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La stagione
2014 - 2015 PRIMA CATEGORIA Il tecnico del Cavarzere fresco di patentino Uefa B

Guarnieri pensa al 3-4-2-1
Otto nuovi arrivi. Il mister: “Vogliamo fare un campionato tranquillo e regolare”

Il tecnico Marco Guarnieri si confessa alla “Vo c e ”

INTRIGHI DI MERCATO/1 Trovato l’accordo con il difensore ex Blucerchiati

Il Villadose prende Marchesan
Alessandro Garbo

VILLADOSE - Prende forma il Villado-
se. In prossimità di Ferragosto, sono
giorni caldi per i Dogi impegnati a
costruire una squadra all’altezza e
capace di portare a termine la missio-
ne salvezza in Seconda categoria.
Sbarca alla corte di mister Davide
Pinato anche il difensore Alessandro
Marchesan. Confermate quindi le in-
discrezioni raccolte dalla “Vo c e ” nel -
l’edizione di ieri. L’accordo definitivo
è stato raggiunto nella tarda serata di
sabato. Felice il tecnico del Villadose,

l’arrivo di Marchesan va a puntellare
già una difesa collaudata in Terza
categoria e che ora potrà fare bella
figura pure in Seconda. Il marcatore
centrale è un volto noto del Polesine
calcistico per i suoi trascorsi con Blu-
cerchiati, San Vigilio e Boara Polesi-
ne, mentre in terra veneziana ha
giocato anche con lo Spinea.
Oltre ai vari riconfermati dalla socie-
tà, nei giorni scorsi il Villadose aveva
chiuso con successo la triplice trattati-
va per il portiere Enrico Brondin (ex
Boara Polesine, San Marco Arquà e
Lendinarese), per la seconda punta

Stefano Pavanello e per il fantasista
Omar Gregnanin. Adesso la neopro-
mossa rimane vigile sul mercato alla
ricerca di centrocampisti, con l’obiet -
tivo di potenziare ulteriormente la
zona nevralgica del campo. Continua
inoltre la trattativa per Mattia Dasini,
ma il Polesella al momento non pare
intenzionato a fare sconti.
I giocatori del Villadose si stanno
godendo gli ultimi giorni di ferie,
perché dal 18 agosto si tornerà a
sudare e a faticare per preparare la
nuova stagione. Dal 27 agosto spazio
alla Coppa Veneto, con Battaglia e

compagni inseriti nel girone con la
corazzata Porto Viro, gli adriesi della
San Vigilio e l’altra neopromossa Ro-
solina.

Passa al Villadose Alessandro Marchesan

.CALCIO La Voce

GIOVANILE Il via a settembre

L’Union San Martino
pronto a ripartire

SAN MARTINO DI VENEZZE - L’Union San
Martino 2012 è pronto a ripartire, sia con la
prima squadra, che con il settore giovanile.
La società rossoblù nel corso del mese di luglio si
è ritrovata per rinnovare le cariche societarie che
hanno visto la riconferma al timone del presi-
dente Ignazio Sattin, la nomina del vice presi-
dente Camillo Celio, oltre a Graziano Barbierato
segretario e Fabio Ercolin responsabile del setto-
re giovanile.
I primi a scendere in campo saranno i ragazzi
della prima squadra che si appresterà a militare
in Terza categoria agli ordini del riconfermato
Giorgio ‘Renzo’ Birolo. La società in questi
giorni sta definendo la rosa che inizierà la
preparazione in vista del nuovo campionato,
dopo aver registrato la partenza di alcuni gioca-
tori, come Granziero (Turchese), Boccardo (Vi-
stus Agna), Giudizio (Cavarzere) e Vascon (svin-
c o l at o ) .
Da inizio settembre saranno quattro le categorie
giovanili che si prepareranno alla stagione 2014-
205, con due formazioni di Pulcini, una di
Giovanissimi e una di Allievi; categorie su cui la
società in riva all’Adige punta molto per rilan-
ciare il settore giovanile con nuovi ragazzi.
Lunedì 1 e mercoledì 3 settembre saranno i
primi due giorni di ritrovo della categoria Pulci-
ni dalle 15 alle 16.45, mentre Esordienti e
Giovanissimi si raduneranno dalle 17 alle 18.45;
infine, gli Allievi scenderanno in campo dalle 19
alle 20.45. Inoltre, sabato 6 settembre è previsto
il secondo Day Camp per ragazzi e ragazze dal
1998 al 2007, dalle 14.30 alle 18.30 al Comunale
di via Alighieri. (Per informazioni: 340.2590353
o 347.5823696).

