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IL PERSONAGGIO Contro il Cavarzere è stata la passerella finale, Djlan si ritira a 38 anni

L’ultimo morso del cobra Benazzi
L’attaccante di Corbola continuerà a fare il ds nel Papozze: “Vogliamo centrare i play off”

Marco Bellinello

Una vita passata a calca-
re i campi di tre regioni,
un numero imprecisabi-
le di gol realizzati in ben
23 anni di attività. Djlan
Benazzi a 38 anni ha de-
ciso di appendere le scar-
pette al chiodo, consape-
vole di aver già dato e
ricevuto abbastanza.
L'attaccante di Corbola
che ha giocato le ultime
tre stagioni a Papozze, il
cui nome richiama il
grande Bob Dylan, ha
giocato l'ultima partita
della sua carriera il 5
maggio a Cavarzere, ma
rimarrà comunque nel
calcio in veste di diretto-
re sportivo giallonero.
La lunga carriera agoni-
stica di Djlan comincia
quando lui è appena un
ragazzino: debutta in-
fatti a 15 anni nella pri-
ma squadra dell'Ariane-
se in Seconda, prima di
passare l'anno dopo al-
l'Adriese in Promozione.
Il talento del giovane Be-
nazzi viene subito notato
anche fuori dal Polesine:
presto arriva la chiamata
del Mantova, allora in
C1, che lo arruola nella
Primavera. Un’esperien -
za molto formativa per
Djlan, che una volta
rientrato a casa vestirà le
maglie di Arianese, Ca-
naro, ancora Arianese,
Chioggia, Porto Viro, Lo-
reo, Bosco Mesola, Delta
2000, Berra e infine Pa-
pozze. Su e giù per tutte
le categorie dalla Serie D
alla Terza categoria, un
piccolo record che deten-
gono in pochi.
E pensare che l'attaccan-
te di Corbola voleva
smettere già tre anni fa,
dopo l'esperienza a Ber-
ra. Ma l'opera di convin-
cimento di Alessandro
Mantoan fece in modo
che Benazzi potesse dire
la sua e togliersi ancora
diverse soddisfazioni per
altre tre stagioni, una
seconda giovinezza vis-
suta con la maglia del
Papozze. Alla fine nel
suo prezioso palmares ri-
mangono 5 promozioni,
4 titoli regionali e una
coppa Veneto.
Djlan, quali sono state
le maggiori gioie e de-
lusioni di questa lunga
carriera?
“Per fortuna sono state
più le gioie che le delu-

sioni. Ho vinto parecchi
campionati e sono retro-
cesso solo tre volte. Tra le
tante, la stagione che
ricordo con più affetto è
quella in cui con l'Aria-
nese siamo saliti dalla
Promozione all'Eccellen-
za, con Garbin allenato-
re. Poi ho un bellissimo
ricordo anche della ca-
v a l c a t a  d e l  L o r e o
2005/2006, quando ab-
biamo vinto il campio-
nato di Seconda. Non
posso non citare infine i
tre anni a Papozze: due
promozioni e una salvez-
za miracolosa che sono
davvero da incornicia-
re”.
Quali sono stati il gol e
la partita più bella?
“La partita più bella è
stata la finale di coppa
Veneto del 1996/97 vinta
con l'Arianese: ho fatto il
gol decisivo con un bel
taglio e spiazzando il
portiere in uscita. Poi ri-
cordo con particolare
piacere anche il gol del 2-
0 segnato alla Vittoriosa
nella finale play off di
due anni fa”.
Qual è stata la stagione
più prolifica per te?

“Il 1995/96: quell'anno
con l'Arianese in Secon-
da categoria ho realizza-
to ben 35 gol. Ho segnato
contro tutte le squadre
del nostro girone”.
In 23 anni i compagni di
squadra sono stati tan-
tissimi. Chi sono stati i
più forti?
“E' difficile fare dei no-
mi, perché rischierei di
dimenticarne qualcuno.
Sicuramente i compagni
di reparto con cui mi
sono trovato meglio sono
Daniele Vianello e Deni
Crepaldi. Poi non posso
non ricordare il portiere
Rossetti, Bernardi e Mai-
stro”.
Quale invece l'allena-
tore che ti formato di
più?
“Per me sono stati molto
importanti Menegatti
all'Arianese e il tecnico
della Primavera del
Mantova, Panizza”.
Quanto è cambiato il
calcio in tutti questi
anni?
“Devo dire che il tasso
tecnico è cambiato mol-

Il bomber Djlan Benazzi ha deciso
di appendere le scarpe al chiodo
L’attaccante di Corbola vanta
un piccolo record: ha giocato
in tutte le categoria dalla
Serie D alla Terza categoria

