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QUI ADRIESE La precisazione: “L’esposto in Figc? Serve per fare chiarezza”

“Solo una marea di falsità”
L’ex presidente Simoni risponde a Frizzarin, patron ad interim

SECONDA CATEGORIA Giocheranno tutti

La Lendinarese di Turcato comincia a testarsi
Alle 17 la partita contro il temibile Atheste

Luigi Franzoso

ADRIA - Stufo di leggere e di
sentire considerazioni sul
suo conto legate all’Adriese,
l’ex presidente della stessa
dottor Graziano Simoni ha
inviato una lettera ai gior-
nali per chiarire e puntua-
lizzare alcune situazioni, in
particolare sull’operato de-
gli ultimissimi anni del pre-
sidente attualmente ad in-
terim Olivo Frizzarin.
“In merito alle recenti usci-
te sulla stampa che riguar-
dano l’Adriese ed il sotto-
scritto – esordisce Simoni -
ritengo sia doveroso fare al-
cune precisazioni. Innanzi-
tutto, ricordo a Frizzarin
che i fatti societari per i
quali richiede chiarimenti
riguardano fatti privatisti-
ci, e non pubblici, per cui se
ci tiene così tanto ad appari-
re sui giornali lo faccia pure
ma senza più abbinare il
suo nome al mio. Lo diffido

SECONDA CATEGORIA Il comunicato federale

I gironi cambiano ancora: è la terza volta!
Boara Polesine e San Pio tornano nel gruppo I

pertanto formalmente a
parlare del sottoscritto, so-
prattutto nei modi e nei ter-
mini con i quali è uscito
pubblicamente sia sulla
stampa che su internet, fa-
cendo considerazioni, an-
che in maniera pesante e

PRIMA CATEGORIA Riparte la stagione

La Fulgor Crespino in amichevole col Loreo
Segato non arriva, al suo posto torna Di Vico

PRIMA CATEGORIA Oggi gara col San Marco

Cavarzere, continua a pieno ritmo la preparazione
La tribuna del “Beppino Di Rorai” non è agibile

.CALCIO La Voce

La precisazione
Graziano Simoni

Eccellenza
Le ultime

gratuita, che non intendo
accettare, per cui sto valu-
tando assieme ai legali se
procedere nelle sedi appro-
priate per tutelare me e la
mia famiglia. Una marea di
falsità – spiega l’ex presi-
dente dettagliatamente - ed
inesattezze sono quelle che
Frizzarin continua a dichia-
rare alla stampa ed ovun-
que, tutte dimostrabili, ma
basta ripercorrere la storia
degli ultimi tre mesi per
rendersi conto della situa-
zione. A fine maggio, ed a
seguire nelle due assemblee
pubbliche, dichiarava che
non riusciva e non intende-
va fare ancora il presidente.
A seguito di ciò, quando
l’amministrazione comu-
nale ed il sottoscritto si sono
accordati con un imprendi-
tore seriamente interessato
a subentrare con una nuova
società senza debiti nella
gestione dell’Adriese, Friz-
zarin si è ricreduto ed ha

inviato l’iscrizione alla Figc,
indicando ancora sé stesso
presidente. Infine, la di-
chiarazione degli ultimi
giorni, in cui dice che ‘se
Simoni vuole, lui è disposto
a farsi da parte’. Ma come,
per lui non ho alcun titolo a
parlare di Adriese perché (a
suo dire) non sono più so-
cio, salvo poi dichiarare che
è disposto a farsi da parte se
lo chiedo? Ed a che titolo lo
chiederei, visto che secondo
lui non c’entro più nulla
con la società? E come può
pensare (o sperare) che
qualcuno gli subentri in
questa società così indebita-
ta? È una contraddizione
continua, ma non sta a me
giudicare, questi sono sola-
mente i fatti”.
“In merito all’esposto in
Figc – chiarifica il preceden-
te patron granata - questo
serve unicamente per fare
chiarezza sull’aspetto socie-
tario. Non capisco il suo ri-

sentimento e disapprova-
zione, dal momento che ha
sempre dichiarato di non
avere alcun problema al ri-
guardo. O non è vero nep-
pure questo?”.
“Per conclu-
dere, una
serie di do-
m a n d e  l e
pongo io a
lui: dice di
avere cerca-
to il dialogo,
ma quando
e con chi?
Ha avuto un
comportamento corretto di-
chiarando solamente a fine
maggio di non farcela più,
salvo ritornare sui suoi pas-
si una volta vistosi ’spode -
s t at o ’ del suo ruolo di presi-
dente? Se lo avesse comuni-
cato prima e fosse stato coe-
rente non pensa che magari
l’attuale situazione sarebbe
di gran lunga migliore? Ed
infine, rimando al mittente

