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CALCIO A 8 Seleciao e Perla Nera abbandonano i sogni di gloria a Beverare

In finale duello tra soliti noti
Bastardi senza gloria e Bevermanco & Ferramenta Barin contro come nel 2013

SECONDA CATEGORIA Se ne va il portiere Ronchi

Il Rosolina vicino a Segato e Ayari del Loreo
è fatta per il goleador Di Vico e Vianello

Intrighi di mercato

TERZA CATEGORIA Poker in arrivo dal Casaleone

Il Bergantino saluta l’allenatore Bazzi
Letteriello si accomoda sulla panchina

La Voce .CALCIO

Bevermanco & Ferramenta Barin (foto di Monica Cavallari)

La seconda

edizione

ROSOLINA - Un’altra neopromossa si
avvicina con entusiasmo al campiona-
to di Seconda categoria 2014-2015. E’ il
Rosolina del riconfermatissimo mister
Flavio Crivellari, che non ha ancora
dimenticato la fantastica promozione
ottenuta nella finalissima play off con
i cugini dello Zona Marina. Fiducia al
nucleo storico che ha contribuito a
questa bella impresa sportiva, resti-
tuendo la Seconda al Rosolina dopo tre
anni di “p u r g at o r i o ”. La società ha
blindato diversi ragazzi protagonisti
dell’annata 2013-2014. I Marines lascia-
no partire, però, il portiere Francesco
Ronchi che si è accasato ai veneziani
dell’Adige Cavarzere in Terza catego-
ria.
Da segnalare l’ingresso in squadra del-
l’esperto goleador Clemente Di Vico,
una punta che ha lasciato buoni ricordi
con varie squadre tra le quali ricordia-
mo Bottrighe, Porto Viro, Blucerchiati
e Crespino Guarda Veneta (promozione
in Prima nell’ultimo anno con i giallo-
rossi di Luca Fabbri).
Manca solo la firma per lo sbarco a
Rosolina del difensore Sonny Vianel-
lo, perno dei Blucerchiati del trainer
Paganin nel campionato di Seconda
terminato a maggio. Con il Loreo c’è
una duplice trattativa ben avanzata per
il prestito dell’at t a c c a n t e Cristofer Se-
gato e del difensore/centrocampista
Marco Ayari. Inoltre diversi giocatori
si aggregheranno in prova durante la
preparazione e saranno poi valutati da
coach Flavio Crivellari. A centrocampo

spazio all’innesto di Enrico Tommasi-
ni, che era alle dipendenze del Baricet-
ta in Terza. I Marines stanno discuten-
do con l’Adriese per due giovani che
quasi sicuramente arriveranno con la
formula del prestito.
La preparazione inizierà il 18 agosto e
in base al calendario ufficiale della
Coppa saranno definite delle amiche-
voli, magari contro gli Juniores della
Clodiense e l’Adige Cavarzere di Ter-
za.
Darà una mano al tecnico Flavio Crivel-
lari il vice-allenatore Ivan Bernardi-
nello, ex centrocampista che appende
così le scarpe al chiodo. Il nuovo prepa-
ratore dei portieri sarà Valerio Ferre-
ro. “Il nostro obiettivo è raggiungere la
salvezza - afferma il direttore sportivo
Tullio Patrian - Abbiamo altri colpi di
mercato, ma aspettiamo le firme per
rendere nota l’ufficialità”.

Ale. Ga.

Alessandro Garbo

BERGANTINO - E’ tempo di grandi
manovre anche al Bergantino in Terza
c at e g o r i a .
La società altopolesana vuole recitare
un ruolo importante nel prossimo
campionato, come sempre in terra ve-
ronese, e ha instaurato un prezioso
rapporto di collaborazione con il club
Casaleone.
Il direttore sportivo Alfio Pasqualini
svela le trattative portate avanti con
successo in queste settimane. La novi-
tà di rilievo è l’avvicendamento in
panchina: “Abbiamo cambiato tecnico
e al posto di Antonello Bazzi, che dopo
tre stagioni avrà un anno sabbatico,
abbiamo preso Gianni Letteriello, tec-
nico di Legnago. E’ un classe ‘71, vanta
una buona esperienza nel settore gio-
vanile della provincia di Verona e que-
st’anno ha deciso di confrontarsi con

