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INTRIGHI DI MERCATO/1 La Stientese vicinissima al centrocampista Vitali

Ivo Bez sbarca all’Adriese
L’esperto bomber lascia la Triestina e approda alla corte di Fiorin

CALCIO A 5 SERIE D Il Redentore infligge alla squadra di Sattin l’ottava sconfitta di fila

Futsal Rovigo Studio Blu ancora alla deriva

INTRIGHI DI MERCATO/3 Sognando il primo posto

Pokerissimo per il Beverare del ds Capuzzo
ecco Tiozzo, Cavallaro, Caltarossa, Maran e Brazzo

INTRIGHI DI MERCATO/2

Chinaglia, Crepaldi
e Cappello: tris Pontecchio

.CALCIO La Voce

Un nuovo bomber per i granata Bez in azione con la Triestina (foto presa da Il Piccolo)

PONTECCHIO POLESI-
NE - Il fattore C del
Pontecchio. Triplice
botto di mercato per i
granata di mister
Prearo, impegnati a
duellare con il Porto
Tolle per l’eg em on ia
in Terza categoria. La
compagine si è assicu-
rata Andrea China-
g li a, terzino destro,
giovane proveniente
da ll ’Union Vis e lo
scorso anno titolare in
Prima categoria. Dopo un infortunio, il ragazzo
riparte dalla Terza categoria e mister Prearo ha
quindi a disposizione un valido rinforzo per la
seconda parte di campionato. A dare un tocco di
imprevedibilità e fantasia spunta il trequartista
Giulio Cappello, che in queste stagioni ha
collezionato presenze con Cavarzere, Beverare,
Ca’ Emo e Buso in questo primo spicchio di
stagione. Cappello-Pontecchio il secondo capi-
tolo, visto che il giocatore già in passato ha
indossato questa casacca. E per la serie “a volte
ritornano”, la società dà nuovamente il benve-
nuto all’esperto difensore Fabiano Crepaldi,
pronto come sempre a dare una mano in caso di
necessità. L’unico a lasciare il gruppo è il
centrocampista Michele Rizzato, che si trasfe-
risce alla Pizzeria Etna negli Amatori Uisp. Il
Pontecchio punta, inoltre, a recuperare per
febbraio due elementi preziosi come Alessandro
Munari e Ioan Daniel Gherman, attualmente ai
box poiché infortunati.

Ale. Ga.
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Nuovi acquisti Il Beverare protagonista in Terza categoria

Gli ultimi

m ov i m e n t i

Alessandro Garbo

ROVIGO - E’ in fermento il
calciomercato invernale del-
le squadre polesane. Colpo
da novanta dell’Adriese che
si assicura Ivo Bez. L’attac -
cante, classe ‘80, ha rotto
con la Triestina (quattro cen-
tri in stagione finora) e ieri si
è aggregato alla squadra di
Valeriano Fiorin, Un bom-
ber esperto proveniente dal-
la Serie D, che in carriera ha
militato nel Montebelluna,
nel Trento, nel Fondi e nel-
l’Albalonga, un attaccante
che bene si può integrare
con i brevilinei Bellemo e
Marangon. I granata sono in
trattativa anche per due gio-
vani classe ‘96 che arriveran-
no dalla Spal.
Gli etruschi hanno invece
concesso il via libera a Enri
Tiozzo, il difensore centrale
con ogni probabilità si acca-
serà alla Piovese sempre in
Eccellenza (svanisce l’ipotesi
di un ritorno al Loreo). In
uscita dal club loredano ri-
mane invece Luca Maran-
gon, in pole position sull’e-
sterno alto classe ‘95 c’è
sempre la Tagliolese, con il
Gorino che sta tentando
d’inserirsi nella trattativa. Il
giovane numero dodici Elia
Bellamio (classe ‘95) ha ab-
bandonato la formazione di
Anali, al suo posto c’è il gra-
dito ritorno del veterano Lu -
ca Guarnieri.
In Promozione l’Altopolesi -
ne rinuncia definitivamen-
te ad Andrea Attolico. Il
centrocampista, in uscita

dall’Union Vis, non si acca-
serà ai biancoverdi di patron
Ghisellini e ha preferito, in-
vece, dire sì alla proposta del
Sant’Agostino. Nicolò Ro-
sante piace al Sitland Rive-
reel, ma il Castelbaldo Masi
difficilmente si priverà del
suo gioiello. Stessa cosa per
“Ney mar” El Fennani, fi-
nito nel mirino del Pozzono-
v o.
Scendendo in Prima catego-
ria, la Stientese è vicinissi-
ma al centrocampista Filip -
po Vitali (ex Santa Maria
Codifiume) e a tal proposito
sono eloquenti le parole del
direttore tecnico Sergio Dal-
la Torre. “Cerchiamo un ele-
mento di quelle caratteristi-

