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Rigobello bis e Domeneghini nel primo match. Doralice decide la seconda gara

Union regina del triangolare
Tarpate le ali delle Rondinelle (3-2 in rimonta) e vittoria di misura contro il Nogara

PRIMA CATEGORIA/2 Guarnieri, ds del Cavarzere, tra passato, presente e futuro

“Vogliamo raggiungere una salvezza tranquilla”
CAVARZERE - E’ un Mar-
co Guarnieri a cuore
aperto quello che effet-
tua una panoramica a
trecentosessanta gradi
sul Cavarzere. Il ds esor-
disce così: “Grazie al ri-
pescaggio, il Calcio Ca-
varzere è stato ammesso
al campionato regionale
Veneto di Prima catego-
ria 2010/11, in virtù degli
ottimi risultati conse-
guiti nella precedente
stagione nel torneo di Se-
conda Categoria”.
Accantonati i fasti, è
tempo di concentrarsi
s u i n u o v i  p e n s i e r i
dell’annata oramai alle
porte. “L’obiettivo per
la stagione che va ad
iniziare è quello di rag-
giungere una tranquilla
salvezza, auspicando la
possibilità di togliersi
qualche soddisfazione,
non potendo trascurare
il fatto che alcuni ele-
menti si presentano
all’esordio nel nuovo e
competitivo campionato
di Prima categoria” spie -
ga il direttore sportivo.
Giovani che saranno ine-
vitabilmente “cresciuti”
grazie allo scudo protet-
tivo dei senatori cavar-
zerani. “Si confida che i
veterani dello spoglia-
toio possano fungere da
collante con i nuovi arri-
vati, i quali - continua
Guarnieri - speriamo
possano confermare con
la maglia biancazzurra i
buonissimi risultati con-
seguiti fino ad ora in car-
riera, ritenendoli piena-
mente affidabili nel pro-
cesso di decoroso asse-

stamento nella nuova
categoria e di crescita in
prospettiva futura”.
Tutti i reparti sono sta-
ti rafforzati come rac-
conta Guarnieri. “L’or -
ganico è stato arricchito
con gli arrivi dell’attac -
cante Mauro Bertipaglia
che solo l’anno scorso ha
realizzato numerose reti
in Prima categoria (Lo-
reo) e Promozione (Ba-
gnoli San Siro), del cen-
trocampista Enrico Zam-
b e l l i ,  t r e q u a r t i s t a
d’esperienza provenien-
te dal Casalserugo Bovo-
lenta e del jolly difensivo
Edoardo Biondi (classe
1989), proveniente dal
Porto Viro (Promozio-
ne)”. Il ds di casa si sof-
ferma sugli ultimi due

PRIMA CATEGORIA/1 Dervishi, Pederielli e Danza vanno in gol

L’Altopolesine è già in forma
Buone indicazioni da Mirandola
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D ev a s t a n t e Marco Rigobello

A cuore aperto Il ds Guarnieri del Cavarzere si confessa

Il test
della domenica

colpi sferrati in ordine
cronologico. “Inoltre, si
considera particolar-
mente importante e si-
gnificativo aver riportato
a Cavarzere due giovani
del luogo prelevati dalla
Piovese (Eccellenza), ov-
vero i centrocampisti of-
fensivi Michele Fontolan
e Andrea Martino en-
trambi classe 1992, che
rappresentano un profi-
cuo investimento nel
presente e soprattutto in
prospettiva futura”. E
l’uomomercato non
chiude la porta ad ulte-
riori acquisti. “Non si
escludono ulteriori arri-
vi, tra cui l’at t a c c a n t e
Thomas Stivanello, clas-
se 1991 e la speranza di
convincere Alessandro

De Montis, obiettivo im-
portantissimo, ad aggre-
garsi definitivamente al-
la nostra compagine”.
Il ruolo fondamentale lo
ricoprirà come sempre
l’allenatore della ma-
tricola veneziana. “Ri -
teniamo comunque fon-
damentale per la nostra
squadra aver ottenuto la
conferma di Arsenio
Pianta, allenatore che
gode della fiducia incon-
dizionata della società -
sottolinea a chiare lette-
re il ds - vista la sua
esperienza nella catego-
ria in cui si tornerà a
militare dopo cinque an-
ni, nonché il suo invidia-
bile curriculum di suc-
cessi e salvezze in Prima
Categoria e Promozio-
ne”.
Guarnieri affronta lo
spinoso caso Munari,
arrivato al capitolo finale
con l’arrivederci del ta-
lentuoso attaccante. “Si
ritiene opportuno e do-
veroso per rispetto della
verità, dell’interessato e
dei numerosi tifosi che
non ci hanno mai fatto
mancare il loro apporto,
affrontare la vicenda
inerente a Pierfrancesco
Munari - prosegue il ds -
E’ stato è un giocatore

che per spirito e caratte-
ristiche ha sempre dato
tutto per la maglia che
ha indossato, compresa
la nostra negli ultimi tre
anni, diventando rapi-
damente un punto di ri-
ferimento ed un benia-
mino del pubblico locale.
E’ corretto precisare che
come il giocatore ha dato

