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Buone notizie dall’infermeria: Zanardo ha recuperato, Furlanetto ha tempi più lunghi

Rovigo, ecco i primi tagli
Esposito, Trivellato e Zanella (tutti classe 1991) non fanno più parte del gruppo

PROMOZIONE - UNION AT Uno degli obiettivi prioritari della campagna acquisti

Pagliarini, un gran colpo in zona Cesarini
LE ULTIME DAL CAMPO

Prima tegola: Mattia Natali
si è stirato in allenamento

BAGNOLO DI PO - Prima tegola sull’Union alla prima
seduta d’a l l e n a m e n t o.
Mattia Natali è scivolato su un pallone, ha allargato la
gamba in un movimento incontrollato e si è procurato
uno stiramento giudicato guaribile, dal fisioterapista
incaricato dalla società, in almeno un paio di settima-
ne.
La fortuna è cieca ma la sfortuna ci vede benissimo è il
commento idoneo alla situazione ma Masotti, nei
confronti del problema, è serafico: “Se doveva succe-
dere qualcosa meglio adesso. Il giocatore ha caratteri-
stiche fisiche che gli consentono di recuperare in
fretta il tempo perduto. E poi, al di là della diagnosi
del fisioterapista, sono convinto che i venti giorni
programmati per il recupero possano essere anticipa-
ti”.
Il dato di fatto è però che il forte centrocampista
proveniente dal San Felice sul Panaro, campionato di
Eccellenza emiliano, salterà a piè pari i primi venti
giorni di preparazione e, conseguentemente, appare
improbabile il suo impiego nelle partite di coppa
Italia. Un prolungamento di ferie che proprio non ci
voleva sia a livello individuale, sia nel cammino di
inserimento in un gruppo che per Natali è proprio
tutto nuovo. Per il resto tutto tranquillo, unico assen-
te il difensore Riccardo Zambello ancora in vacanza.

Sa. Parte.

IL MERCATO Buoso, Tescaro e Bondesan ancora senza squadra

Il Loreo si tuffa su Alessandro De Montis

ECCELLENZA Oggi partitella in famiglia

Adriese, Zilli e Cavallari firmano
Turra capitano, torna Roncon

.CALCIO La Voce

In attesa dell’australiano
Raece Vittiglia Carmine Parlato

Serie D
Le ultime

Alessandro Garbo

ROVIGO - Smaltito lo choc per l’improvvi -
so strappo con Fortina, il Loreo si rituffa
prontamente sul mercato. Il dg Bovolenta

mette nero su bianco l’accordo per l’attac -
cante classe ‘91 Voltolina e nelle prossime
ore si prepara a far esplodere l’ultimo
grande botto. La società segue con notevo-
le interesse l’ex Porto Viro e Pozzonovo
Alessandro De Montis, il regalo d’agosto
che vorrebbe scartare sotto l’ombrellone
ogni allenatore. Le possibilità che l’affare
vada in porta sono del 70%. Lo stesso
Bovolenta non si nasconde. “De Montis è
un nostro obiettivo e sarebbe la classica
ciliegina sulla torta, anche per rispondere
ai numerosi colpi delle altre avversarie
polesane”. Intanto, il portiere Grandis
parte con la formula del prestito con
destinazione Ariano Ferrarese.
La Tagliolese manda i baby Stefano San-

tin (attaccante) e Mirko Moretti (difenso-
re) a farsi le ossa ai cugini dello Zona
Marina. Mister Crepaldi rinuncia a Balle-
rini e Zanellato che ai accasano al Wadis
Paesanti Gorino sul ferrarese. Alla lista
ingressi, indosseranno la maglia dello
Zona Marina Diego Spunton (portiere, ex
Mezzogoro), Jacopo Borlotti (difensore
scuola Delta), il centrocampista centrale
Andrea Curti dal Goro e per concludere
l’ex amatori Porto Viro Michele Man-
toan,
Capitolo svincolati Passano i giorni e tre
protagonisti del Loreo 2009-2010 sono an-
cora a spasso. L’esterno Michele Buoso,
avvicinato senza esito dall’Union At, e i
difensori Tescaro e Bondesan non hanno

