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PRIMA Tutti presenti al raduno, escluso Lazzarini. E il mercato non è chiuso

Tagliolese: “Vincere il campionato”
E’ l’imperativo categorico dei giallorossi: parola del presidente Bellan e del mister Franzoso

Giovanni Canella

TAGLIO DI PO - Si apre il
sipario della nuova stagio-
ne 2010-2011 per l’Edilsca -
vi Tagliolese.
Da lunedì sera sono inizia-
ti gli allenamenti per i
giallorossi di mister Fran-
zoso. Tutti presenti, esclu-
so Lazzarini ancora per un
paio di giorni in vacanza.
Dopo le foto di rito la squa-
dra si è riunita negli spo-
gliatoi con il tecnico e il
direttore sportivo Edoardo
Duò, mentre il presidente
Fiorito Bellan ha dato il
benvenuto ai giocatori al
termine del primo allena-
m e n t o.

La Fiessese spera nell’iscrizione

Gli allenamenti hanno inizio,
ma il destino è ancora incerto

Riccardo Zecchini

FIESSO UMBERTIANO - E’
iniziata lunedì sera alle 19
la stagione 2010-2011
dell ’Asd Fiessese. Nono-
stante la spinosa questio-
ne dell’iscrizione non sia
ancora del tutto risolta,
nell’ambiente biancazzur-
ro c’è cauto ottimismo. Il
raduno era anche il primo
banco di prova per la nuo-
va società, guidata dal pre-
sidente Ettore Bonaguro e
dal ds Luigi Fantin alla
prima “uscita” ufficiale.
Chiari gli obiettivi del numero uno biancazzurro per la
stagione alle porte: “Vogliamo che i ragazzi si divertano.
Vogliamo fare un bel campionato, ma una salvezza
tranquilla ci può bastare. Vogliamo, soprattutto, che il
paese sia orgoglioso della Fiessese e che sempre più
gente si avvicini a questa maglia. Abbiamo una squadra
giovane, con i giocatori già presenti negli anni scorsi che
possono essere la guida per i nuovi e per i ragazzi più
g i o va n i ”.
Di poche parole il nuovo mister, Pietro Marzanati:
“L’importante sarà creare un bel gruppo, cementare la
squadra e remare tutti nella stessa direzione. E soprat-
tutto, lavorare sodo”.
Oltre a Marzanati, lo staff tecnico della squadra sarà
composto anche dal massaggiatore Giancarlo Davì e dal
preparatore dei portieri, Nicoletto. In questa prima fase
di preparazione presenti anche numerosi giovani della
squadra juniores, quest’anno affidata a Nicola Gazzi e
che, nelle intenzioni della società, dovrà dare un contri-
buto importante alla prima squadra nel corso della
stagione. La rosa è composta da: Alex Catozzo, Alessio
Chinaglia, il capitano Gabriele Breveglieri, Federico
Gherardi, Marco Previati, Giovanni Marangoni, Nicola
Gramegna, Paolo Poltronieri, Giovanni Ceroni, Davide
Carrieri, Davide Cirelli, Luca Zamboni, Davide Bari,
Mirko Giavara, Fabio Formisano, Luca Angeloni, Mirko
Bassan, Luca Padovan, Giacomo Dal Ben, Nicola Ma-
neo, Fabio Turati e i fratelli Daniele e Michele Toffa-
nin.
Ora i biancazzurri, in attesa della tanto agognata
conferma circa l’iscrizione, si alleneranno tutti giorni
questa settimana e tutti i giorni della prossima fino a
venerdì 28 agosto, quando è in programma la prima
amichevole contro l’Aries Castagnaro Menà.

L’entusiasmo per la nuova
stagione ha contagiato
anche i tifosi che abba-
stanza numerosi hanno
seguito la prima seduta
atletica dalla tribuna.

PRIMA Parte questa sera la preparazione dei biancazzurri

Il Cavarzere di Arsenio Pianta torna al suo “Beppino Di Rorai”
E si affida alla coppia d’oro: i bomber Bertipaglia e Zambelli

