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LE PAGELLE Segato splendido direttore d’orchestra e l’attacco è stellare

Loreo, la stagione perfetta
Augusti è la guida di un gruppo che merita solo complimenti e voti alti

Nicola Forzato

LOREO – Una bellissima
storia, un campionato
che termina con il lieto
fine che tutti attendeva-
no, un Loreo tornato tra
le big del nostro territo-
rio. Possiamo riassumere
così il campionato 2012-
2013 dell’Asd Loreo, un
torneo che ha rimesso
sotto i riflettori i biancaz-
zurri dopo la cocente de-
lusione dello scorso an-
n o.
Soprattutto sono state
messe a tacere tutte le
voci dell’ambiente che
parlavano di una società
ormai finita, convinti
che la storia non passasse
più per il Naviglio; invece
squadra e dirigenza han-
no scritto un’altra bella
pagina calcistica, un’im -
presa che vale moltissi-
m o.
Partiamo con una prima
panoramica generale del-
la stagione loredana: 59
punti in 30 giornate, 17
vittorie, 8 pareggi e 5
sconfitte, 53 gol fatti e 26
subiti. Praticamente la
media di due punti a par-
tita, il giusto equilibrio
per una formazione che
puntava al titolo; ma
quello che rende orgo-
glioso il club biancazzur-
ro è l’attacco stellare (an-
che qua quasi due reti a
match, con un Poncina
straordinario) ed una di-
fesa praticamente perfet-
ta (a parte il pari per 1-1
con la Stientese ed il der-
by contro la Tagliolese,
Ferrato e compagni non
hanno subito reti dalla
22° giornata). Numeri
importanti, anche se
questo torneo viene ricor-
dato soprattutto per le
molte sfide dominate
contro le dirette rivali al
titolo, come il 4-1 casalin-
go contro l’Arzergrande
ed il doppio 2-0 contro
Fiessese e Boara Pisani,
vittorie che hanno co-
struito il carattere vin-
cente della squadra alle-
nata da mister Augusti e
che hanno consolidato la
fiducia tra compagni di
squadra.

Passiamo adesso ad un
giudizio completo della
rosa:
Guarnieri 7.5: il miraco-
lo nella partita-promo-
zione contro l’Arzergran -
de è il simbolo della sua
stagione, istinto ed espe-
rienza messi a disposizio-
ne della squadra, la chia-
ra spiegazione di come
un buon portiere possa
valere una decina di pun-
ti in più in classifica.
Zacconella 7.5: un punto
fisso della manovra d’at -
tacco loredana, un terzi-
no sempre nel bel mezzo
gioco per dare maggiore
spinta al gioco, indispen-
sabile per i suoi cross e le
sue botte da fuori area,
vedi l’1-0 contro l’Azzurra
Due Carrare.
Ferrato 7.5: l’ave va m o
lasciato sconsolato fuori
dagli spogliatoi dopo la
retrocessione, è rimasto
ed tornato quel Ferrato
che tutti conoscevano: si-
curo di sé e capitano di
questa rosa, ha dato con-
cretezza ad un reparto di-
fensivo praticamente
p e r f e t t o.
D’Ambrosio 7: il “geo -
metra” non ha sbagliato
un colpo, insieme a Fer-
rato hanno costruito un
muro solido e ben orga-
n i z z at o.
Veronese 7: un tamburo
sulle fasce, il “vichingo”
ha martellato le sue zone
di competenza in modo
impeccabile, insieme a
Zacconella hanno crossa-
to palloni invidiabili per
gli attaccanti.

Tiozzo 6.5: nonostante le
poche presenze ha co-
munque dimostrato ca-
rattere fornendo un con-
tributo determinante per
il successo finale.
Luise 7: dopo una breve
parentesi di inizio cam-
pionato, il regista adriese
è tornato a Loreo per con-
tinuare a rubare e sugge-
rire palloni, in un ruolo
difficile è riuscito ad argi-
nare le offensive ospiti
per tutto il campionato.
Segato 8: grazie a lui la
squadra ha completa-
mente cambiato identi-
tà; un vero e proprio tra-
scinatore, capace di dare
ritmo e costanza ad un
centrocampo fortissimo,
e lui ne è il vero perno.
Crivellaro 7.5: non è il
tipo da giocate eclatanti,
ma il suo lavoro l’ha sem-
pre svolto nel migliore
dei modi, una diga im-
portante e un instancabi-
le piovra ruba palloni.
Mazzucco 7: non male la
sua stagione, un buon
piano per il futuro; ha
contribuito molto come
pedina sostitutiva, sareb-
be curioso vederlo appro-
dare in Promozione.
Tommasini 6.5: non è
stato utilizzato moltissi-
mo, ma la sua disponibi-
lità è stata vitale per tutta
la squadra.
Bardelle 6.5: il suo ruolo
non è tra i più facili, ma
ogni volta che è stato
chiamato in causa ha
messo in campo impe-
gno, grinta e voglia di
emergere.

