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Il difensore Luca Boldrin attende nuove offerte. Ifeanyi dice addio al San Pio X

Agostini-Alto, il grande ritorno?
Il bomber in direzione Castelmassa: “Ci sto pensando seriamente”

Alessandro Garbo

ROVIGO - Mai come nel cal-
ciomercato le porte sono gire-
voli: c’è chi esce, chi entra e
chi… ritorna. L’Altopolesine
sta corteggiando con insi-
stenza il grande bomber Mi -
chele Agostini, simbolo del-
la promozione due anni fa. Il
progetto Union-Vis non de-
colla e “Ago” si sta giusta-
mente guardando attorno. Le
offerte non mancano, assolu-
tamente. Patron Ghisellini e
soci hanno già sondato il ter-
reno per riabbracciare il fi-
gliol prodigo classe ’74, che al
“Mauro Veneziani” ha incan-
tato tutti con la sua classe
cristallina. Agostini è reduce
da un altro esaltante trionfo,
quello con il Lendinara di Gigi
Targa dove assieme a Susto,
Negri, Bonfante, Trevisan,
Akim e tanti giovani la pro-
mozione è diventata realtà.
La fusione con l’Union, però,
ha aperto nuove possibilità di
mercato. E Michele Agostini
tiene spalancata la porta Alto-
polesine, le sue dichiarazioni
sono inequivocabili: “So no
ancora in buoni rapporti con
il presidente Ghisellini e i di-
rigenti. Ho già fatto una
chiacchierata con mister San-
dro Tessarin - dichiara ‘Ago’ -
A Castelmassa ho lasciato il
cuore, è un ambiente strepi-
toso e ci tornerei domani mat-
tina. Ci sto pensando seria-
mente, è una proposta che mi
fa riflettere. Due anni fa ab-
biamo conquistato la Promo-
zione e vinto il campionato

grazie allo spareggio, proprio
al Perolari, contro il Pisani:
belle emozioni. Devo capire
che stimoli avrò, non è facile
affrontare un’altra stagione
cosi impegnativa”.
Il classe ’74, beniamino di
Este e Rovigo, quindi non si
sbilancia del tutto: “Sto
aspettando di vedere cosa suc-
cederà tra Union e Lendinara.
Ho avuto anche un contatto
con il Castelbaldo Masi. Ho
promesso che giocherò fino a
45 anni - scherza - e quindi
ogni estate mi chiamano tut-
ti. Mai come quest’anno sono
molto combattuto sul mio fu-
turo”. E mister Tessarin già si
frega le mani, pensando al
gradito ritorno di Agostini.
Un piccolo gruppetto dell’Al -
topolesine è pronto a ritrovar-
si sulla sponda mantovana. Il
Gonzaga ha affidato la guida
tecnica a mister A n dr e a
Osti, che ha guidato proprio i
biancoverdi alla Promozione

in Prima nel 2011-2012. Poi, a
stagione inoltrata in Promo-
zione, il tecnico era stato ri-
sollevato dall’incarico per fare
posto a Sandro Tessarin, che
ha centrato la missione sal-
vezza. Osti riaccoglie a Gon-
zaga l’attaccante Baietta. Il
bomber, dopo due stagioni al
“Mauro Veneziani”, come
sappiamo ha deciso di inter-
rompere qui la sua esperienza
a Castelmassa. Ieri, dopo
pranzo, l’annuncio ufficiale:
Baietta ha definito nero su
bianco l’accordo con il Gonza-
ga. E il tecnico aspetta a brac-
cia aperte pure il centrocam-
pista G av i ol i e l’e s te rn o
Br ond oli n. L’obiettivo di-
chiarato è lo sbarco dalla Pri-
ma categoria alla Promozio-
ne, con gli ex interpreti del-
l’Altopolesine che non vedo-
no l’ora di cominciare questa
esperienza.
C’è un difensore completa-
mente libero sul mercato che
potrebbe fare gola a diverse
squadre. Si tratta di Luca Bol-
drin, terzino e all’occorrenza
centrale che vanta un passato
ragguardevole con Delta Por-
to Tolle, Rovigo e Lapecer. Il
classe ’92 vorrebbe tornare a
calcare le scene venete: “Nel -
l’ultima stagione, dopo aver
cominciato con la Vis Lendi-
nara, sono passato alla Bon-
denese e ho disputato un
buon campionato. Peccato
per la retrocessione in Prima,
altrimenti sarei rimasto vo-
le nti eri ”. Il telefono è già
squillato? “Ho ricevuto propo-
ste, sponda ferrarese, da Re-

Il bomber Michele Agostini
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CAMPIONATI NAZIONALI Oggi la sfida con la Selezione Calabra

