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IL RADUNO Ultima giornata di svago per i Giovanissimi, assieme a genitori e staff

Il Granzette va in vacanza
I ragazzi hanno donato una targa ricordo agli allenatori Merlin e Ruzza

LE ULTIME Gibin, Lazzarin e Quaglia si accasano al Beverare

Lunardi e Toffanin al Cavarzere

Intrighi di mercato

La Voce .CALCIO 

Alessandro Garbo

ROVIGO - Continua a muoversi il
Cavarzere, intenzionato a ben fi-
gurare nel prossimo campionato
di Prima categoria. I veneziani
hanno perfezionato l’accordo per
il rinnovo del prestito di Manuel
Lunardi, grazie alla buona colla-
borazione con la Piovese che de-
tiene il cartellino del ragazzo.
Al “Di Rorai” torna anche un volto
noto come l’esterno sinistro Fabio
Toffanin, che aveva già militato
due stagioni fa nelle fila del Ca-
varzere. I biancazzurri setacciano
il mercato alla ricerca di un cen-

trocampista di esperienza e di
qualità, tutte doti riscontrabili
nel metronomo Luca Socciarelli
(ex Porto Viro, Loreo e Cavarze-
re).
L’accordo tra le parti è vicino, ma
la trattativa non è stata ufficializ-
zata al momento.
Sul fronte delle partenze, l’attac -
cante Gibin e il difensore Lazza-
rin, dopo un’annata negli Junio-
res regionali di Roberto Mantoan,
andranno a maturare esperienza
al Beverare.
Il ds Capuzzo si sta muovendo per
sparare altri colpi di mercato e il
Beverare si presenterà con rinno-

vate ambizioni al campionato di
Terza categoria.
Nel mirino era finito pure il difen-
sore Matteo Silvestri, che invece
ha scelto di accasarsi al Roverdicrè
di Caniato in Seconda. Il Pettoraz-
za tra i pali potrà contare nuova-
mente su Federico Ferrari, giova-
ne di belle speranze appartenente
al Cavarzere.
Ricordiamo che i veneziani la
scorsa settimana avevano già an-
nunciato i colpi Stefano Zanaga
(ex Boara Polesine) e Alessandro
Biolo (arriva dall’Arzergrande), in
panchina ci sarà invece Marco
Guarnieri fresco di patentino.Ritorna al Cavarzere Fabio Toffanin

I campioni
del futuro

Arrivederci al prossimo anno Il Granzette si mette in posa per l’immancabile foto di gruppo

Fabio Merlin e Roberto Ruzza con la targa di riconoscimento I dirigenti accompagnatori Francesco Targa e Andrea Cominato Luca Zanforlin ha tracciato un bilancio dell’annata più che positivo

Sul prato verde di Granzette nascono le promesse

GRANZETTE - Domenica,
in occasione della ricorren-
za del patrono, la Polispor-
tiva Marzana Granzette si è
congedata dal gruppo Gio-
vanissimi con un incontro
conviviale tra ragazzi, ge-
nitori, allenatori e dirigen-
ti. L’incontro è stato l’occa -
sione di ripercorrere insie-
me la stagione sportiva ap-
pena conclusa, che ha vi-
sto i Giovanissimi, per ol-
tre due terzi rinnovato ri-
spetto alla precedente an-
nata, impegnarsi con en-
tusiasmo e serietà.
Una rosa molto coesa, che
nel corso della stagione,
grazie alla pazienza e all’e-
sperienza dei tecnici Fabio
Merlin e Roberto Ruzza, ha
potuto crescere e acquisire
una propria identità.
A conclusione della gior-
nata i ragazzi hanno dona-
to agli allenatori Merlin e
Ruzza una targa ricordo
della stagione vissuta as-
sieme, abbracciando Ro-
berto Ruzza che da luglio
lascerà la Marzana per una
nuova esperienza. La gior-
nata ha poi visto premiati
tutti i ragazzi oltre ai diri-
genti accompagnatori
Francesco Targa e Andrea
Cominato. All’evento è in-
tervenuto Luca Zanforlin
che ha rivolto a tutti i ra-
gazzi e genitori un sincero
ringraziamento per l’im -
pegno e la serietà sportiva
manifestata nel corso della
stagione dentro e fuori al
campo. Ha salutato e rin-
graziato i tecnici e dirigen-

ti accompagnatori. Zan-
forlin ha inoltre condiviso
con i presenti gli orienta-
menti futuri che la Poli-
sportiva sta valutando in
queste settimane al fine di
garantire a tutti i ragazzi di
poter praticare il calcio con
continuità e nelle migliori
condizioni tecnico am-
bientali.
Zanforlin ha sottolineato
che “la Polisportiva sta dia-
logando con vicine realtà
sportive territoriali al fine
di creare fattive collabora-
zione nel rispetto dell’au -
tonomia e delle tradizioni
della Marzana ma nella
consapevolezza che il con-

testo territoriale non con-
sente chiusure, ma deve
necessariamente essere
proiettato in una dinamica
di integrazione ed apertu-
ra. Solo guardando avanti
senza preconcetti o campa-
nilismi sarà possibile ga-
rantire sviluppo sportivo e
nuova linfa per crescere co-
me associazione e come co-
munità territoriale”.
La Marzana va ora in va-
canza e a tutti i giovani
praticanti e amanti del cal-
cio da appuntamento a fi-
ne agosto, per l’avvio di
una nuova stagione sporti-
va da vivere con entusia-
smo e con il sorriso.