ancora trovato una collocazione. La Terza
Doppio colpo del Roverdicrè che ricon-
giunge agli ordini di Caniato la coppia
Lucchiaro-Bazzan. Il centrocampista cen-
trale e il laterale, nella scorsa stagione,
hanno fatto le fortune dello Stanghella e
arrivano con la formula della cessione
definitiva, via Boara Pisani, al Roverdi-
crè.
La rivelazione? E’ in prova all’Union At il
rumeno classe ‘92 Hazaparo, che sta già
stupendo gli addetti ai lavori. Il centro-
campista, ex juniores nazionali dell’Este,
ha siglato una tripletta a Brunello nel
primo test in famiglia di lunedì sera. Che
l’Union At abbia trovato un piccolo erede
di Hagi?

Luigi Franzoso

ADRIA - Prima di affrontare gli
avversari è meglio conoscere se
stessi e così devono aver pensato
anche Silvano Tumiatti e Gabrie-
le Gallamini per la prima ami-
chevole della loro Adriese.
Sarà, infatti, una sfida in fami-
glia la prima prova stagionale
della nuova e giovane squadra
che si va man mano consolidan-
do. Mentre la preparazione va
avanti nuovi tasselli e nuove con-
ferme si aggiungono alla rosa,
come per esempio Jacopo Zilli e
Nicolò Cavallari che hanno rag-
giunto l’accordo. Filippo Turra

vestirà la fascia di capitano dopo
la partenza di Carlo Segato men-
tre è ritornato all’Adriese il difen-
sore Riccardo Roncon.
Nel mentre il presidente ad inte-
rim Olivo Frizzarin chiarisce ul-
teriori questioni ai tifosi nel loro
forum in internet, spiegando co-
me al Bettinazzi si stia lavorando
sodo per plasmare una squadra
competitiva e come la faccenda
con l’ex presidente Graziano Si-
moni sia ancora tutta da risolve-
re. L’idea è quella di un faccia a
faccia definitivo alla presenza del
sindaco Massimo Barbujani, un
mezzogiorno di fuoco che avverrà
nei prossimi giorni.

Massimo Benà

ROVIGO - Ripresa del lavoro
ieri per il Rovigo, in campo
solo al pomeriggio per per-
mettere a tutti di rientrare
con tranquillità da questi po-
chi giorni di riposo concessi in
occasione del ferragosto.
Arrivano, come era prevedibi-
le, anche le prime scelte da
parte della società riguardanti
alcuni giocatori fino ad ora
solo aggregati. Esposito, Za-
nella e Trivellato non fanno
più parte del gruppo; i tre
ragazzi tutti nati nel 1991,
quindi, non rientrano nei pia-
ni della società pertanto cer-
cheranno altre destinazioni.
Buone notizie arrivano
dall’infermeria. Zanardo ha
perfettamente recuperato,
quindi si allena regolarmen-
te. Tempi, invece, legger-
mente più lunghi per Furla-
netto, ma anche per lui nulla

di grave e in settimana pure il
capitano potrà riprendere la
regolare preparazione. Qual-
che dubbio sulla sua presenza

nell ’amichevole di domani
con la Berretti della Fiorenti-
na, ma sicuramente sarà di-
sponibile per i primi impegni
ufficiali.
Atteso anche in questi giorni
l’arrivo già annunciato di Rae-
ce Vittiglia, ragazzo australia-
no di grande qualità anche lui
nato nel 1991. C’è molta curio-
sità per il suo arrivo dopo che,
grazie a internet e you tube in
particolare, molti hanno po-
tuto apprezzare alcune suo
giocate davvero entusiasman-
ti a dimostrazione di come
questo ragazzo possa davvero
recitare un ruolo da protago-
nista.
Oggi si tornerà a lavorare mat-
tina e pomeriggio per l’ultima
fase della preparazione. Anco-
ra due settimane davanti per
poi farsi trovare pronti al pri-
mo appuntamento di dome-
nica 29 agosto per la gara di
coppa Italia a Chioggia.