che, può giocare centrocam-
pista centrale, esterno di-
fensivo alto o basso. Simone
Bezzi ha espresso il desiderio
di cambiare aria, ma al mo-
mento non abbiamo richie-
ste, le società che vogliono
Bezzi devono contattare la
Stientese. Per questo motivo
ci siamo rituffati sul merca-
to e si è presentata l’oppor -
tunità di Vitali, che domani
(oggi per chi legge, ndr) dovrebbe
venire all’allenamento per
definire il trasferimento”
spiega il dirigente.
Lascia la formazione nero-
verde l’attaccant e Fabio
Formisano , che è passato
alla Ficarolese in Terza cate-
goria e ha debuttato dome-

nica nella sfida casalinga
vinta con l’Adige Cavarzere.
Seconda categoria La Nuo-
va Audace Bagnolo, condi-
zionata da numerosi infor-
tuni nell’ultimo periodo e
reduce da tre ko consecutivi,
rimane alla ricerca di un di-
fensore e radiomercato regi-
stra un interessamento per
Alessandro Negri, attual-
mente al Salara, un passato
nelle fila della Solesinese e
della Vis Lendinara. I diri-
genti rossoblù tengono gli
occhi aperti a centrocampo
per accogliere il sostituto di
Joan Munari, che ha lascia-
to il club già da un paio di
settimane.
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BEVERARE (San Martino di
Venezze) - Il Beverare fa sul
serio. La formazione di mi-
ster Turolla sta attraversando
un momento molto positivo
in Terza categoria e nelle
ultime settimane ha scalato
posizioni, ritrovandosi ad oc-
cupare meritatamente il se-
condo posto in Terza catego-
ria.
La squadra ha finora ottenu-
to otto vittorie, un pareggio e
rimediato tre sconfitte, con-
fermandosi soprattutto una
macchina da trasferta (ben

cinque i successi fuori ca-
sa).
Il Beverare sogna il doppio
sorpasso ai danni delle batti-
strada Porto Tolle 2010 e Pon-
tecchio e per farlo ha messo a
segno cinque colpi di spesso-
re. Il calciomercato invernale
regala al tecnico Turolla dei
nuovi giocatori. Il ds Pippo
Capuzzo ha perfezionato gli
acquisti del portiere Enrico
Tiozzo (dall’Anguillara Ve-
neta, per lui si tratta di un
gradito ritorno), del difenso-
re Alex Cavallaro provenien -

te dal Cavarzere, dei centro-
campisti Enrico Caltarossa
(ex Frassinelle) e Francesco
Maran (ex Roverdicrè) e del-
l’attaccante Stefano Brazzo
(ex Pontecchio e Frassinelle),
che ha recentemente saluta-
to il Granzette di Trambaio-
li.
I cinque acquisti daranno
man forte al gruppo, che
prima della sosta natalizia
farà visita al Duomo per l’ul -
timo impegno del 2014.

Ale. Ga.
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Futsal Rovigo - Redentore 2 - 7
Studio Blu Futsal: Zanirato M., Malfatto, Reale, Targa, Carraro, Mazzetto, Scaranello,
Sattin, Zanirato A., Jankovic. All.: Sattin

Reti Studio Blu Futsal: Malfatto, Zanirato A.

Fantasista Giulio Cappello

SAN BELLINO - La serie nera
dello Studio Blu Futsal continua
anche nella nuova temporanea
casa di gioco, trovata grazie alla
disponibilità della struttura di
San Bellino. Sono ben otto le
sconfitte consecutive per la com-
pagine di mister Sattin, che non
trova più il bandolo della matas-
sa nel campionato di calcio a
cinque di Serie D. La squadra
rodigina oltre alle difficoltà già
pregresse e alle molte assenze

ormai croniche, dovrà trovare
nel mercato di riparazione aper-
to fino al 16 dicembre. Al mo-
mento, però, zero arrivi e due
partenze, con il bomber Andrea
Zanirato sulla via di Trecenta e il
portiere Garbo che si è accasato
alla Badiese.
Primo tempo disastroso dello
Studio Blu, che lascia campo li-
bero alle scorribande avversarie,
il Redentore ringrazia e al riposo
il match è già ipotecato sullo 0-5

per i patavini. Nel secondo tem-
po lo Studio Blu si riprende e
segna due volte con Malfatto e
Andrea Zanirato, spreca un paio
di ottime occasioni per rientrare
nel match, ma subisce ancora
una volta su due disattenzioni
della difesa i colpi del ko finale
per il definitivo 2-7. “La partita
non è mai stata in discussione
perchè proprio non siam scesi in
campo - afferma il presidente
Fanchini - ora ci guarderemo

negli occhi e cercheremo di tro-
vare delle soluzioni a questa si-
tuazione non prevista sulla carta
ad inizio stagione. Oltretutto
dovremo cercare dei giocatori li-
beri per sopperire alle varie as-
senze di questo periodo” ha di-

chiarato il numero uno della so-
cietà. Prossimo impegno per lo
Studio Blu domani alle 2.130 a
San Pio contro l'altra formazione
di Rovigo, in crisi negativa pro-
prio come lo Studio Blu Futsal.
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