La Voce .CALCIO 

Il tecnico Geminiano Franzoso

Stagione
2010 - 2011

Il primo a concedersi ai
taccuini dei cronisti è sta-
to Geminiano Franzoso:
“Partiamo con l’ambizio -
ne di migliorare il terzo
posto del campionato

scorsoù. Quindi il nostro
obbiettivo è di tentare di
vincere il campionato,
consapevoli di aver co-
struito una squadra forte.
E di questo devo ringrazia-

re la società, in primis il
presidente e il diesse per
avermi messo a disposi-
zione i giocatori da me
richiesti. Inoltre - ha pro-
seguito Franzoso - lavore-
remo per inserire in prima
squadra i nostri migliori
giovani della Juniores. So-
no consapevole di dover
affrontare un campionato
molto impegnativo, le av-
versarie sono tutte di valo-
re ma L’Atheste padovana
penso sia l’avversaria più
temibile. Mentre le altre
squadre padovane e la vi-
centina Nova Gens non so-
no squadre che conosco”.
In sintonia con l’allenato -
re anche il presidente Fio-

rito Bellan: “Sono tornato
alla guida della società per
vincere il campionato.
Con i giocatori ho avuto
negli spogliatoi un con-
fronto sereno e tranquillo,
ho chiesto a loro il massi-
mo e la disponibilità tota-
le agli allenamenti per
non lasciare nulla di in-
tentato per raggiungere
gli obbiettivi prefissati. La
società rispetterà come ha
sempre fatto anche in pas-
sato i propri impegni. So-
no disponibile - ha conclu-
so il presidente - anche a
fare ulteriori sacrifici in
caso di bisogno per rinfor-
zare ulteriormente la
squadra”.

Puntano alla vittoria La Tagliolese 2010 - 2011

Federico Cisotto

CAVARZERE – Questa sera, alle 18.30, il
rinnovato campo sportivo comunale
“Beppino Di Rorai” riaprirà i battenti
per accogliere il primo allenamento del
nuovo Cavarzere targato 2010-2011. Sta-
gione che oltre a riportare i biancazzur-
ri nello storico impianto del centro del
paese dopo l’obbligato esilio di Pegolot-
te, riserverà al nobile sodalizio venezia-
no la rilevante novità della partecipa-
zione al campionato di prima categoria
dopo ben 5 anni di assenza. Giunta
nella scorsa settimana, la notizia
dell’annuncio del ripescaggio nella ca-
tegoria superiore ha suscitato grande
gioia e soddisfazione nel clan locale,
concretizzando un’opportunità che ca-
pitan Berto e soci avevano inseguito
con determinazione sul campo, sudan-
do fino al 13 giugno nell’interminabile
serie di sfide play off. Il primo passo
della nuova stagione è stato quello di
prolungare il rapporto di collaborazio-
ne con il tecnico Arsenio Pianta. Con-
ferma prevedibile per il vincente trai-
ner cavarzerano, annoverabile tra i
principali artefici della virtuosa rico-
struzione di una squadra rivoluzionata
che al primo tentativo, ha concluso il
torneo al primo posto del girone “G” di
Seconda categoria, perdendo poi ai ri-
gori l’epico spareggio promozione con
la pari punti Villanovese.
Le modifiche al complesso biancazzur-
ro nella campagna di rafforzamento
estiva, si sono concentrate prevalente-
mente sul fronte offensivo, reparto che
ha pagato l’assenza di un concreto rea-
lizzatore nella passata stagione. Per
rimediare a tale difetto, il Cavarzere si è
assicurato le prestazioni di Mauro Ber-
tipaglia, attaccante che non ha biso-
gno di presentazioni nell’ambito pole-
sano. Sorprendente esempio di longe-
vità agonistica, a 41 anni, l’intramon -
tabile bomber, ex punta storica
dell’Adriese, presenta un biglietto da
visita di tutto rispetto, con le molte reti
messe a segno in questi anni.
L’altro pezzo da 90 giunto alla corte di
mister Pianta, che sarà coadiuvato nel
ruolo di vice allenatore dal fratello Cri-
stian, apprezzatissima bandiera del
Cavarzere, è Enrico Zambelli, trenten-
ne proveniente dal Casalserugobovo-
lenta. Trequartista dai piedi nobili, do-
tato di grande confidenza con il gol,
abile nei calci piazzati. Bertipaglia e
Zambelli si conoscono sin troppo bene
per essere state le stelle del fantastico
Bagnoli che ha compiuto nei tempi
recenti, il doppio salto dalla Aeconda
categoria alla promozione. “Abbiamo
valutato anche altre soluzioni – pun -