Gab. Cas.

Federico Cisotto

CAVARZERE - In aggiunta
all'incarico di direttore
sportivo, nelle ultime due
stagioni, ha accettato di
buon grado di subentrare in
corsa al timone della prima
squadra del Cavarzere, tra-
ghettando il veliero bian-
cazzurro verso il rassicuran-
te porto della salvezza nono-
stante i mari tempestosi
della Prima categoria.
I positivi risultati conseguiti
nelle parziali gestioni tecni-
che dell'ultimo biennio alla
guida della squadra vene-
ziana e il costruttivo dialogo
instaurato nello spogliatoio
con i giocatori, sono valsi a
Marco Guarnieri l'investitu-
ra ufficiale di tecnico dei
biancazzurri per la stagione
2014 /2015.
Ruolo che ha potuto accet-
tare, dopo aver conseguito il
patentino di allenatore Ue-
fa–B al selettivo corso svol-
tosi nella lontana San Donà
di Piave nello scorso giu-
g n o.
“Innanzitutto mi auguro di
cuore di essere all'altezza
della situazione - esordisce
il nuovo trainer del Cavarze-
re - Impostare e allenare una
squadra dall'inizio compor-
ta senz'altro responsabilità
diverse dal subentrare alla
guida a stagione comincia-
ta. Sul mio nome vi è stato
consenso unanime in socie-
tà ma è stato chiarito che in
caso di mancanza di risulta-
ti, sarò giudicato alla stre-

gua di qualsiasi altro allena-
tore. L'obiettivo per la pros-
sima stagione è quello di
disputare un buon campio-
nato, il più possibile tran-
quillo e soprattutto regolare
nel cammino”. Prosegue il
tecnico: “Va comunque os-
servato che è stato operato
un cambio abbastanza radi-
cale sia di nomi che nume-
rico nell'organico della
squadra. Ci sarà bisogno di
tempo e di lavoro per amal-
gamare i molti nuovi arriva-
ti, operazione delicata e im-
pegnativa, ma abbiamo
preferito di comune accor-
do, di puntare su un gruppo
nuovo e giovane”. Ribadisce
il concetto Mauro Asolati:
“Non sempre giocatori mol-
to esperti e di nome danno
garanzia di buoni risultati -

asserisce il nuovo direttore
sportivo del Cavarzere - Que-
st'anno puntiamo su calcia-
tori più giovani che abbiano
voglia, stimoli e motivazio-
ni di affermarsi su una piaz-
za importante come la no-
str a”. “Sarà un banco di
prova importante anche per
i nostri giovani - riprende il
tecnico biancazzurro Marco
Guarnieri - visto che posso-
no vantare già una certa
esperienza. Non vanno, tut-
tavia, caricati di eccessive
responsabilità. Ho molto
piacere che l'allenatore del-
la nostra juniores sia Tullio
Crocco, tecnico che sa far
maturare i giovani, con il
quale ci confronteremo nel
corso della stagione. Il mo-
dulo di gioco preferito? In
via teorica, mi piace l'idea di

