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Anche La Vittoriosa ha scelto: Verter Piazza. Grignano, in porta arriva Antonioli

Cavarzere, Giudizio torna in sella
Vitaliano torna ad allenare i veneziani dopo l’esperienza di cinque anni fa

Marco Bellinello

ROV I G O - Il Cavarzere ha
un nuovo allenatore: Vi -

taliano Giudizio è pron-
to a tornare al comando
del team veneziano di
Prima categoria.
Manca solo l’ufficialità,
ma tutte le indiscrezioni
portano in un’unica dire-
zione. Nella passata sta-
gione sulla panchina ini-
zialmente si era seduto
Cristian Cominato, solle-
vato dall’incarico dopo
poche settimane. La
squadra poi era stata affi-
data al diesse Guarnieri,
raggiungendo la salvezza
senza difficoltà.
Adesso però, tocca di
nuovo a Vitaliano Giudi-
zio, che ha già allenato il
club biancazzurro nel
2008-2009 e che conosce
bene l’ambiente. Spette-
rà anche al nuovo tecnico
il compito di cercare di
trattenere le pedine mi-
gliori, su tutte il bomber
Matteo Trombin, capo-
cannoniere della scorsa
stagione su cui non si
sono posate solo le mire
del Loreo. Sempre in
uscita, il portiere Federi -

co Ferrari è entrato nel
mirino dei cugini del Pet-
torazza, che lo vogliono

per il dopo Romeo Do-
nà.
Cambio alla guida anche
per La Vittoriosa, che due
settimane fa aveva divor-
ziato con Pellegrinelli.
Ad Occhiobello torna in
sella un vecchio guru del
calcio polesano. Parlia-
mo di Verter Piazza,
tecnico occhiobellese
classe ‘53, che ha già alle-
nato Fluminense e tante
altre squadre della zona.
Piazza, che nella scorsa
stagione ha guidato la
matricola Gaiba nel cam-
pionato Uisp con buoni
risultati, per la prossima
stagione aveva ricevuto
un ’offerta dall’U mb er-
tiana, ma poi ha preferi-

to accettare la richiesta
della Vittoriosa, che già
in questi giorni ha avvia-
to i primi contatti trami-
te i dirigenti Cauduro e
Borghi.
Proprio ieri sera nella so-
cietà riviersca si è svolta
una riunione per pianifi-
care la prossima stagio-
ne. Nel club neroverde
entrerà con un ruolo an-
cora da definire Alessan -

dro Barotti, difensore di
lungo corso e grande
amico di Verter Piazza,
pronto a vestire i panni
del dirigente.
Rimanendo in Seconda
categoria, si registra il
primo colpo di mercato
per il neopromosso Gri-

Vecchia conoscenza Vitaliano Giudizio

gnano. La squadra di Di
Lena era in cerca di un
nuovo numero 1, dato
che il portiere della pro-
mozione Bernardinelli
non potrà garantire la
nuova categoria per mo-
tivi di studio. Il nuovo
nome per la porta giallo-
blù è quello di Marco

Antonioli, portiere che
ha già vestito le maglie di
Badia Polesine, Aries Me-
nà, Minerbe e Vigo. L’e-
stremo difensore torna in
Polesine dopo alcune
esperienze in terra scali-
gera ed è pronto a dar
man forte alla società del
presidente Schiesaro nel-
la nuova avventura in Se-
conda categoria.

ECCELLENZA Tutto in standby

Il diesse Sante Longato:
”Se ci sono i presupposti

resto al Rovigo Lpc”

CALCIO A 5 Over 30 e Cosmopolitan Evita alzano bandiera bianca

Il torneo di Baricetta è un affare tra Atletico Navolta
e Pizzeria Rudy: venerdì sera in programma la finale