Promossi a pieni voti I ragazzi del Loreo

Penzo 7: l’esterno d’at -
tacco ha sempre deliziato
il palato dei propri tifosi,
con degli spunti eccezio-
nali che hanno più volte
consentito alla squadra
loredana di trovare la vit-
toria.
Lazzarini 6.5: un po’ al -
talenante, ha comunque
fatto vedere il proprio gio-
co e fantasia, soprattutto
nel finale di campionato
ha dato man forte all’at -
tacco biancazzurro.
Porzionato 6.5: è partito
subito bene, ma poi si è
perso in una condizione
poco ottimale, ma anche
lui è una curiosità per il
prossimo campionato.
Poncina 9: cos’altro dire,
solo il nome è una garan-
zia! Un bomber su ogni
centimetro dell’a r ea ,
l’attaccante con la A
maiuscola, eterno e mvp
della stagione.
Ghezzo 8: ad inizio anno
tutti scommettevano su
di lui, e le scelte sono
state azzeccate. Insieme a
Poncina ha composto un
tandem d’attacco invi-
diabile, ha preso in mano
la squadra e l’ha accom-
pagnata verso la vittoria
finale
Augusti 9: una sicurez-
za, il “Sergente di ferro”
anche stavolta non ha de-
luso. Carattere vincente e
testardo, un mix letale
per gli avversari ed un
toccasana per un am-
biente che grazie a lui ha
ritrovato il successo e la
grinta necessaria per
questo trionfo.

I PROTAGONISTI

Guarnieri e Poncina,
la coppia d'assi
dei biancazzurri

La Voce .CALCIO - PRIMA CATEGORIA 

Gabriele Casarin

LOREO - Il Loreo di mister Augusti si gode la
Promozione. Dopo essere stato protagonista nel
campionato di Prima categoria, culminato con la
promozione giunta con un turno d'anticipo grazie
allo 0-0 con la diretta inseguitrice Arzergrande, i
biancazzurri del presidente Bardella ritornano a
calcare l'importante palcoscenico della Promozio-
ne.
Tra i vari protagonisti della cavalcata loredana, il
portiere Luca Guarnieri che ha contribuito a rende-
re il Loreo la formazione più forte con la difesa
meno perforata (solo 26 reti in 30 partite). Il numero
uno biancazzurro, classe '78, originario di Porto
Viro e grande ex di Delta 2000 e Porto Viro analizza
la stagione con mister Augusti: "Sono arrivato a
dicembre e ho trovato subito un ambiente che sa far
calcio, a partire dalla dirigenza, dal mister fino al
preparatore dei portieri Andrea Contro. Un gruppo
eccezionale in cui mi sono trovato benissimo. Ora ci
attende il titolo regionale di Prima categoria".
Per il futuro Guarnieri si dimostra sicuro: "A Loreo
sto benissimo, perché non rimanere? Poi ovvio,
dipenderà dalla società, ma da parte mia massima
disponibilità".
Bomber Manuel Poncina, classe '81, originario di
Chioggia, ex Scardovari, Bagnoli, Sottomarina e
Vigonza, si è laureato vice capocannoniere del
campionato di Prima categoria (dietro solo a Matteo
Trombin con 28). Con i suoi 27 centri, l'attaccante
clodiense ha realizzato più della metà dei gol totali
del Loreo, arrivati a 53 (miglior attacco del giro-
ne).
Il bomber biancazzurro confessa: "Un traguardo
importante, sia la promozione che i gol realizzati.
Devo ringraziare i miei compagni che mi hanno
permesso di arrivare a questo risultato". Sul futuro

l'attaccante del
Loreo afferma:
"Se abbiamo fatto
bene in Prima ca-
tegoria quest'an-
no, con qualche
nuovo innesto
potremo fare be-
ne anche in Pro-
mozione. A me
piacerebbe resta-
re, ma vedremo i
progetti assieme
ala società. In-
tanto pensiamo
al titolo regionale
di Prima catego-
ria".

