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CALCIO Cavarzere-Aroni, ritorno di fiamma. Panchine: il San Martino punta su Babetto

Il Loreo strizza l’occhio a Bellemo
Se Trombin non arriverà, Bovolenta andrà all’assalto dell’attaccante del Porto Viro

L’obiettivo è ripartire dall’ossatura della passata stagione

Ridurre i costi e stringere la rosa per il 2013-2014
Ecco la ricetta del Cavarzere di mister Giudizio

Alessandro Garbo

ROVIGO - Matteo Codi-
gnola, rilanciato alla
grande dopo la stagione
al Porto Viro, piace mol-
tissimo alla Piovese (Ec-
cellenza). L’atta cc an te
ha fatto faville in tan-
dem con Bellemo, un
altro destinato a quanto
pare a lasciare il club
rossoverde. Proprio il
folletto Bellemo è entra-
to nell’agenda del Lo-
reo. Il dg Bovolenta è
pronto a fare carte false
per averlo, visto che Ca-
varzere e Trombin sem-
brano più vicini a rinno-
vare l’accordo in vista
del prossimo anno. In-
tanto, dopo la promo-
zione, la società e Pino
Augusti non hanno an-

Prima categoria

cora deciso se prosegui-
re o meno l’av ve n t u r a .
Ai biancazzurri interes-
sa Enrico Zainaghi, co-

SECONDA CATEGORIA Da registrare per il portiere anche l’interessamento del Frassinelle

Il veterano Marco Ferlin non molla mai, in campo un’altra stagione
Il classe ‘74: “La Turchese è una grande famiglia e spero di rimanere”

La Voce .SPORT 

C’è la Piovese all’orizzonte Codignola oggetto del desiderio

Il veterano dei pali Il classe ‘74
Marco Ferlin vanta una lunga
carriera nelle squadre polesane,
Ha militato, tra le altre, con la
Turchese e anche con il Frassinelle

Intrighi
di mercato

Neo mister Vitaliano Giudizio Il ds Marco Guarnieri

lonna della Tagliolese
che ha avuto un contat-
to pure con lo Scardova-
ri. Il Papozze continua a

seguire con estremo in-
teresse il centrale Paolo
Tosetti, mentre il Petto-
razza per la porta ha
sondato il terreno pure
per Baretta. Ritorno di
fiamma per Enrico Aro-
ni, a Cavarzere non si
sono mai dimenticati di
lui e l’esperto centrale
potrebbe essere il primo
colpo del nuovo corso
targato Vitaliano Giudi-
zio (vedi altro servizio in
pagina, ndr). Tirava una
brutta aria fino a dieci
giorni fa a Taglio di Po.
C’era il rischio concreto
di un fuggi fuggi della
vecchia guardia giallo-
rossa. I vari Tiozzo, Fag-
gion, Zainaghi, Gatti,
Grandi, Pizzo, Fusetti
sembravano sul piede di
partenza, ma il caso,

per il momento, si è
sgonfiato. A fine mese è
fissata una cena con la
società per decifrare
meglio il futuro. Mister
Palmiro Gregnanin ha
ricevuto un’offerta dalla
Legnarese e deve ancora
valutare se rimanere o
meno alla corte tagliole-
se.
Smaltita la delusione
per la retrocessione, il

San Martino vuole ri-
partire in fretta dalla
Terza categoria. La so-
cietà di patron Ignazio
Sattin è molto vicina al-
l’accordo con mister Ba-
betto, candidato princi-
pale per il dopo Pigato.
Per l’ottavo anno di fila,
il tecnico bosarese Fede-
rico Caniato si accomo-
derà sulla panchina del
R o ve r d i c r è .

■ Situazione in stand by
alla Tagliolese. Intanto

mister Palmiro Gregnanin
ha ricevuto un’offer ta

dalla Legnarese

Federico Cisotto

CAVARZERE - Nella scorsa set-
timana è arrivata l'ufficialità.
Ad allenare il Cavarzere nel
campionato di prima catego-
ria nella prossima stagione,
sarà Vitaliano Giudizio. La no-
tizia, già anticipata dalla Vo c e
la settimana scorsa, adesso
diventa finalmente ufficiale.
Una scelta interna alla società
biancazzurra che premia il
preparatore dei portieri della
scorsa stagione. Giudizio l'ha
spuntata tra una ristretta rosa
di nomi presa in considerazio-
ne dopo che l'allenatore cavar-
zerano Alessandro Mantoan,
al quale è stata proposta la
panchina, ha manifestato
l'intento di proseguire il pro-
prio cammino a fianco del
Papozze. “A parità di valore tra
gli allenatori candidati per la
panchina - spiega il direttore
sportivo Marco Guarnieri - Vi-