Rovigo, facile 3-0 contro il Venezia

M e rc a t o

Le ultime

RIMINI – Il sorteggio ha mandato
immediatamente in campo il Rovi-
go Over 35 ai Campionati nazionali
di Rimini. Giovedì sera i polesani
sono scesi in campo per affrontare
l’Asd Venezia. Un bel 3-0 per i
biancazzurri che hanno già dimo-
strato di puntare al massimo botti-
n o.
Dopo soli tre minuti è Polo ad aprire
le danze con l’1-0, poco prima del
quarto d’ora arriva anche il raddop-
pio con Braggion, su passaggio di
Gregnanin. Gara tutta in discesa
per il Rovigo che all’8’ del secondo

tempo con Gregnanin trova anche
il tris: gol da fuori area all’incrocio
su passaggio di Coltro.
Tre punti d’oro che consentono ai
giocatori del presidente Luca Reale
di avere 24 ore di riposo prima di
affrontare la Selezione Calabria,
sfida in programma proprio oggi.
Una sfida pericolosa ed impegnati-
va, contro i detentori del titolo che,
lo scorso anno, hanno proprio
estromesso il Calcio Rovigo Over
35.
Fra i protagonisti del primo succes-
so a Rimini 2013 c’è Encio Gregna-

nin che commenta così il 3-0 al
Venezia: “Abbiamo dominato dal
primo minuto alla fine, risultato
mai messo in discussione. Una bel-
la partenza, adesso abbiamo una
partita impegnativa contro la Sele-
zione Calabria. Siamo partiti con il
piede giusto, avevamo anche qual-
che defezione ma abbiamo preso i
tre punti”. Soddisfazione anche per
la gioia personale. “Col Venezia è
andata bene, fare gol fa sempre
piacere. Con gli over gioco anche un
po’ più avanti e ho più possibilità di
colpire”. Polo ha aperto le danze

no Centese e dalla Copparese
di Diego Grassi - confessa l’e-
clettico difensore - La mia in-
tenzione, però, è quella di
giocare nuovamente in Pole-
sine. Spero in una chiamata
da qualche club di Promozio-
ne, con un progetto convin-
cente. Al momento, c’è stato
un timido contatto con il Pi-
sani in Prima”. Un auto-can-
didatura che non passerà cer-
tamente inosservata. Ancora
qualche ora d’attesa e scom-
mettiamo che il cellulare di
Luca Boldrin riprenderà a tril-
lare?
Fiessese, Stientese e Villano-
vese hanno messo gli occhi
addosso al forte terzino Da -
miano Susto, ex capitano
dell’Union At e in uscita dalla
Vis, un giocatore di grande
temperamento che fa sempre
comodo in Prima categoria.
Stientese e Villanovese, il
duello è neroverde. Patron
Eugenio Zanella e mister
Emiliano Marini si contendo-
no Akim, funambolico attac-
cante che non rientra più nei
piani dell’Union Vis ed è di-
ventato inevitabilmente uo-
momercato dell’estate 2013.
Akim sembrava interessare
anche al Boara Pisani. I bian-
cazzurri del presidente Cala-
bria, invece, come già an-
nunciato sulla Voce, hanno
chiuso la trattativa per Da -
niele Petrosino (dal Badia
Polesine) e Alberto Zampao-
lo (ex Atheste), i cugini del
gol che faranno coppia fissa
in attacco.
E’il momento di dire addio e

di salutare gli amici più cari
conosciuti in tanti anni a bat-
tagliare sui campi di calcio,
fangosi e spelacchiati, del Po-
lesine. Ani Ifeanyi ha fatto le
valigie, chiamatelo il “lom -
bardo”. La perla nera lascia il
San Pio X e sbarca a Milano
per motivi di lavoro. L’attac -
cante ha lasciato ottimi ricor-
di nelle nostre zone, vestendo
le maglie di Rovigo, Polesella,
Castelbaldo Masi, Badia e so-
prattutto Boara Polesine. Ani
era stato uno dei protagonisti
negli anni d’oro dei rossoblù,
mettendo la firma sulla dop-
pia e storica cavalcata dalla
Terza alla Prima con il tecnico
Bressan. Uno dei bomber più
temuti del Polesine che, giu-
stamente, ha dato priorità al-
l’aspetto lavorativo. Il punte-
ros aveva dato un grosso con-
tribuito anche al trionfo del
Castelbaldo, promosso in Pri-
ma nella stagione 2011-2012
(spareggio vinto con il Papoz-
ze) e guarda caso a sedere in
panchina c’era sempre l’alle -

natore Bressan, quasi un fra-
tello maggiore. Il San Pio X,
quindi, già scottato dalla par-
tenza del portiere Scaranaro,
adesso dovrà colmare il vuoto
lasciato da Ifeanyi. Non sarà
impresa facile per i gialloblù,
che ogni anno partono sotto
traccia per poi raggiungere
una tranquilla e comoda sal-
vezza. Rimane da sciogliere il
nodo legato a Marco Tram-
baioli. Il giovane tecnico sta
ancora sfogliando la marghe-
rita e, dopo i primi colloqui
con il San Pio X, non ha anco-
ra deciso se proseguire o me-
no la sua avventura alla Poli-
sportiva. Nuovo giro per il val-
zer dei portieri. Sembra fatta
per il passaggio del giovane
Ferrari al Pettorazza. Il Ca-
varzere non perde tempo ed è
pronto a rimpiazzare l’estre -
mo difensore con Cerilli, l’ex
San Vigilio e Loreo che ogni
estate torna di moda per sor-
vegliare la porta del “Di Ro-
rai”. Quest’anno sarà la volta
buona?

■ Baietta, Gavioli e Brondolin
verso il Gonzaga (Prima)
Stientese e Villanovese

sgomitano per Akim
Portieri: il Pettorazza stringe

per Ferrari e a Cavarzere
torna di moda Cerilli


