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TERZA CATEGORIA Ecco i protagonisti della squadra guidata da Alessandro Mantoan

Il Papozze si prepara per la nuova stagione

.CALCIO La Voce

Le ultime
dalla Federazione

PRIMA CATEGORIA Bella prova contro l’Arre

Il Cavarzere cala il poker

IL VERDETTO DI ROMA Duro colpo per i biancazzurri costretti a ripartire dalla Terza

Fiessese esclusa dalla Prima
Il presidente però non molla: “Riporteremo la società nella categoria che merita”
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PAPOZZE - Il Papozze 2009 sembra ormai
essere al completo.
Mister Alessandro Mantoan e la sua rosa di 17
giocatori sono in preparazione nel campo
sportivo di Papozze per scendere in campo per
il campionato di Terza categoria 2010 - 2011.
Il presidente è ancora lui, Roberto Pasotto, per
il secondo anno consecutivo, con i fedelissimi
suoi collaboratori del direttivo, Riccardo Sac-

chetto, massaggiatore, Giovanni Giovannini,
vicepresidente, Giorgio Tromboni, custode e
Marco Braga, segretario.
Una squadra che mette ancora insieme i
giocatori ormai “di casa” e i nuovi arrivati tra
cui due importanti attaccanti, Dylan Benazzi
e Luca Scaranaro che insieme a Marco Bovo-
lenta e ad Alessio Main andranno a bombar-
dare la porta degli avversari.
Riconfermate le ali Christian Mantovani e
Niccolò Contato che non potevano di certo

abbandonare la loro squadra dopo il grosso e
costante lavoro di questo anno.
A centrocampo anche quest’anno Marco Ma-
rangoni, Stefano Martin e Gianluca Ferrari,
giocatori che hanno portato un nuovo modo
di affrontare le partite, mantenendo sempre
la calma e mettendoci sempre una grossa
quantità di forze.
Luca Beltramini sarà il nuovo portiere
dell’Usd Papozze a cui seguirà il secondo
portiere giovane dell’anno scorso, Michele

Tu z z a .
Il grande capitano Thomas Mosca non poteva
lasciare la sua squadra proprio in un anno così
entusiasmante e con i colleghi difensori, Si-
mone Marcolin e Raffaele Mantoan, di sicuro
non ci saranno problemi a costruire un nuovo
muro, forte come quello degli anni scorsi.
In difesa sarà sicuramente decisivo il ritorno
di Thomas Trombini e non poteva di certo
mancare anche quest’anno Mirko Passarella e
Alberto Parisotto.
Naturalmente a sostenere tutto questo sarà
ancora lo sponsor della Cmi Costruzioni, Lino
Ponzetto, nonostante il suo importante inca-
rico nel Porto Viro.
“Questo deve essere l’anno decisivo - afferma
il presidente Roberto Pasotto - Insieme a
mister Mantoan si è provato a rinforzare una
formazione che sta dando sempre di più,
anno per anno. Un periodo di soddisfazioni
anche questo di calcio mercato in cui ho
potuto notare un grande entusiasmo sia da
parte dei riconfermati sia dei nuovi arrivati
che scalpitano per cominciare la preparazione
a metà agosto. Un ringraziamento va, oltre
che al mister, al direttivo che continua a
credere in questa squadra e che prende insie-
me le decisioni più importanti”.

Federico Cisotto

CAVARZERE – Amichevole ricca di gol e generosa
di indicazioni positive per il Cavarzere. Ad una
settimana esatta dall’inizio della preparazione,
la formazione diretta da Arsenio Pianta ha
archiviato il secondo incontro stagionale senza
posta in palio con un rotondo 4 - 1 ai danni della
formazione padovana dell’Arre (Seconda catego-
ria), allenata dall’ex Samuele Broggio. Due le
reti segnate per tempo dall’undici veneziano,
vicino al gol in altre diverse circostanze. Apre le
danze per i locali una prodezza balistica di
Enrico Zambelli, il quale su punizione, piazza il
pallone nell’angolino basso alla destra del por-
tiere padovano. Il pregevolissimo pareggio degli
ospiti, dura solo una manciata di minuti.
Alessandro De Montis fa il vuoto sulla destra,
pennellando al centro dell’area un traversone
raccolto dal ben piazzato Mattia Marchesini,

che firma la rete del raddoppio. Di Bertipaglia e
Zambelli, un paio di ghiotte opportunità sciu-
pate prima dell’intervallo. Girandola di sostitu-
zioni nella ripresa che presenta come risolutore
offensivo per i padroni di casa, il neo acquisto
Thomas Stivanello, autore di una confortante
prova suggellata da una doppietta.
Tra i nuovi arrivati, il difensore Edoardo Biondi,
proveniente dal Porto Viro, ha fatto vedere di
che pasta è fatto, mostrando intensità, determi-
nazione e indole propositiva. Ma le note positive
non sono mancate nemmeno sul fronte dei
giovani locali, dove i promettenti Federico Pava-
nello (‘94) e Rudy Guzzon (‘92), hanno interpre-
tato la parte assegnata con disinvoltura e profit-
to. Prossima amichevole in calendario per il
Cavarzere, domani alle 16,30, ancora tra le mura
amiche, contro l’ambizioso Boara Polesine (Se-
conda categoria) allenato dal cavarzerano Tullio
C r o c c o.

Riccardo Zecchini

FIESSO UMBERTIANO - F i e s se s e
esclusa definitivamente dalla prima
c at e g o r i a .
È questo il verdetto che è giunto da
Roma nel pomeriggio di ieri e che
condanna la formazione bianco-az-
zurra ad abbandonare la prima e a
ripartire dalla terza. Un duro colpo
per la rinnovata dirigenza e per i
giocatori, soprattutto per i senatori
che l’anno scorso hanno guadagnato
sul campo un’eroica e inaspettata sal-
vezza. La società ha mantenuto il
nome e il numero di matricola, per-
dendo comunque l’intero parco gio-
catori, fatto questo da non sottovalu-
tare nell’evoluzione della vicenda nei
prossimi giorni. Laconico il presiden-
te Bonaguro: “Siamo stati puniti oltre
le nostre colpe. Certo è stato commes-
so un errore, ma la punizione mi
sembra francamente esagerata. Pro-
prio quest’anno avevamo iniziato un
nuovo e ambizioso progetto, voleva-
mo coinvolgere più gente possibile

per rendere ancora più importante
questa società. Avevamo anche parec-
chie trattative in corso per rinforzare
ulteriormente la squadra. Purtroppo
ora è saltato tutto. Abbiamo ancora
voglia di fare calcio a Fiesso, abbiamo
voglia di far bene e dobbiamo riporta-
re questa società nel posto che le
compete, cioè la prima categoria”. La
Fiessese si era tutelata, nell’at t e s a
della risposta dalla Capitale, iscriven-
dosi alla terza categoria. Ora, però, si
ritrova a non avere neanche un gioca-
tore e il rischio di non partecipare a
nessun campionato per la stagione
2010-2011 è alto. Al momento il ds
Luigi Fantin sta sondando le inten-
zioni dei giocatori, alcuni dei quali
hanno già ricevuto offerte da altre
compagini polesane. La società si
aspetta delle risposte positive soprat-
tutto dal gruppo di senatori, i quali
ancora non hanno preso una decisio-
ne, preferendo far passare un paio di
giorni e soprattutto ragionando a
mente fredda, dopo questi ultimi
giorni a dir poco bollenti.