.CALCIO La Voce

ROV I G O - A Rovigo la si-
tuazione non si sblocca,
nonostante i tempi per la
definizione del nuovo as-
setto societario siano
agli sgoccioli. Eppure le
trattative per portare
nuovi sponsor in casa
biancazzurra continua-
no, assicura il presidente
Pavarin; “Siamo agli ul-
timi giorni, speriamo di
chiudere il prima possi-
bile”. Martedì ci sarebbe
stato un incontro che
avrebbe avvicinato la
conclusione di un’im -
portante trattativa. L’o-
biettivo è far entrare per-
sonalità rilevanti in so-
cietà. Pavarin vorrebbe
infatti lasciare la poltro-
na della presidenza a un
volto nuovo. In quel caso
l’attuale presidente ri-
marrebbe comunque al-
l’interno del direttivo.
Intanto a Rovigo restano

tutti in stand by, dai gio-
catori all’allenatore Bep-
pe Brescia. Tutti in atte-
sa di notizie da parte del-
la società. Anche il dies-
se Sante Longato aspetta
sviluppi: “Sono in stand
by, prima di muovermi
voglio sapere quali sono i
piani della società”. Il di-
rettore sportivo era stato
dato più volte per parten-
te nell’ultimo mese, ma
lo stesso Longato preci-
sa: “Non ho mai detto di
andare via da Rovigo. Ho
ricevuto altre proposte,
ma se ci sono i presuppo-
sti vorrei rimanere qua. I
contatti per fare una
squadra ce li ho, devo
solo sapere con quali
obiettivi. Il tempo a di-
sposizione però non è
molto: non tutti possono
continuare ad aspetta-
re”

Ma. Bel.

M e rc a t o
Le ultime

PRIMA La nuova sfida neroverde prevede un budget ridotto al minimo e tanti Juniores. Zanella: “Non cediamo il titolo”

L’anno zero della Stientese: austerity e giovani
S T I E N TA - La Stientese sopravviverà, seppur
con un grosso ridimensionamento del bud-
get.
La calda estate polesana non sta risparmiando
nessuno: sono tante in Polesine le società che
rischiano di chiudere, diverse quelle che han-
no scelto di fondersi. In questi giorni era
trapelata una voce secondo cui l’iscrizione
della Stientese al prossimo campionato di Pri-
ma categoria fosse a rischio. A smentire questa
ipotesi è il presidente Eugenio Zanella, che
assicura: “L’iscrizione non è mai stata in dub-
bio. Il problema è puramente economico: mol-
ti sponsor non sono riusciti ad onorare i propri
impegni, così dovremo rivedere le nostre spe-
se”.

Il budget per il 2013-2014 sarà più che dimezza-
to rispetto alla scorsa stagione. Ciò comporta
un ridimensionamento anche del potenziale
della rosa, che ha già perso alcune importati
pedine. Ma il presidente Zanella sottolinea
con orgoglio: “Quest’anno la squadra sarà
formata da gente del posto e da molti giovani
provenienti dalla Juniores. Tanti ragazzi che
hanno deciso di giocare a Stienta anche se lo
faranno più o meno gratuitamente, perché la
nostra necessità è spendere il meno possibile.
In questo momento siamo comunque alla fi-
nestra per vedere di trovare una punta e un
centrale di difesa”.
Rosa sfoltita e ricca di giovani. E’ questa la
nuova, difficile, sfida per la Stientese, che

l’anno scorso ha sfiorato l’accesso ai play off.
Per il prossimo l’obiettivo stagionale sarà per
forza di cose meno ambizioso: “Punteremo ad
arrivare a metà classifica - spiega Zanella -.
Sappiamo che corriamo qualche rischio, qual-
cuno mi aveva anche offerto di vendere il titolo
di Prima categoria. Ma qui a Stienta vogliamo
continuare a fare calcio: vogliamo costruire un
gruppo giovane, che nel giro di due anni possa
puntare alla Promozione”.
I presupposti ci sono: la squadra Juniores della
Stientese arriva da una grande annata, in cui
ha sfiorato la conquista del titolo provinciale e
la promozione tra i regionali. Non a caso,
proprio all’allenatore della Juniores Enrico Fer-
rarese spetterà la guida della prima squadra,