La Voce .CALCIO 

Il tecnico della cavalcata
L’allenatore Mantoan

to. Una volta anche il
calcio dilettantistico era
più tecnico e meno atle-
tico, ma io mi sono adat-
tato molto negli anni,
passando da un calcio
lento a uno veloce”.
L'esperienza a Papozze
ha chiuso in maniera
molto positiva e singo-
lare la tua carriera. Ep-
pure all'inizio non ne
eri molto convinto.
“Sì, io volevo smettere di
giocare già tre anni fa,
dopo l'esperienza a Ber-
ra. E' stato Alessandro
Mantoan a convincermi:
mi ha detto che avevano
un bel progetto in men-
te, che mi sarei diverti-
to. Così ho cominciato la
preparazione e sono ri-
masto. Qualche stimolo
in più me l'ha dato il
ruolo dirigenziale che ho
assunto, il prossimo sarà
il terzo anno da direttore
sportivo per me al Papoz-

ze. In questi tre anni ho
avuto la fortuna di to-
gliermi qualche altra
soddisfazione: due pro-
mozioni di fila, dalla
Terza alla Prima catego-
ria, e poi una salvezza,
quest'anno, che sembra-
va davvero insperata.
Non ho avuto sempre la
possibilità di giocare, vi-
sti i diversi acciacchi.
Nell'ultima stagione an-
che per via del lavoro ho
giocato sei o sette parti-
te: anche per questo ho
deciso di smettere. Or-
mai ho dato quello che
dovevo dare, ho traghet-
tato insieme ad altri il
Papozze che ora sarà in
mano a gente più giova-
ne”.
Nell'ultima stagione
quanto ha inciso il
mercato invernale di
riparazione?
“Ha inciso parecchio,
abbiamo preso alcune
pedine che ci hanno aiu-
tato a livello difensivo e
soprattutto a centrocam-
po, che era un po' il no-
stro punto debole. Alla
fine grazie ai vari Zam-
belli, Morato e Azzalin
abbiamo fatto un bel
campionato, soprattutto
nel ritorno. Poi abbiamo
scoperto qualche gioca-
tore interessante, come
Voltolina, e ritrovato Si-
viero, che ha finito il
campionato in crescen-
do. Ci abbiamo creduto e
siamo andati a sfatare
qualche campo un po'
ostico. Alla fine, al di là
del discorso tecnico,
penso che il nostro pun-

to di forza sia stata la
solidità dello spoglia-
toio. Nella mia carriera
mi hanno insegnato che
lo spogliatoio ti dà 7-8
punti in più all'anno”.
Tra i vari talenti del
Papozze, c'è anche tuo
fratello Kevin (classe
'93, ndr). Pensi possa
essere cercato da squa-
dre di categoria supe-
riore?
“L'ho convinto a venire a
Papozze dopo l'esperien-
za di Scardovari, dove
era rimasto un po' in
ombra. Gli ho detto che
la Prima categoria sareb-
be stata una bella vetrina
e che qui si sarebbe ri-
lanciato. Ora so che lo
cercano in tanti, tra cui
il Loreo. Lui comunque è
del Delta, io lo terrei a
Papozze ma se vuole an-
dare via non sarò sicura-
mente io a trattenerlo.
Kevin è un giocatore che
ha ancora molto da dire,
lo vedo sulla buona stra-
da”.
Da direttore sportivo,
quali saranno i prossi-
mi obiettivi del Papoz-
ze?
“Per la prossima stagio-
ne il nostro obiettivo è
cercare di centrare i play
off. Per questo vogliamo
rinforzare la squadra con
cinque o sei nuovi ele-
menti. In difesa siamo a
posto, a centrocampo
manca qualche ritocco,
mentre abbiamo biso-
gno di una punta di peso
là davanti. Personal-
mente, per quel ruolo
apprezzo molto Carrieri.
Non ho ancora avuto
modo di parlarci, vedre-
mo cosa riusciamo a fa-
re”.

Un giovane da tenere d’o cc h i o
Kevin Benazzi, fratello minore
di Djlan, ex Delta e Spal,
si è messo in luce al Papozze
e adesso piace al Loreo
sbarcato in Promozione

■ Dopo 23 anni passati
dalla Serie D alla Terza,

è arrivato il momento di
dire basta: “Volevo mollare

già tre anni fa, poi Mantoan
mi ha convinto a venire qui

e abbiamo fatto grandi cose”
Nel palmares 5 promozioni,

4 titoli regionali e una Coppa

Ha festeggiato la salvezza Nella foto, la rosa al completo della matricola Papozze a inizio anno
La squadra ha poi messo il turbo nel girone di ritorno, rimanendo così in Prima categoria

Secco 2-0 al Boara Pisani La squadra trascinata da Benazzi e Pregnolato nel match di ritorno

Acquisto azzeccato di Benazzi
Il fantasista giallonero
Zambelli ha dato una grossa
mano ai gialloneri

■ Ha debuttato in Seconda
con l’Arianese a soli 15 anni
e in carriera ha indossato

le maglie di Adriese,
Mantova, Canaro, Chioggia

Porto Viro, Loreo, Bosco
Mesola, Delta 2000 e Berra