la sua stessa domanda: lui
si è chiesto cosa vorrà fare
da grande, una volta passa-
to questo tormentone esti-
vo, per portare dignitosa-
mente l’Adriese fino a fine

c am pi on a-
to?”.
Nel frattem-
po il lavoro
di chi si sta
volo ntero-
s  a  m  e n  t  e
a d op e r an d o
per consen-
t i  r e
a ll ’A dr i es e

di disputare la prossima
stagione in maniera com-
petitiva prosegue. Dopo
l’amichevole in famiglia di
mercoledì scorso è arrivato
il momento di affrontare il
primo avversario per i ra-
gazzi diretti da Silvano Tu-
miatti. Appuntamento in-
fatti oggi alle 16 a Berra per
l’amichevole tra i locali e
l’Adriese.

■ “Lo diffido
fo r m a l m e n t e

a parlare
di me”

Daniele Cestari

CRESPINO - Oggi alle 17, con l’a m i c h e vo l e
con il Loreo, la Fulgor Crespino apre la
stagione 2010 - 2011. Dopo la miracolosa
salvezza della stagione precedente, a di-
sposizione del riconfermato allenatore
giocatore Luca Fabbri, ci saranno i confer-
mati Sicchieri, Marangotto, Quadretti,
Favaro, Garavello, Sabatino, Crivellari To-
bia e Grandi. In sostituzione dei partenti
Crivellari Alberto, Di Girolamo, Pasquino,
Puozzo, Bardelle e Munari ci sono gli
arrivi di Ghirello (portiere proveniente dal
Guarda Ferrarese), Morato (difensore dal-
la San Vigilio), Turri (centrocampista dal
Costa), Roma (esterno dal Costa ), Vettora-
to (esterno dalla Tagliolese ). Ci sarà anche
il gradito ritorno dell' esperto centrocam-
pista Luca Bergo, già protagonista di otti-
me stagioni in maglia giallorossa. Ha già
indossato la maglia crespinese anche l'al-
tro centrocampista Raffaele Piva (prove-
nienza Canaro) che ritorna a Crespino
dopo tre stagioni.
Ci sono stati invece dei cambiamenti su
due operazioni di mercato che invece era-
no già state confermate. E' saltato il tra-

sferimento da Loreo a Crespino dell'attac-
cante Segato; in sua sostituzione è stato
ingaggiato Clemente Di Vico (ultima sta-
gione con i Blucerchiati ). Per Di Vico si
tratta di un ritorno dopo la breve parentesi
della stagione 2008-2009. Anche il già
preannunciato trasferimento dal Porto Vi-
ro del difensore Biondi ha subito degli
intoppi, che al momento hanno bloccato
l'operazione. Sono stati inseriti nella rosa
anche gli ex-juniores Paganin, Galuppi e
Andreotti che già l' anno scorso avevano
fatto qualche apparizione in prima squa-
dra.

Federico Cisotto

CAVARZERE – Continua a pieno ritmo la
preparazione del Cavarzere in vista dei
primi impegni del nuovo e difficile cam-
pionato di Prima categoria. Dopo il radu-
no tenutosi nel tardo pomeriggio di mer-
coledì 18 agosto, alla presenza delle autori-
tà locali rappresentate dal sindaco Pierlui-
gi Parisotto, dagli assessori allo sport Enzo
Salmaso e al bilancio Carlo Mantoan,
sotto l’occhio vigile dello sponsor Miotto
Generale Petroli, il Cavarzere dei nuovi
acquisti Mauro Bertipaglia (Bagnoli),
Enrico Zambelli (Casalserugobovolenta) e
Thomas Stivanello (Arzergrande), agli or-
dini del confermato mister Arsenio Pian-
ta, si è cimentato nello svolgimento del
primo allenamento stagionale sullo
splendido tappeto erboso del “Beppino Di
Rorai”.
Dopo solo 3 sedute, per i biancazzurri, è
già tempo di affrontare la prima amiche-
vole con un piccolo cambio di program-
ma. Non sarà il Civè a tenere a battesimo,
oggi pomeriggio, alle 16,30, la prima usci-
ta stagionale del Cavarzere, bensì i mestri-
ni del Real San Marco, squadra che milita

