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MERCATO/1 Adriese: idea Augusti per la panchina. Anali fra Porto Viro e Abano

Trombin, destinazione Loreo?
L’attaccante del Cavarzere formerebbe una coppia da sogno con Poncina in Promozione

LA SERATA Per celebrare la storica promozione

Il Salara ha fatto festa a tavola
Gemellaggio con la Zhermack

Riccardo Pavanello

ROVIGO - Fine maggio bol-
lente: Matteo Trombin
potrebbe aver chiuso la sua
avventura al Cavarzere.
L’attaccante infatti sarebbe
il grande colpo della prossi-
ma sessione di mercato del
ds Bovolenta per il Loreo.
Con una nuova squadra e
con un campionato di Pro-
mozione alle porte, la squa-
dra loredana ha bisogno di
un bomber prolifico. E che
coppia sarebbe quella com-
posta da Poncina e Trom-
bin? I due si sono scatenati a
suon di gol in questa stagio-
ne di Prima tanto da essersi
avvicinati a quota 60 centri
in due cOra potrebbe essere
giunto il momento di se-
gnare per la stessa squadra.
E dopo aver compiuto una
cavalcata da sogno, il Loreo
potrebbe perdere il timo-
niere. Pino Augusti ha fat-
to vedere grandi cose in
questa stagione e starebbe
riflettendo su cosa fare la
prossima stagione. Il pro-
getto Loreo, ovviamente,
non gli dispiace, ma Augu-

sti sta prendendo tempo,
magari per capire se c’è
un’opportunità migliore.
Che ci sia l’Adriese sotto
tutto questo? Augusti po -
trebbe essere una soluzione
molto credibile, anche se
l’opzione Stefano Santi ri -
mane comunque valida per
la panchina granata. In Pri-
ma, chi ha dato del filo da
torcere al Loreo, è stato sicu-
ramente l’Arzergrande di
Alessandro Michelon.
Raggiunta la salvezza, la
squadra padovana è andata
a dar fastidio proprio alla
compagine di Pino Augusti
per la vittoria del campio-
nato. Alla fine sono arrivati

SECONDA CATEGORIA Se stasera batte il Paese, la Prima diventa realtà

Villanovese, non smettere di volare

MERCATO/2 Biancorossi a caccia di rinforzi in difesa

Il Pettorazza corteggia Crepaldi, Rossi e Fonso
Mister Massarotto-Pontecchio, si può fare

.CALCIO La Voce

Il Loreo lo vuole Matteo Trombin

Alessandro Garbo

ROVIGO - Il corteggiamento è co-
minciato. Il Pettorazza (Seconda ca-
tegoria) è in pressing per rafforzare
la rosa e punta a prelevare Federico
Crepaldi, Alberto Rossi e Stefano
Fonso. La dirigenza vuole regalare il
portiere, il laterale difensivo e il
regista al nuovo mister Braggion. I
tre giocatori sono reduci dalla trion-
fale promozione in Seconda con la
Turchese di mister Fusetto.
Con gli annunciati ritiri di Romeo
Donà e Mirko Genovese, c’è la
necessità di rimpolpare il reparto
arretrato. Il Pettorazza, per la porta,

tiene caldissime le piste Stefano
Mantovan (Granzette) e Federico
Ferrari (C ava r z e r e ) .
Fusione? C’è nell’aria qualcosa d’in -
trigante tra Fulgor Crespino e Guar-
da Veneta.
Una delle idee della dirigenza cre-
spinese è quella di fare i bagagli e
spostare la squadra a Guarda, dispu-
tando nel paese vicino la prossima
Seconda categoria.
Il tecnico Roberto Massarotto, ex
allenatore del Guarda e cacciato fret-
tolosamente dal Costa quando era in
piena orbita play off, piace al Pon-
tecchio e tra le parti si registrano già
i primi contatti in questi giorni.

La Prima si avvicina La super Villanovese
di Emiliano Marini in campo stasera
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e indiscrezioni

Il presidente premiato Da sindaco e assessoreNuovi amici La maglia donata dalla Zhermack

Pronte alla nuova stagione Le ragazze del SalaraVolano in Seconda I ragazzi del Salara

Arianna Donegatti

SALARA - Grande festa a
conclusione della stagione
calcistica con atleti, tifosi,
sponsor e dirigenza per il
Salara. Degna di nota la
ricca cena preparata dai di-
rigenti e da alcuni volonta-
ri che si sono resi disponi-
bili per la conviviale. Più di
cento persone si sono ritro-
vate a festeggiare i successi
del Salara, in particolare la
storica promozione dalla
Terza alla Seconda. Dopo
una veloce analisi della
stagione disputata sia dal-
la squadra maschile, che
ha concluso imbattuta il
proprio campionato, e di
quella femminile che so-
prattutto a causa di diversi
gravi infortuni ha avuto
più sfortuna chiudendo in
ultima posizione, il presi-
dente Bonfatti ha sottoli-
neato l’ottimo lavoro svol-
to da entrambi gli allena-
tori, Davide Ranzi per la

