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INTRIGHI DI MERCATO Il numero uno rileva Bisignani. Lissandrin alla Rocca

La Stientese sceglie Ceregatti
Doppio regalo per il Salara: quasi fatta per Pasello e Guzzon. Sette passa al F ra s s i n e l l e

TERZA CATEGORIA I padroni di casa acciuffano il 2-2 all’ultimo assalto con Bazzan

Quante emozioni in Roverdicrè-Rosolina

TERZA CATEGORIA Schiacciante 8-2 nel derby

Il San Martino ha purgato i cugini del Beverare
Mister Birolo raggiante: “Una partita bellissima”

.CALCIO La Voce

Destinazione Salara Per Manuel Guzzon

A valanga Il San Martino di mister Birolo

Le pillole
garbate

Alessandro Garbo

ROVIGO - Il calciomercato di
riparazione è decollato. A
Stienta porta girevole: esce
Marco Bisignani, entraLuca
C e r e g at t i (ex Burana). “Ce -
re” trova quindi una sistema-
zione in Prima, a discapito
dell’ex Poggese. Il nuovo nu-
mero uno dichiara: “So no
molto carico. Vado a Stienta
per la salvezza. Le offerte non
mancavano, ma la dirigenza
mi ha fatto sentire importan-
te. Sono pronto alla nuova
av ve n t u r a ”.
Ci sono ottime probabilità
che Riccardo Sigolo, esterno
destro ex San Vigilio lo scorso
anno, si trasferisca al Cavar-
zere di Michelon in Prima ca-
tegoria.
La Villanovese strizza l’oc -
chiolino a Ignace N’t sog o,
che pare vicino a dire addio
alla Turchese e a raggiungere
mister Marini. I neroverdi,
solo a quel punto, potrebbero
liberare l’airone Sergio Lo
Piccolo avvicinato in queste
ore al Granzette (il suo sareb-
be un ritorno in maglia rosso-
ve r d e ) .
Bel colpo in attacco della Roc-

ca Monselice. Il ds Trambaioli
ha definito nero su bianco
l’arrivo di Mattia Lissan-
drin. Il brizzolato bomber do-
po pochi mesi interrompe la
sua esperienza al Granzette e
torna a calcare i campi della
Prima (lo ricordiamo tutti per
la sua lunga esperienza al
Boara Pisani).
L’Union Vis sta corteggiando
il centrocampista e fuoriquo-
ta classe ‘93 Enrico Travagli-
ni. Il giovane potrebbe quindi

lasciare il Badia Polesine e
passare alla formazione di
Beppe Conti in Prima catego-
ria. Le partenze certe da Tre-
centa sono quelle dei promet-
tenti Manuel Guzzon (attac -
cante) e Nicola Pasello (cen -
trocampista): i due interes-
santi giocatori vanno a raffor-
zare il Salara di Forin a caccia
della salvezza in Seconda ca-
tegoria.
Il Papozze del tecnico Alessan-
dro Mantoan ufficializza due
botti di mercato: è fatta per
Cristian Luise (Loreo) e Tho -
mas Vianello (dall’A driese)
che rafforzeranno il centro-
campista giallonero. La Fies-
sese per mettere un freno alla
crisi accoglie il re del gol De -
nis Merli, eterno centravanti

ex Burana, Salara, Azzurra
2000 e Aries Menà.
Sorpresa a Frassinelle: sbarca
in biancazzurro l’at t a c c a n t e
Stefano Sette che andrà ad
affiancare Rossin. L’esp er to
Sette lascia quindi il Pontec-
chio di mister Massarotto e
fornirà sicuramente il suo
contributo alla squadra di
Braiato. Tre novità emergono
dalla Vittoriosa in Seconda

categoria. Il portiere Manuel
Bernardinello saluta il Ca-
naro e torna a casa a Occhio-
bello in attesa di una nuova
sistemazione, possibilmente
in Seconda categoria. Ufficia-
le l’arrivo di bomber M at t e o
D e s i d e r at i (ex Medio Polesi-
ne, Stientese e Lapecer) alla
corte di mister Piazza. In usci-
ta dalla formazione neroverde
c’è quasi sicuramente la pun-

taDavide Cavolesisi accaserà
nuovamente al Baura in terra
ferrarese.
Ore calde alla Turchese. Il
portiere Federico Crepaldi
potrebbe andarsene e si profi-
la, allo stesso tempo, un cla-
moroso ritorno in biancocele-
ste di Luca Saccari. Il Medio
Polesine nell’eventualità sa-
rebbe già pronto a correre ai
ripari, con l’ingaggio dello
svincolato Matteo Gagliar-
do. L’intraprendente ds Cre-
monese al momento ha chiu-
so due trattative, i nuovi rin-
forzi di mister Tamascelli si
chiamano Enrico Masiero
(difensore, ex Stroppare e
Granzette) ed Andrea Trevi-
san, funambolico attaccante
che ha già fatto i bagagli da
Grignano. Entrambi saranno
a disposizione subito dome-
nica per la gara Medio Polesi-
ne - Canalbianco.
Il Grignano deve tamponare
l’emergenza a centrocampo
(Osti fuori due mesi, per Mot-
taran la stagione è già finita)
e vuole chiudere a tutti i costi
la trattativa per il centrocam-
pista Alessandro Masiero,
classe ‘92 ex Rovigo, Coppare-
se e in uscita dal Crespino
Guarda Veneta di Fabbri.
Il Polesella sta espletando le
pratiche per il tesseramento
di Ow us u, centrocampista
ghanese con trascorsi in Ec-
cellenza al Romano d’Ezzeli -
no e trasferitosi in Polesine
per motivi di lavoro.