tualizza il ds locale Marco Guarnieri in
sede di enunciazione delle novità – ma
abbiamo ritenuto che il duo di Anguil-
lara possa offrirci le garanzie migliori
per aggredire le nostre lacune realizza-
tive. Voglio precisare che l’ingaggio di
Bertipaglia e Zambelli è avvenuto a
costi ragionevoli e che i costi di gestio-
ne complessivi della nuova squadra, al
momento, sono pressochè identici a
quelli dello scorso anno”. Completa il
fronte degli arrivi la scommessa Tho-
mas Stivanello, esterno destro classe
‘91 di Brugine, reduce da una stagione
in chiaro scuro nell’Arzergrande. Ex
giocatore del settore giovanile del Pado-
va, chi lo conosce bene giura sul suo
t a l e n t o.
Senza troppa fretta, il Cavarzere infolti-
rà la retroguardia con l’acquisto di un
difensore, ipoteticamente un giovane
del Chioggia che sarà valutato durante
la preparazione. Qualcos’altro, tutta-
via, potrebbe ancora bollire in pentola.
Sul fronte delle partenze, hanno deciso
di cambiare maglia Filippo Capuzzo
(Pettorazza), Luca Ferrari (Ca’ Emo) e
Mattia Pianta (Civè). Non è stato con-
fermato, invece, Dario Veronese e pure
Pierfrancesco Munari, è stato posto
nella lista dei partenti. “Il nostro obiet-
tivo – prosegue Guarnieri –, è quello di
raggiungere la salvezza prima possibi-
le, cercando di toglierci qualche soddi-
sfazione strada facendo. Siamo stati
inseriti nel girone D tosto e difficile,
con trasferte anche lunghe, dove figu-
rano squadre ben strutturate e avvezze
alla categoria. Mi auguro venga riam-
messa la Fiessese o comunque il girone
venga completato a 16 squadre. Un
eventuale turno di riposo a ridosso di
una pausa di campionato, infatti,
comporterebbe un lunghissimo e dan-
noso tempo di stop. Mi piacerebbe che i
nostri numerosi sostenitori potessero
apprezzare sino in fondo il notevole
lavoro svolto dal nostro tecnico Pianta.
Esclusivamente grazie alla sua credibi-
lità e alla sua capacità di persuasione,

per esempio, siamo riusciti ad ingag-
giare alcuni giocatori fondamentali
della stagione precedente e a riconfer-
marli anche quest’anno. Senza la sua
grande esperienza, ritengo sarebbe sta-
to complicato impostare la nuova sta-
gione”.
Confermate le importanti sponsorizza-
zioni delle ditte locali Fratelli Belcaro e
Miotto Generale Petroli. Il preparatore
dei portieri sarà l’ex estremo difensore
locale Roberto Bergantin, mentre ai
convocati della prima squadra, verran-
no aggregati i giovani del settore giova-
nile Rudy Guzzon, Jacopo Giudizio, Fe-
derico Pavanello e Nicolò Bardelle, oltre
al già ben conosciuto Federico Ferrari.
“Vogliamo che si sentano parte inte-
grante del gruppo a tutti gli effetti e per
tutta la stagione – conferma il direttore
sportivo cavarzerano –. A tal proposito,
voglio sottolineare che la sfida priorita-
ria assoluta della società per la prossi-
ma stagione è la rivisitazione dell’im -
postazione del settore giovanile. Guar-
diamo con attenzione e ammirazione a
realtà esemplari come quella del Delta
2000 gestita da Piero Carnacina.
Le amichevoli Tra le mura amiche,
sabato 21 agosto, alle 16,30, il Cavarzere
affronterà il Civè; mercoledì 25, alle
20,30, l’Arre di Samuele Broggio; saba-
to 28, alle 16.30, il Boara Polesine di
Tullio Crocco. Il primo settembre, inve-
ce, alle 20.30, sempre in amichevole, i
veneziani saranno di scena a Porto
Vi r o.
L’organigramma societario Presi -
dente: Giuseppe Marchesin. Vice presi-
dente: Antonio Ronchi. Segretario:
Maurizio Ferrati. Direttore sportivo:
Marco Guarnieri. Allenatore: Arsenio
Pianta. Vice allenatore: Cristian Pian-
ta. Allenatore dei portieri: Roberto Ber-
gantin. Massaggiatore: Massimo
Mantoan. Magazziniere: Marino Ca-
va l l a r o.
La squadra La rosa dei convocati per la
preparazione alla stagione 2010-2011:
portieri: Daniele Magagnato ('85), Fe-
derico Ferrari ('92), Alessandro Pavana-
ti ('91);
difensori: Enrico Aroni ('85), Matteo
Baldon ('84), Paolo Biliero ('78), Mattia
Berto ('84), Roberto Dainese ('86), Cri-
stian Dainese ('90), Jacopo Giudizio
('92);
centrocampisti: Mattia Vignato ('80),
Samuele Biasin ('81), Paolo Ruzzon
('83), Enrico Zambelli ('80), Mattia Mar-
chesini ('88), Federico Pavanello ('94),
Rudy Guzzon ('92);
attaccanti: Mauro Bertipaglia ('69),
Mario De Montis ('75), Nicola Bergan-
tin ('87), Thomas Stivanello ('91), Nicolò
Bardelle ('92).

Mauro Bertipaglia Enrico Zambelli
Preparazione al via Il gruppo dei senatori della Fiessese

Davide Carrieri