Per bomber Trombin 28 gol in 30 partite

Cavarzere, tre punti per salutare il pubblico amico
Numeri da capogiro nel cammino dei veneziani

Il ds: “Lascio la fascia di capitano a mio fratello”

Sconfitta indolore per il già salvo Papozze
Passerella per l’ultima di Djlan Benazzi

CAVARZERE – E' vero che il Papozze, dopo la
tirata corsa per la salvezza, sentiva il bisogno di
rifiatare, optando per la programmata scelta di
dare spazio alle seconde linee. Ma è altrettanto
vero che il Cavarzere, già salvo da un paio di
settimane, ha mostrato sul campo di volere a
tutti i costi la vittoria. Con una prestazione
convincente la truppa diretta dal ds Marco
Guarnieri ha chiuso in bellezza la stagione,
confezionando un ricco 3-0 ai danni dei giallo-
neri. Un regalo gradito per il pubblico di casa,
inaspettato e conciliante dopo la prova grigia,
comunque vincente, di Taglio di Po.
I veneziani hanno impiegato per lo scopo la
formazione migliore, incanalando la gara sui
binari del successo già nel primo tempo, per
poi disporre nella ripresa, l'avvicendamento
dei big Biliero e Turolla con i giovani Quaglia e
Donà. Le note liete hanno riguardato tutti i

reparti. In difesa, positivo si è rivelato l'esordio
del portiere Cattin, mentre Negrisolo è andato
ancora in gol. A centrocampo, è brillato il
mancino di Toffanin, in grande spolvero in
questo finale dei stagione. L'attacco, pezzo for-
te del Cavarzere, non poteva esimersi dal porre
la firma conclusiva. Neodo ha aperto le marca-
ture, mentre Trombin, con un saggio di ele-
gante tecnica, ha chiuso i conti sul finale,
laureandosi capocannoniere del torneo a quote
vertiginose per lui non nuove nel passato. Con
28 gol in 30 patite disputate, Trombin entra di
diritto nella centenaria storia degli attaccanti
del club veneziano.
Il Cavarzere taglia il traguardo a 43 punti,
all'ottavo posto della classifica, presentando
un organico che con le opportune correzioni a
metà campo, potrebbe dare notevoli soddisfa-
zioni nel futuro.

Giorgia Zerbinati

PAPOZZE - I gialloneri si arrendono alla salvez-
za. Ormai certi di essere fuori dai play out, i
giocatori di Mantoan non affrontano l’ultima
sfida del campionato con la grinta che li ha
accompagnati in questa stagione di ritorno e
vengono vinti da un Cavarzere molto agguer-
rito, con il risultato di 3-0. E’ andata così
questa ultima domenica di campionato, che
già dal primo tempo ha visto i padroni di casa
del Cavarzere dominare la sfida: al 12’ Neodo
infligge la prima rete al Papozze. Il portiere
giallonero Grandis non si fa intimidire e al 36’
è artefice di una super parata che blocca il
risultato sull’1-0. Nel recupero del primo tem-
po Michelotto e Voltolina provano a reagire
ma il portiere Cattin è pronto ad intervenire.
Nel secondo tempo è ancora il Cavarzere ad

essere più incisivo e Negrisolo al 13’trova il 2-0.
Al 30’ Trombin firma il tris affermandosi
anche come capocannoniere dell’annata. La
società giallonera torna a casa sconfitta ma
orgogliosa di questo primo anno in Prima
categoria che l’ha vista raggiungere l’obbietti -
vo salvezza.
In questa ultima occasione mister Mantoan
ha deciso di mettere in campo Djlan Benazzi,
l’attaccante giallonero e direttore sportivo, per
la sua ultima partita; ultimo atto per il cobra
che lascia il calcio giocato dopo anni di intense
emozioni: “Ultima partita con mio fratello
Kevin Benazzi al quale passo la fascia di capi-
tano. Ringrazio per gli applausi che hanno
accompagnato la mia uscita oggi e grazie
all’Usd Papozze - ha affermato Benazzi che ha
poi aggiunto - auguro a tutti di poter vincere e
divertirsi come ho fatto io”.

La festa
p ro m o z i o n e


