fascia
destra, attraverso l'interpretazione del ruolo
con più carattere e determinazione. L'età
(classe '88) è dalla sua parte.
Samuele Biasin 7: Assieme a Berto, costitui-
sce l'arma più affilata per scardinare le difese
avversarie sulle linee esterne. Laterale sini-
stro di grande qualità, dalla spiccata vocazio-
ne offensiva, l'ex giocatore dell'Arzergrande,
abilissimo nel dribbling e nel traversone, con
le sue dirompenti accelerazioni, assicura alla
squadra un elevato contributo in termini di
profondità della manovra e di imprevedibili-
tà. Ma per ridiventare il forsennato e formida-
bile incursore del vincente Pegolotte di Pianta
di qualche anno fa, gli manca ancora un
requisito: la continuità.
Dario Veronese s.v.: E' un po' l'oggetto miste-
rioso di questo Cavarzere. In linea teorica,
doveva occupare il vertice avanzato del rombo

di centrocampo dell'11 biancoazzurro. Ma gli
strascichi di noioso infortunio muscolare pa-
tito nella scorsa stagione in prima categoria,
lo hanno costretto permanentemente ai box.
La società e l'allenatore credono nel suo recu-
pero e chi lo conosce bene, è disposto ad
accreditargli ancora un ruolo di probabile
protagonista in questa formazione.
Mattia Vignato 7,5: Giocatore di categoria
superiore. Scoperto a Bagnoli, nella scorsa
stagione, nel ruolo di centrocampista centra-
le, ha ereditato nel Cavarzere, i medesimi
compiti di organizzatore del gioco, con eccel-
lenti risultati. Regista completo dotato di
raffinata tecnica, l'ex ala destra del Delta
2000, verticalizza e velocizza costantemente
l'azione del Cavarzere, sovente giocando di
prima intenzione. Disinvolto e preciso nel
lancio lungo, è dotato di capacità di dribbling
non comuni e di un gran tiro. Esuberante e
determinato anche nella fase di interdizione,
è un autentico leader in campo e negli spo-
g l i at o i .
Filippo Capuzzo 7: E' il cannoniere principe
dei veneziani. Il suo recupero, dopo l'infortu-
nio patito nel Pozzonovo nella passata anna-
ta, non è stato esente da qualche momento di
difficoltà iniziale, ma per un attaccante, a
parlare sono sempre i gol. E con le sue 8 reti,
l'ex centravanti del Crespino, è perfettamente
in linea con le aspettative, denotando una
buona vena realizzativa anche in coppa.
Mario De Montis 6,5: Sulla sua valutazione
pesa qualche giornata di squalifica di troppo e
un avvio di torneo non esaltante. Dopo una
prolungata pausa di riflessione in panchina,
l'esperto e invocato attaccante cavarzerano,
ha fornito brillanti risposte nel mese di di-
cembre, elevando in modo consistente la qua-
lità della manovra offensiva e infilando 3 reti
in 2 partite. Dal perfezionamento dell'intesa
con Capuzzo e dal pieno recepimento dei
movimenti richiesti da Pianta, dipenderanno
molte delle fortune future del Cavarzere.
Luca Ferrari 6,5: Per la sua struttura fisica,
avrebbe bisogno di allenarsi con grande conti-
nuità per rendere al meglio. Condizione pre-
clusagli dall'attività lavorativa. Di conse-
guenza, il suo impiego, non può che essere
part time. Nonostante ciò, con 2 scintillanti
doppiette, ha permesso al Cavarzere di risol-
vere le difficili gare contro il Bottrighe e il S.
M. Arquà. E' lecito chiedergli, qualche altra

zampata decisiva.
Pierfrancesco Munari 6.5: Dimostrerà di
meritare una valutazione più lusinghiera,
non appena ne avrà di nuovo l'occasione.
Tornato agli inizi di novembre dagli Stati
Uniti, con grande entusiasmo si è tuffato a
capofitto nella nuova avventura biancoazzur-
ra. Tra gli attaccanti più importanti del Cavar-
zere nel recente passato, ha già preso confi-
denza con il clima agonistico, disputando
buone prestazioni. Rappresenta un'arma
molto importante per il girone di ritorno.
Nicola Bergantin 6.5: Le sue doti più interes-
santi sono la generosità e la rapidità. Partico-
larmente utile è tornata la grande mobilità
garantita su tutto il fronte d'attacco, dalla
quale ha tratto giovamento il centravanti
Capuzzo, non a caso sempre a segno in tan-
dem con il longilineo attaccante autore di 3
reti.
Mister Arsenio Pianta 7: Il suo curriculum
di allenatore, vanta fior di promozioni. L'ulti-
ma, conquistata in 1^ categoria nel '06-'07,
alla guida del Pegolotte dei vari Biliero, M.
Pianta, Baldon, Biasin e Veronese, attuali
giocatori del Cavarzere. Si è cimentato nell'o-
pera di ricostruzione di una squadra rivoluzio-
nata con la riconosciuta autorevolezza, cu-
rando il recupero fisico e morale di molti
giocatori. Ha conferito una precisa identità
alla squadra, impartendo un'organizzazione
di gioco razionale e redditizia. Il Cavarzere è
ancora un cantiere aperto, ma l'impostazione
data alla compagine veneziana, l'impiego di
tutti gli elementi a disposizione e i risultati
finora conseguiti, presentano motivi di gran-
de soddisfazione. E' il tecnico ideale per aprire
un ciclo ambizioso.

R. C.

■ Guarnieri:
“P ro g ra m m a
ambizioso”

Mister gentiluomo Arsenio Pianta

Pronti a spiccare il volo Il campionato appena concluso è stato
“difficile”, ma la nuova stagione sta portando risultati
brillanti: il Cavarzere di Pianta e Guarnieri è pronto al salto