taliano Giudizio presentava il
vantaggio di conoscere bene
l'ambiente, la società, pregi e
difetti della nostra squadra,
oltre al fatto di essere proprio
di Cavarzere. E' una scelta che
ho caldeggiato personalmente
con forza sulla quale penso
valga la pena di scommette-
re”.
Giudizio, storico portiere del
Cavarzere degli anni '80, avrà
quindi la grande opportunità
di riscattare un paio di paren-
tesi poco fortunate vissute nel
passato proprio alla guida del-
la stessa squadra biancazzur-
ra.
Come tutte le formazioni di-
lettantistiche, anche il Cavar-
zere dovrà confrontarsi con la
contrazione delle risorse de-
terminata dalla riduzione del-
le sponsorizzazioni. Condizio-
ne che sta mietendo vittime a
tutti i livelli tra i dilettanti.
L'idea del club biancazzurro è

quello di ridurre i costi restrin-
gendo numericamente la rosa
ad un massimo a 12-13 elemen-
ti per allargarla ai giovani del
settore giovanile. Ai giocatori
confermati, verrà chiesto di
compiere un passo verso la
società nell'ambito di un rap-
porto di correttezza che ha
visto e vede il Cavarzere impe-
gnato ad onorare fino in fondo
gli impegni economici assun-
ti. In casa biancazzurra, si
valuta anche la possibilità di
sperimentare la riduzione
flessibile del numero degli al-
lenamenti in alcune settima-
ne. Per quanto riguarda la
rosa della squadra, il Cavarze-
re cercherà di confermare l'os-
satura della passata stagione
rinunciando a quei giocatori
che hanno reso al di sotto delle
aspettative. Il proposito è
quello di innestare nell'orga-
nico 3 o 4 giocatori di categoria
che possano colmare le lacune

evidenziate nella scorsa sta-
gione. Le attenzioni maggiori
saranno dedicate al centro-
campo e a qualche ruolo chia-
ve della difesa, con la speran-
za, di poter confermare per
l'attacco Matteo Trombin, re
del gol del girone. Da svilup-
pare un contatto con una im-
portante società del circonda-
rio per attingere qualche gio-
vane che potrebbe tornare uti-
le sia alla prima squadra che
alla formazione Juniores, neo-
promossa nel campionato re-
gionale. “Vogliamo provare a
costruire una squadra compe-

titiva contenendo i costi - asse-
risce il ds Guarnieri - con l'au-
spicio di poter ripetere la posi-
tiva esperienza nella stagione
d'esordio in Prima. Con il giu-
sto entusiasmo e con gli inne-
sti appropriati, ritengo sia
possibile”. Il direttore sporti-
vo, al lavoro per costruire la
formazione della prossima
stagione, auspica di poter or-
ganizzare nel prossimo futu-
ro, un momento di confronto
con gli sportivi locali per par-
lare del passato del presente e
del futuro del calcio Cavarze-
re.

Promozione centrata La matricola Turchese si muove sotto traccia sul mercato

FENIL DEL TURCO (Rovigo) - E’
stato simpaticamente ribat-
tezzato dai tifosi e dai compa-
gni il Giulio Drago del Polesi-
ne, estremo difensore classe
‘62 ex Cremonese, Empoli e
Pontedera. Marco Ferlin rin-
via ancora l’ap punt amen to
con il ritiro e per un’altra
stagione continuerà a calcare i
campi polesani. Il veterano
classe ‘74 e la Turchese sono
vicini a prolungare l’intesa per
la stagione 2013-2014. Sarà
l’annata che rilancerà i bian-
cocelesti in Seconda categoria
e la dirigenza, sotto traccia, si
sta già muovendo per puntel-
lare la rosa con innesti di qua-
lità. Il senatore Ferlin rimar-
rebbe volentieri a “protegge -
re” il numero uno, che dovreb-
be essere ancora Federico Cre-
paldi. Salvo clamorosi colpi di

scena, il 38enne si appresta
quindi a vivere l’ultima anna-
ta di una lunga carriera costel-
lata da soddisfazioni e promo-
zioni. Ma le frequenze di ra-
diomercato sono sempre attive
e si segnala un interessamen-
to del Frassinelle, vecchio club
di appartenenza dove Ferlin
ha militato nel 2005 lasciando
dei buoni ricordi.
L’esperto numero dodici nel
frattempo rilascia questa di-
chiarazioni: “Festeggiare la
promozione con la Turchese è
stata una bella emozione. Ab-
biamo disputato un ottimo
campionato e il salto di cate-
goria è indubbiamente meri-
tato. Voglio indossare per un
altro anno questi colori, per-
ché ho sempre considerato la
Turchese come una grande fa-
miglia. E in futuro mi piace-

rebbe rimanere qui come diri-
gente o preparatore dei portie-
ri”.
Non è detto, però, che il Fras-

sinelle non riesca a strappare
il sempreverde Marco Ferlin
alla formazione di Fenil del
Turco. In questo momento

non c’è nulla di definitivo e il
calciomercato polesano ha da
poco aperto i battenti.

Ale. Ga.