■ Alessandro Masiero
si avvicina al Grignano

Cavolesi-Vittoriosa: è finita

■ Se Saccari va alla Turchese,
Gagliardo in pole per il Medio
Il ds Cremonese nel frattempo
chiude l’affare Enrico Masiero

Sbarca ufficialmente alla Vittoriosa Matteo Desiderati

ROV E R D I C R E ’ - Il Roverdicrè acciuffa la
sfida contro il Rosolina e la gara termi-
na 2-2. Nonostante le due formazioni
siano state impegnate in settimana ed
abbiano entrambe passato il turno in
Coppa Polesine, la stanchezza non ha
influito sull’incontro. Si è assistito an-
cora ad una bella partita che sicuramen-
te ha divertito il pubblico intervenuto al
comunale di Roverdicrè con i locali
targati Gls che si confermano sinonimo
di garanzia di gioco e divertimento, ma
purtroppo per la formazione del presi-
dente Davì, non altrettanto di vittoria.
Gli ospiti del Rosolina sono ben decisi a
non farsi appaiare in classifica e le
ostilità iniziano fin dal calcio d’i n i z i o.
Al 10’ i rodigini hanno una buona
occasione da rete con Mancini che dal

limite calcia bene evidenziando le doti
acrobatiche di Ronchi che devia in an-
golo. La partita si svolge principalmente
a centrocampo anche si sono i locali a
cercare di piazzare il colpo vincente ma
l’arcigna difesa ospite si fa sempre
trovare preparata. Al 36’ Civiero conqui-
sta palla a metà campo e giunto al
vertice dell’area, serve lo sgusciante
Salvagno che si gira sulla sua destra e di
sinistro trafigge Cadore in diagonale. Lo
svantaggio non abbatte i locali che si
riportano all’attacco, ma senza creare
grossi grattacapi.
Nella ripresa la musica non cambia ed i
frenetici attacchi della formazione di
mister Caniato portano i suoi frutti al
19’ quando in una delle tante mischie in
area ospite, Mancini ha la zampata

vincente infilando la sfera alle spalle di
Ronchi.
Al 25’ altro colpo di scena : Michelini
commette l’ennesimo fallo sullo scate-
nato Cattozzo e viene espulso da Vegro
per somma di ammonizioni. I locali, in
superiorità numerica, sentono profu-
mo di vittoria ed aumentano la pressio-
ne, ma al 35’ arriva la doccia fredda.
Crivellari batte una punizione dalla tre
quarti sul secondo palo. Cadore va in
presa alta ma la sfera gli sfugge e
Salvagno con la punta del piede la
indirizza in rete realizzando la doppiet-
ta personale. La reazione del Roverdicrè
è immediata ed al 40’ Faentoni su
punizione centra il palo alla sinistra di
Ronchi. Al 44’ tocca allo sfortunato
Ossati effettuare una bella serpentina

in area ma vedere il suo tiro a botta
sicura essere respinto dal palo. Proprio
mentre il direttore di gara segnala quat-
tro minuti di recupero, Faentoni battere
l’ennesima punizione dal limite. La
sfera raggiunge l’accorrente Bazzan che
di testa infila Ronchi per il meritato e
definitivo pareggio. “Devo fare un gros-
so plauso ai tifosi del Rosolina - afferma
il presidente Davì - perché sebbene la
posta in palio fosse importantissima,
sono intervenuti con striscioni e chias-
sosi tamburi, ma sempre in maniera
molto corretta e rispettosa nei confronti
di tutti e spero solamente che la fortuna
possa sorridere un po’ anche a noi”.
Domenica il Rosolina ospiterà il Duomo
mentre il Roverdicrè farà visita al Beve-
rare.

SAN MARTINO DI VENEZZE - Il
San Martino di mister Giorgio
Birolo, dopo un ko per 3-2 sul
Rosolina, è riuscito a voltare
pagina in una gara molto sen-
tita, come il derby con il Beve-
rare. I rossobùu si son imposti
con un eloquente 8-2 che lascia
poco spazio all'immaginazio-
ne. La doppietta di Renja e le
marcature di Granziero, Bellin,
Montecchio, Barbierato, Lu-
bian e Garzin hanno permesso
la realizzazione della danza del
gol.
Non può che esser soddisfatto il

tecnico che vede la sua squadra
salire al quarto posto in classifi-
ca con 16 punti: "I ragazzi han-
no disputato veramente bellis-
sima, Mi è piaciuta sotto tutti i
punti di vista. Ho visto tutti i
miei uomini scendere in cam-
po con la giusta convinzione e
anche chi fino ad ora si era
messo in mostra meno, ha di-
mostrato di poter dire la sua.
Tutti hanno contribuito vera-
mente dando il massimo e i
frutti li abbiamo raccolti".
"Disputando le prossime gare
con più attenzione - dichiara

Birolo - possiamo mirare a
qualche punto in più e di con-
seguenza a qualche posizione
in più. Credo in questi ragazzi.
Infine, ci tengo a porre da parte
mia, dei ragazzi e della società,
un augurio di pronta guarigio-
ne a Paolo Garzin che speriamo
di riavere presto in campo con
noi".
Domenica, il San Martino, af-
fronterà in trasferta la Ficarole-
se per continuare il viaggio nel
campionato di terza categoria
nel treno che conta.

Mo. Ca.