Sandro Partesani

BAGNOLO DI PO - Un colpo di mer-
cato in piena zona Cesarini. A poche
ore dall’inizio del primo allenamen-
to, Cristiano Masotti, infaticabile e
vulcanico direttore sportivo
dell’Union At, ha messo a segno
uno degli obiettivi prioritari di que-
sta campagna acquisti. Mirko Pa-
gliarini, sospeso tra Adriese, Lape-
cer, Solesinese e Union At, ha tratto
il dado e poco dopo pranzo è arrivata
la firma che lega l’esterno d’at t a c c o
ai biancoblù per la stagione 2010 –
2011. Masotti l’aveva anticipato lu-
nedì: “Oggi a pranzo incontro Mir-
ko Pagliarini e se tutto va come deve
l’esterno sarà presente al primo alle-
namento”.
E, infatti, alle 18.30 dallo spoglia-
toio unionista esce, pronto e carico,
l’oggetto del desiderio unionista.
Masotti ha così incasellato l’ultimo

tassello e, per dirla con lui, un big
da consegnare a mister Bressan:
“Adesso Stocco e Bellinato (p re s i d e n t e
e vice, ndr) dovranno rientrare antici-
patamente dalle vacanze - afferma
scherzosamente il diesse - A parte le
battute sono veramente contento
che Mirko abbia aderito al nostro
progetto. L’abbiamo cercato e la sua
presenza nel gruppo aumenta con-
siderevolmente le nostre potenziali-
tà. Adesso attendiamo che i giovani
si inseriscano nel gruppo e poi ini-
zieremo a toccare con mano se e
quanto il nostro lavoro ha un senso.
Siamo convinti di essere riusciti an-
che quest’anno a dare un gruppo di
ottimo livello al mister, siamo al-
trettanto certi del buon lavoro che il
nostro allenatore, insieme allo staff
tecnico, riuscirà a mettere in cam-
po. Alessandro Forin, oltre a guida-
re gli Juniores, sarà a fianco di
Bressan in qualità di secondo, Bep-
pe Zeri è passato alla dirigenza ma
siamo riusciti a sostituirlo per i
portieri con l’ottimo Massimo Be-
nati. Insomma, posso dire, a questo
punto, di essere moderatamente
soddisfatto di quanto siamo riusciti
a mettere in piedi”.
Con queste premesse la stagione
sembra iniziare nel migliore dei
modi; al raduno il solito entusia-

smo e i discorsi di assessore allo
sport e direttore sportivo, come da
scaletta scaramanticamente prean-
nunciata, hanno aperto la stagio-
ne.
Masotti spiega: “Anche quest’anno
il presidente Stocco e Bellinato han-
no deciso di prolungare di qualche
giorno le vacanze e non essere pre-
senti il primo giorno del raduno.
L’anno scorso ha portato bene… Mi
hanno chiesto di salutare il gruppo
e di fare a tutti un grande in bocca al
lupo per la prossima stagione”.
Il mister ha parlato ovviamente in
privato con i giocatori e la sola rifles-
sione “pubblica” ha riguardato il
rapporto di riconoscenza che il
gruppo deve alla società: “Mi augu-
ro che da parte di tutti ci sia l’impe -
gno necessario per ripagare gli sfor-
zi che l’Union At ha messo in campo
per costruire questo organico. La
nostra risposta riconoscente deve
arrivare solo dal nostro impegno e,
possibilmente, con i risultati che mi
auguro riusciremo a ottenere sul
campo”.
Le pochissime chiacchiere sono già
finite, adesso è il momento di ini-
ziare davvero. Sabato è già l’ora della
prima amichevole: a Casaleone, con
i pari categoria veronesi, calcio
d’inizio alle 16.

Esterno Mirko Pagliarini

Bovolenta ci spera De Montis in azione. Sarà a Loreo?