una prima squadra. Ringraziamo pub-
blicamente mister Bazzi per l’o p e r at o
s vo l t o ”.
Il direttore sportivo si sofferma poi su
staff dirigenziale e recenti colpi di
calciomercato: “Come assetto societa-
rio tutte le figure sono state riconfer-
mate, con al comando il presidente
Maurizio Antonioli e in qualità di
direttore generale/direttore sportivo
sempre il sottoscritto. Per quanto ri-
guarda il lato tecnico, è stato chiuso un
importante accordo di collaborazione
con il Casaleone, che coinvolge i gio-
vani e la Terza”. Dal team veronese
ecco in arrivo quattro baby da valoriz-
zare: “Potremo contare su Bozzolin, la
punta Caramori, l’esterno destro di-
fensivo Marconzin e il laterale offensi-
vo Guetti. Ritorna dopo un anno di
pausa il portiere Giacomo Verzola, ex
Cerea (che si è svincolato dalla compa-
gine veronese)” ha evidenziato Pasqua-
lini.
C’è fiducia nell’ossatura dell’organico:
“Abbiamo confermato praticamente in
blocco la rosa dello scorso anno e stia-
mo lavorando per definire altri colpi di
mercato che sveleremo i prossimi gior-
ni” promette il direttore sportivo ai
tifosi e alla stampa.
La preparazione della formazione, co-
me tante altre realtà del Polesine calci-
stico, prenderà il via il 18 agosto e la
società altopolesana ha chiesto alla
federazione provinciale, per motivi
geografici, di essere inserita nuova-
mente nella Terza categoria scaligera.

Ex Blues e Crespino Clemente Di Vico in azione Tra i pali L’ex Cerea Giacomo Verzola

Gabriele Casarin

BEVERARE (San Martino di
Venezze) - Proprio come un
anno fa. Bastardi senza glo-
ria e Bevermanco & Ferra-
menta Barin si ritrovano in
finale per la seconda volta
c o n s e c u t i va .
Giovedì sera si sono giocate
le semifinali che hanno vi-
sto di fronte la formazione
locale del Bevermanco &
Ferramenta Barin opposta
al team di Rovigo della Sele-
ciao. Successo per 3-2 per
Neodo e compagni che han-
no strappato il pass per la
finale.
Nell'altra sfida i Bastardi
senza gloria hanno avuto la
meglio sulla squadra di Vil-
ladose della Perla Nera gra-
zie al successo di misura per
2-1.
Dieci le formazioni che
hanno preso parte alla ker-
messe calcistica in riva al-
l'Adige iniziata lo scorso 14
luglio. Nel girone A sono
state inserite: Fc Mardima-
go Centro riparazioni, Beve-
mranco & Ferramenta Barin
di Beverare, Salone Mirco e
Lorella di Beverare, Ds
Team di Cavarzere e La perla
nera di Villadose.
Nel girone B invece, Sele-
ciao di Rovigo, Nisida boys
di San Martino, Life Cafè di
Anguillara Veneta, Bastardi
senza gloria di Chioggia e
Tilt by Duego e Ristorante
Ca' Donà.
Dopo la fase di qualificazio-
ne, hanno passato il turno
le prime quattro di ogni gi-

rone; eliminate l'Fc Mardi-
mago Centro riparazioni e i
Nisida boys.
Lunedì e mercoledì sera si

sono giocati i quarti di fina-
le che hanno visto la Sele-
ciao liquidare il Ds Team 6-
0, il Bevermanco battere il

Life Cafè 3-0, i Bastardi sen-
za gloria passare ai rigori
contro il Salone Mirco e Lo-
rella per 5-4 e La perla nera

superare il Tilt by Diego e
Ristorante Ca’ Donà per 1-
0.
Ai primi classificati andrà la

"Bever League" e 300 euro;
200 ai secondi, 100 ai terzi e
una porchetta ai quarti, ol-
tre ai premi individuali.

Bastardi senza gloria all’ultimo atto

La Perla Nera alza bandiera biancaNiente da fare nemmeno per la Seleciao