nel campionato di Prima categoria. Per
capitan Berto e soci, l’amichevole rappre-
senterà poco più di una semplice sgamba-
ta, visto il momento ancora molto acerbo
della preparazione. Ma se il Cavarzere
maturerà nel prossimo futuro grazie an-
che al contributo di qualche ulteriore ac-
quisto, anche per i tifosi sarà tempo di
r o d a g g i o.
Non sarà, infatti, ancora utilizzabile la
nuova e fiammante tribuna che fa bella
mostra di sé nel quartier generale dei
veneziani, nel centro del paese. Per la
disponibilità della nuova struttura, infat-
ti, si dovrà attendere il rilascio dell’agibili -
tà, che avverrà ai primi di settembre. I
sostenitori locali, pertanto, per questo
periodo iniziale, dovranno accontentarsi
di seguire le gare amichevoli casalinghe
dei locali da bordo campo. Ma proprio per
festeggiare l’inaugurazione della nuova e
capiente tribuna, l’amministrazione co-
munale e il sodalizio cavarzerano, stanno
pensando all’organizzazione di un’ami -
chevole di lusso per il mese di settembre.
Possibile avversario, i veneziani del Porto-
summaga, formazione neopromossa in
serie B.

Allenatore giocatore Luca Fabbri

Greta Mattiolo

LENDINARA - Dopo i primi cinque giorni
di intensa preparazione atletica per l’Us
Lendinarese è già tempo di misurarsi con
il primo test amichevole stagionale. Oggi
alle 17, allo stadio comunale di Bresega di
Ponso, la formazione guidata da mister
Turcato scenderà in campo contro l’Athe -
ste, squadra militante nel campionato di
Prima categoria. Per la trasferta odierna
non è prevista una formazione titolare,
ma tutti i giocatori della rosa biancorossa
disputeranno almeno 45’ di gara. Turcato
procederà nel seguente modo: nella prima
frazione di gioco si affiderà al classico
modulo del 4 - 4 - 2 e schiererà un tipo di
formazione, al rientro dagli spogliatoi gli
undici in campo verranno rivoluzionati e
ci si affiderà al più offensivo 4 - 2 - 3 - 1 con
Marco Ghirello unica punta.

Durante questa prima settimana di lavo-
ro, infatti, lo staff tecnico non ha avuto a
disposizione l’intero reparto offensivo vi-
sta l’assenza dei tre bomber Hakim, An-
drea Rossi e Daniele Petrosino ancora in
vacanza. Dall’infermeria confermate le
voci dell’infortunio del centrocampista
Davide Travaglini, si tratta di rottura dei
legamenti e nel caso il giocatore decidesse
di sottoporsi ad intervento chirurgico il
suo rientro si potrebbe ipotizzare per il
prossimo gennaio.
Riguardo alla clamorosa rettifica della
Federazione regionale e decisione di to-
gliere la Lendinarese dal veronese girone
D per inserirla in quello polesano I, non ci
sono da segnalare dichiarazioni ufficiali
da parte della società, anche se, secondo
indiscrezioni, i biancorossi avrebbero pre-
ferito la permanenza nel girone della bas-
sa veronese.

Riccardo Pavanello

ROVIGO – Terzo cambio di
gironi in Seconda categoria
dopo le valutazioni dei de-
legati provinciali.
La Federazione regionale
ha accolto le richieste delle
società e dei presidenti fe-
derali provinciali, andan-
do ancora una volta a scon-
quassare i gironi di Secon-
da categoria. I gironi I ed L
che interessano le squadre
polesane sono stati mutati
di nuovo. Nel primo, nel
gruppo I, tornano a farne
parte Boara Polesine e San
Pio X, dopo esserci stati
nella prima versione e dopo
essere stati sballottati nel

girone L nella seconda.
Altro inserimento nell'I
quello della padovana De-
serto. Ora le polesane sono
13 nel girone I: Bellellieng
Gaiba, Boara Polesine, Ca-
naro, Costa, Eridano, Flu-
minense, Frassinelle, Gri-
gnano, Lendinarese, San
Pio X, San Marco Arquà,
Santa Sofia e Stientese. Le
tre padovane che chiudono
il girone sono Battaglia
Terme, Deserto e Stroppa-
re.
Nel girone L invece questa è
la composizione attuale
della comitiva composta da
16 squadre (sei polesane):
Arre, Arzergrande, Blucer-
chiati, Cartura, Casone Le-

gnaro, Cmp Bottrighe, Lu-
pia Maggiore, Odm San
Pietro, Patavina Polverara,
Pettorazza, Pontecorr, Ro-
solina, San Vigilio, San-
tangiolese Calcio, Virtus
Agna, Zona Marina.
La Federazione ha inserito
nel comunicato a chiare
lettere che non ci saranno
ulteriori modifiche. Che
sia la volta buona?