Terza categoria e Gianluca
Cristofori per la Serie C
femminile.
Come ha poi ricordato il
sindaco Prandini “il Salara
è una società che permette
ai ragazzi di praticare
sport, che è importante, in
un ambiente sano e coin-
volgente, come si vede dal-
l’affiatamento che c’è tra i
giocatori e le giocatrici an-
che fuori dal campo”. Il
sindaco Andrea Prandini e
l’assessore allo sport Ales-
sio Bellotti hanno poi con-
segnato una targa ricordo
al presidente. Dalle parole
del presidente Bonfatti,
poi, per il prossimo anno si
punta a ripetere le buone
prestazioni della stagione
appena conclusa, pur sa-
pendo che “in Seconda ca-
tegoria il livello si alzerà
notevolmente e ci sarà bi-
sogno di adeguamenti a
livello di strutture e sicura-
mente di rosa, sia per
quanto riguarda la squa-

dra maschile che quella
femminile, quest’u lt im a
avendo particolarmente
patito la scarsità di atlete
in quest’annata. A tal pro-
posito, l’intenzione della
società è comunque di ri-
confermare tutti i giocato-
ri e le giocatrici che hanno
militato nel Salara in que-
sta stagione”. Gemellag-
gio non consueto quello
con la Zhermack Badia,
con alcuni rappresentanti

intervenuti nel corso della
serata per consegnare ga-
gliardetto e una maglia ri-
cordo alla società salarese.
Sorpresa finale per i ragaz-
zi di Ranzi quando a fine

cena sono state proiettate
le foto scattate da France-
sco Sprocatti nel corso del-
la gara in casa contro il
Grignano, con la quale il
Salara ha conquistato la

promozione in Seconda. A
termine della serata, il
rompete le righe ufficiale,
con appuntamento ad
agosto per la preparazione
at l e t i c a .

VILLANOVA DEL GHEBBO - Per la Villanove-
se è il giorno della verità. Stasera ad Albi-
gnasego la formazione di Emiliano Marini si
gioca tutto in una partita secca contro il
Paese, formazione trevigiana, che domeni-
ca ha battuto 4-2 i vicentini del Transvector.
Chi vince passa in Prima categoria, chi
perde avanza nei play off fino al massimo al
sesto turno. E se si arriva fino al sesto ci
saranno buone possibilità di ripescaggio per
il prossimo anno. Ma stasera non contano
questi discorsi perché chi vince ha già la
matematica certezza di partecipare al pros-

simo campionato di Prima categoria 2013-
2014. E per la Villanovese sarebbe un ritorno
dopo un anno di Purgatorio. La squadra del
presidente Rino Tosi infatti era retrocessa
una stagione fa con i play out persi. Alla
guida della squadra c’era Sergio Ricci Pezzo-
lato. In questa stagione il timone è passato
ad Emiliano Marini che ha appeso i guanto-
ni al chiodo per quanto riguarda il calcio di
categoria, e ha deciso di far crescere e dare
una mano alla squadra del proprio paese. E
dopo solo una stagione in panchina ha fatto
grandi cose: striscia di imbattibilità incredi-

bile e quarto posto in campionato. Nei play
off la Villanovese non ha avuto alcun timore
di andare ad affrontare due squadre sicura-
mente ostiche e con il vantaggio del campo e
del pareggio entro i 120 minuti. Prima i
neroverdi sono andanti a vincere a Badia con
un gol di Andrea Simioli. Poi domenica è
arrivata un’altra vittoria, stavolta sul campo
della Fulgor Crespino, con un perentorio 2-0
firmato da Pierluigi Bianchi e ancora da
Andrea Simioli. Oggi, nel tardo pomerig-
gio, la Villanovese e i tifosi partiranno con
un pullman, destinazione Albignasego al

comunale “Fe rr i”. L’obiettivo è vincere
un’altra partita per raggiungere un sogno
chiamato Prima categoria.

Ric. Pav.

i play off e l’Arzergrande è
stato eliminato subito. Ma
ciò che ha fatto Michelon è
sotto gli occhi di tutti. Non
è detto che il tecnico riman-
ga sulla panchina dei pado-
vani. Pure in Polesine, con
un progetto solido e con
una squadra valida, potreb-
be dire la sua e fare un altro
campionato di assoluto va-
lore. Sul fronte panchine,
Arsenio Pianta, dopo aver
chiuso un anno fa la sua
esperienza con il Cavarzere,
potrebbe ripartire dal Pon-
tecorr. E un altro allenatore
del Cavarzere, che ha chiu-
so anzitempo la stagione,
potrebbe finire su una pan-
china padovana. Stiamo
parlando di Cristian Comi-
n at o che, con ogni probabi-
lità, allenerà il Bagnoli la
prossima stagione. Sempre
a proposito di Cavarzere il
prossimo anno, il guardia-
no dei veneziani, potrebbe
essere Giuseppe Cerillidel -
la San Vigilio. E attenzione
a questo giro di panchine:
Michele Selleri ve lo aveva-
mo dato alla Solesinese. La
percentuale negli ultimi

giorni è aumentata e l’ex
tecnico del Pisani allenerà i
padovani al 90% il prossimo
anno. Anche perché Ro -
berto Spollon, attuale tec-
nico della Solesinese (squa-

dra di Promozione), è in
contatto con l’Abano (Eccel-
lenza). Ma Spollon, per i
padovani, non sarebbe l’u-
nica ipotesi. L’altra infatti
si chiama Dorino Anali, at-

tuale tecnico del Porto Viro.
Anali ha anche incontrato
la dirigenza rossoverde in
questi ultimi giorni e pros-
simamente ne sapremo di
più.