tanto, ha altrettanto ri-
cevuto, poiché la società
non gli ha mai fatto
mancare nulla. Per
esempio, l’anno scorso,
aggregatosi alla squadra
solo a novembre per pro-
blematiche professiona-
li, è stato subito inserito
fra i titolari, mentre altri
suoi compagni che ave-
vano effettuato la prepa-
razione fin dall’inizio, si
sono accomodati in pan-
china”.
Continua nella sua ana-
lisi: “Per quanto riguar-
da le critiche circa la
tempistica tardiva nel
comunicare a Munari le
scelte della società (ovve-
ro la mancata confer-
ma), si può concordare
che effettivamente è sta-
to commesso un errore,
non certo per volontà di
mancare di rispetto al
giocatore, bensì per una
serie particolare di circo-
stanze”. L’ultimo saluto
all’attaccante si arricchi-
sce di un gesto di grande
fair play. “Ce ne scusia-
mo pubblicamente con
Munari e lo ringraziamo
per tutto quello che ha
dato al Calcio Cavarzere,
augurandogli sincera-
mente ogni fortuna per il
proseguimento della sua
carriera” chiosa il ds.
Un pensiero viene tribu-
tato anche agli altri com-
ponenti della rosa 2009-
2010 che non fanno più
parte di questo Cavarze-
re. “Ringraziamo anche
gli altri giocatori che non
fanno più parte della ro-
sa, ossia Dario Veronese,
Luca Ferrari, Mattia

Pianta e Filippo Capuz-
zo”. Chiuso il lungo in-
tervento inerenti le vi-
cende dei “grandi”, la
società pensa ai talenti
del futuro. “Dopo le que-
stioni relative alla prima
squadra - considera
Guarnieri - ci teniamo a
mettere in risalto le basi
che sono state poste per
formare un ottimo e flo-
rido settore giovanile. La
società Calcio Cavarzere,
infatti, ha in animo di
realizzare un progetto di
graduale, ma incisivo
rinnovamento di tutto il
settore giovanile, me-
diante l’i n se ri me nt o
nell’organico di alcune
figure fondamentali per
la riuscita di tale propo-
sito”.
E ci sarà anche una nuo-
va figura adatta a cresce-
re le nuove leve. “Al ri-
guardo, si segnala l’in -
gresso come nuovo diret-
tore tecnico di Giorgio
Braghin che coordinerà
tutta l’attività giovanile,
coadiuvato dal veterano
responsabile ammini-
strativo Dario Campaci”
ufficializza Guarnieri.
L’intervento del ds si
chiude con l’immanca -
bile appello alla tifose-
ria, vero e proprio dodi -
cesimo uomo in campo
al Di Rorai. “Nell'augu -
rare un positivo campio-
nato nella ritrovata Pri-
ma Categoria ed un buon
lavoro a tutto il settore
giovanile, confidiamo
nell’apporto caloroso del
nostro numeroso ed affe-
zionato pubblico”.

R. S.

Il solito Erjon Dervishi a segno

N OG A R A (Verona) - L’U n io n
torna da Nogara intascando la
vittoria nel triangolare con la
formazione di casa e le Rondi-
nelle. Il 3-2 in rimonta del pri-
mo match porta la doppia fir-
ma del devastante Rigobello e
del cursore Domeneghini.
Qualche scricchiolio di troppo
nella fase difensiva, spesso in-
filata dalle Rondinelle. Ecco gli
undici scelti da Bressan: An-
dreasi, Domeneghini, Rosante
M., Zambello, Bellettato, Maz-
zucco, Rigobello, Bonfante T.,
Zanetti, Vigna, Bernardinello.
Nella seconda prova, sbavature
pressoche inesistenti e concre-
tezza sotto porta. Assist di Pa-
gliarini e il fuoriquota Doralice
si inserisce di prepotenza tro-
vando con la punta del piede la
deviazione dell’1-0. L’Un io n
contiene la reazione e il Nogara
viene domato. Veronesi che si
piazzano al secondo posto gra-
zie al successo ai penalty con le
Rondinelle. Questi gli undici
biancoblù: Brunello, Susto,
Rosante N., Bellettato, Zam-
bello, Doralice, Rigobello, T.
Bonfante, Guccione, Cestaro,
Pagliarini. Mister Bressan mo-
dera gli entusiasmi: “I mecca-

nismi vanno ancora oliati, pos-
siamo fare di più. Nella secon-
da gara ho visto la mentalità
giusta”.
Oggi e domani l’Union ripren-
de la sessione d’allenamento e
mercoledì Zambello e compa-
gni saranno attesi dal test con-
tro gli Juniores nazionali
dell’Este.

Ale. Ga.

Mirko Mazzali

CASTELMASSA - Buone indi-
cazioni dopo l’uscita di Miran-
dola. Continua la preparazio-
ne in casa biancoverde prima
dell'inizio della Trofeo Vene-
t o.
Nella giornata di venerdì, l’Al -
topolesine ha giocato a Miran-
dola un triangolare contro le
compagini del Mirandola e del
San Giacomo delle Segnate.
Nel primo incontro buona pro-
va dei ragazzi del neo allenato-
re Cestari, che hanno battuto
due a zero la squadra di casa,
con reti del solito Dervishi e
dell’esperto attaccante Pede-
rielli.
La formazione tipo messa in
campo dal mister ha giocato

una gara positiva nonostante i
tradizionali carichi di lavoro
della preparazione, che si fan-
no sentire sulle gambe dei gio-
c at o r i .
Nel secondo match, che ha
visto in campo molti giovani
smaniosi di mettersi in mo-
stra al cospetto dell’allenato -
re, il gruppo non è andato
oltre il pareggio per 1-1, nono-
stante la prova positiva e il gol
di Danza.
Mercoledì prossimo per la
compagine biancoverde altra
amichevole in quel di Carpi,
mentre domenica ci sarà il
debutto dell’Altopolesine in
Coppa Veneto. Di Gati e soci
affronteranno l’i m p e g n at i va
trasferta in terra veronese con-
tro il Porto di Legnago.