schierare tre difensori,
quattro centrocampisti,
due mezzepunte e un unico
attaccante centrale. Predili-
go lo schieramento della
squadra con un baricentro
abbastanza alto, soluzione
non esente da rischi ma che
ritengo possa dare soluzioni
e soddisfazioni sul fronte
avanzato. Sono comunque
un convinto assertore, che
più di qualsiasi altro fatto-
re, sia l'aspetto psicologico
motivazionale l'elemento
determinante nella corretta
interpretazione di una ga-
ra”.
Otto risultano i nuovi ac-
quisti che arriveranno alla
corte di mister Marco Guar-
nieri: il portiere Elia Loren-
zetto (Rovigo Lpc), il difen-
sore Paolo Boscolo Buleghin
(juniores Clodiense), i cen-
trocampisti Fabio Toffanin
(Arzergrande), Luca Soccia-
relli (Scardovari), Stefano
Zanaga (Boara Polesine),
Leonardo Nordio (juniores
Clodiense), Nicholas Voltan
(in prova dalla Legnarese) e
l'attaccante Alessandro Bio-
lo (Arzergrande).
Appuntamento per il radu-
no del nuovo Cavarzere, lu-
nedì 18 agosto, al Di Rorai
per l'inizio della preparazio-
ne.
I biancazzurri si misureran-
no nel quadrangolare di
coppa con Boara Pisani, Pet-
torazza e Stroppare, mentre
la prima uscita amichevole
è fissata per venerdì 22 a
Porto Viro.

SPORT & SOLIDARIETA’ Cresce l’at t e s a

Partita benefica domenica 24 a Stienta
grazie alla fondazione Carobbi-Ceregatti

INTRIGHI DI MERCATO/2 Il laterale d’at t a c c o

Il Polesella accoglie in rosa Castellani
ha giocato a Frassinelle, Costa e Grignano

STIENTA - Sport e solidarietà non
vanno mai in vacanza. Nemmeno ad
agosto. Cresce l’attesa per l’e ve n t o
calcistico che si terrà domenica 24 allo
stadio “B o c c at o ” di Stienta. Una bella
occasione per stare insieme, divertir-
si, giocare a calcio e fare un po’ di sana
beneficenza che non guasta mai per
aiutare il prossimo. La fondazione
Carobbi-Ceregatti (da anni attiva sul
territorio polesano), l'amministrazio-
ne comunale di Stienta, la Polisporti-
va Stientese e l’Avis Stienta hanno
deciso quindi di organizzare una par-
tita benefica. L'entrata è a offerta
libera. Ci saranno maglie indossate
dai calciatori che finiranno all’asta.

Per gli spettatori e le famiglie che
accorreranno funzionerà un nutrito
punto ristoro. L’incasso andrà per
metà alla fondazione e l’altra parte
finirà all’Avis Stienta. I soldi che sa-
ranno devoluti alla Carobbi-Ceregatti
serviranno per il programma borse di
studio. La fondazione ha proposto
diverse iniziative in questo 2014 e nelle
passate settimane ha partecipato,
creando una squadra, al torneo di
calcio a cinque che si è svolto al
palazzetto dello sport di Trecenta.
Adesso è tempo di organizzare la par-
tita benefica in programma a Stienta.
E non è esclusa la presenza di qualche
“big”.

POLESELLA - Non si ferma la campa-
gna acquisti della Giovane Italia Pole-
sella. I rossoblù, che hanno cambiato
volto tecnico e si sono affidati a mister
Zampieri, hanno concluso un’altra
t r at t at i va .
Ha detto sì anche il classe ‘85 Marco
Castellani, giocatore dalle caratteristi-
che offensive. Può fare il laterale a
centrocampo o la terza punta in un
ipotetico 4-3-3. Nell’ultima stagione
Castellani si è diviso tra Vecchie Glorie
Fratta (Amatori Uisp) e nella parte
finale c’è stato il rientro in categoria.
Il Frassinelle, falcidiato da assenze e
squalifiche, aveva accolto in gruppo
Castellani, che si è messo a disposizio-

ne con impegno e caparbietà. In pas-
sato il ragazzo ha giocato anche con
Costa e Grignano. Ora comincia per
lui una nuova avventura con la maglia
del Polesella. La rosa allestita dal ds
Fusetto, coadiuvato dal dirigente For-
tini, è di valore e la Giovane Italia può
ambire ad un piazzamento play off.
Mancano ancora un paio di tasselli
per completare definitivamente l’or -
ganico. In settimana potrebbe esserci
l’assalto decisivo dei rossoblù a Daniel
Toffano, esperto attaccante che non
rimarrà alla Turchese il prossimo an-
no e sembra disponibile a scendere in
Te r z a .

Ale. Ga.