dopo l’addio di Gulmini. La Stientese ha infat-
ti deciso di affidare sia la prima squadra che la
Juniores ad una triade, formata da Ferrarese,
Giovanni Tibaldo e Davide Romanato, que-
st’ultimo nel ruolo di preparatore atletico. Una
scelta volta a creare un’ampia sinergia tra la
prima squadra ed il serbatoio neroverde. Oltre
a diversi giovani che hanno mostrato grandi
potenzialità nella Juniores, come Partesani, la
Stientese è riuscita a trattenere giocatori della
scorsa stagione, tutti (o quasi) di Stienta, che
hanno deciso di onorare la causa neroverde:
tra questi Banzato, Attolico, Vallerini, Dalla
Torre, Bezzi, Balbo e Tibaldo. Inoltre, rientrerà
dall’Union At il giovane Rocca.

Ma. Bel.

Guru Verter Piazza Al Grignano Marco Antonioli

Monica Cavallari

BARICET TA – Atletico Navolta e Pizzeria Rudy
si contenderanno il titolo della sesta edizione
di calcio a 5 su erba organizzato dall’Asd Bari-
cetta in collaborazione con l’Aics di Rovigo.

Prima dell’inizio delle due partite in program-
ma, si è osservato un minuto di silenzio in
memoria di Mara Ferro, madre di Enrico Ra-
mazzina, capitano di Cosmopolitan Evita, de-
ceduta lo scorso fine settimana all'età di 52
anni. I compagni gialloneri, proprio per far

sentire la loro vicinanza al giocato-
re, sono scesi in campo con il lutto
al braccio, oltre a dedicare una ma-
glia con la frase: “Ti vogliamo bene
capitano”.
Gara vietata ai deboli di cuore nella
prima semifinale tra Over 30 e Piz-
zeria Rudy, terminata solo dopo i
calci di rigore. Match combattuto
fin dall’inizio e i due estremi difen-
sori sono stati subito messi alla
prova: Longato da una parte, Mo-
sca, Ferrarese e Scaranaro per gli
Over 30. Al 12’, Scaranaro serve
Mosca che in posizione defilata si-

gla l’1-0. Lo stesso Scaranaro dopo
10’ raddoppia il risultato. Nell’al -
tro tempo Ferrari accorcia le di-
stanze, Scaranaro su punizione le
riprende cogliendo impreparata la
barriera. Gli Over 30 rimangono
in inferiorità numerica e la paga-
no a caro prezzo: nel finale Frigato
e Longato pareggiano i conti. È necessaria la
lotteria dei rigori: al sesto rigore Scaranaro
sbaglia, Formaggio insacca e conduce i suoi
alla finalissima.
Nell’altra partita, l’Atletico Navolta strappa il
pass per la finale battendo per 5-3 il Cosmopo-
litan Evita. Dopo 7’ sbroglia la matassa Prando
con un tiro dalla distanza. Solo un giro di
lancette e Osti ne approfitta di un errore della
retroguardia giallonera e deposita in rete per
l’1-1. Osti e Morato arrotondano il risultato per
il 3-1. Dall’Ara con una conclusione dal fondo,
porta l’Evita al riposo sul 3-2 . Nel secondo

tempo, lo scatenato Osti sigla un’altra dop-
pietta. Stoppa riaccende le speranze con un
tiro da metà campo che coglie impreparato
Mosca per il 5-3. Il triplice fischio conduce
l’Atletico Navolta verso il titolo, mentre il
Cosmopolitan Evita disputerà la finalina.
Questa sera alle 20.30 finale per il 7-8° posto tra
Bb e The Panzer, mentre alle 21.30 si contende-
ranno il quinto posto Amici di Pettorazza e
Sakunta. Venerdì invece, alle 20.30, Cosmo-
politan Evita e Over 30 a caccia del bronzo,
mentre alle 21.30 riflettori puntati per Pizzeria
Rudy e Atletico Navolta.

La Pizzeria Rudy

L’Atletico Navolta


