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PRIMA CATEGORIA Il nuovo colpo è il difensore dal Santa Maria Codifiume

Stientese, ecco Bergamini
Il senatore Marco Tarenzi, classe ‘71, farà il secondo portiere e il preparatore

Alessandro Garbo

STIENTA - Movimenti di
mercato in riva al Po. La
Stientese sta rafforzando la
squadra in vista del nuovo
campionato in Prima cate-
goria.
L’ultimo colpo è il difensore
Alan Bergamini, polivalen-
te classe ‘90, esterno destro
o all’occorrenza marcatore
centrale, che ha militato in
Promozione nel campionato
emiliano con Masi Torello e
più di recente nel Santa Ma-
ria Codifiume. Bergamini
va ad aggiungersi al numero
uno Stefano Scaranaro, al
veterano dei pali e dodicesi-
mo Marco Tarenzi, classe
‘71 proveniente dal Burana e
che svolgerà anche il ruolo
di preparatore dei portieri. A
centrocampo il mastino Da-
vide Dalla Torre potrà riab-
bracciare il classe ‘90 Jacopo
Zilli, con il quale aveva gio-
cato nelle giovanili della
Spal.
La sorpresa della stagione
potrebbe essere Jacopo Na-
sci, esterno offensivo o se-
conda punta classe ‘89 arri-
vato dall’Argentana. Jacopo
Tibaldoha invece salutato il
gruppo ed è passato al Badia
Polesine.
“In ballo ci sono altre tratta-
tive - afferma il dirigente
Sergio Dalla Torre - Siamo
alla ricerca di un attaccante
da doppia cifra e di un cen-

trocampista che possa sosti-
tuire, anche se sarà diffici-
le, un leader come Andrea
Attolico”.
Non è escluso un rinnovo
con l’esperto attaccante
Francesco Calignano, che
potrebbe sempre fare como-
do alla causa neroverde.
Questa sera è fissata una
riunione tra la dirigenza e
gli allenatori Enrico Ferra-
rese e Simone Toselli per
capire le strategie da seguire
in ottica mercato. Ancora da

PRIMA CATEGORIA Marini: “Occhio a Badia, Pisani e Scardovari”

La Villanovese scommette sull’attaccante Greggio
rimane Oselin, ma Gabban sceglie il Grignano

L’angolo dei neroverdi

PRIMA CATEGORIA Il giovane Hermas all’Adriese

Il Cavarzere si assicura Luca Socciarelli
arriva il centrocampista ex Scardovari e Loreo

.CALCIO La Voce

Intrighi
di mercato

Ex Porto Viro, Loreo e Scardovari Luca Socciarelli grande colpo del Cavarzere

Obiettivo salvezza La Stientese sta costruendo la squadra per il prossimo campionato

decidere, quindi, la data
della preparazione. La
Stientese vuole allestire una
squadra per il campionato
provinciale Juniores, ma la
posizione del tecnico rima-
ne in stand by al momento.
Poi il direttore tecnico Sergio
Dalla Torre e il direttore
sportivo Franco Fornasiero
ritornano sulla Prima cate-
goria: “Noi vogliamo salvar-
ci il prima possibile e tutto
quello che verrà in più sarà
ben accetto. Partiamo con

tanti giovani e con un pro-
getto triennale per cercare di
migliorarsi sempre più. Da
quello che leggo sui giorna-
li, vedo che il Badia Polesine
e il Boara Pisani si stanno
muovendo sul mercato con
acquisti estremamente in-
teressanti. Saranno loro le
squadre più accreditate per
la vittoria finale, il Badia ha
fatto due super colpi con il
centrocampista Viaro e
bomber Petrosino” conclu -
dono i dirigenti.

Pillole di mercato

Seconda categoria

Alla Turchese firma
anche Aretusini

■ Qua la mano, l’intesa è stata raggiunta. Michele Aretusini,
centrocampista avanzato classe ‘85, si è legato ufficialmente alla
Turchese. Dopo le indiscrezioni trapelate nei giorni scorsi, l’ex Boara
Polesine ha scelto quindi la compagine di mister Paolo Paltanin.
Continua la campagna acquisti dei biancocelesti, in settimana
probabilmente saranno definite altre trattative.

Terza categoria

Il portiere Callegarin
verso San Martino
■ La prima soluzione tra i pali è proprio lui. Il San Martino di
Venezze sta corteggiando in questi giorni Andrea Callegarin,
estremo difensore che ha difeso anche i pali di Ca’ Emo (Terza). A
fine settimana potrebbe arrivare la fumata bianca.

Il tecnico Emiliano Marini guida ancora la Villanovese

VILLANOVA DEL GHEBBO - VIllanove -
se’s got talent. In Prima categoria c’è
una formazione in particolare che
scommette sui giovani di valore. E’ fat -
ta per l’attaccante Andrea Greggio,
classe ‘93, proveniente dalla Solesinese
e originario di Rovigo. L’esterno alto
Alex Gabban, classe ‘94, ha invece pre-
ferito accasarsi al Grignano di Di Lena
in Seconda.
Il centrocampista Marco Oselin ha
scelto di rimanere in neroverde e al
momento la campagna acquisti è da
considerarsi chiusa, anche se Emiliano
Marini mantiene un occhio di riguardo
sulla situazione Rovigo (con alcuni gio-

vani interessanti che potrebbero svin-
colarsi).
L’attaccante Wladi Milani quasi sicu-
ramente vestirà la maglia della Solesi-
nese, per giocare con gli Juniores Elite.
La squadra di Emiliano Marini effettue-
rà un primo raduno informale, dopo
cena, giovedì sera al campo sportivo. Il
mister vorrebbe cominciare la prepara-
zione l’11 agosto, più facile si inizi l’8 per
esigenze di ferie. Queste le dichiarazio-
ni del tecnico sulla prossima stagione:
“Abbiamo mantenuto l’ossatura della
squadra che ha raggiunto una tranquil-
la salvezza nel 2013-2014. Ora stiamo
trattando per avere un esterno di cen-

trocampo, un altro giovane che farebbe
bene qui a Villanova, con il suo arrivo la
rosa potrebbe essere veramente al com-
pleto. Partiamo con un anno in più
d’esperienza nel campionato di Prima
categoria. Non sarà facile, credo che il
livello si alzerà. Guardando le altre for-
mazioni, il Boara Pisani e il Badia si
sono rafforzate, soprattutto in attacco
con Trombin e Petrosino. Occhio allo
Scardovari che si sta muovendo bene.
Inoltre puntiamo a vincere il campiona-
to degli Juniores provinciali, con un
mister di carattere come Daniele Giam-
mei” ha dichiarato Emiliano Marini.

Ale. Ga.

CAVARZERE - Il Cavarzere
piazza un colpo importante
nel cuore del centrocampo.
Ciak si gira, in cabina di
regia c’è Luca Socciarelli. In
terra veneziana sbarca il me-
tronomo che in queste sta-
gioni ha militato con Loreo e
Porto Viro.
Il centrocampista nell’ulti -
ma annata non è riuscito ad
evitare la dolorosa retroces-
sione dello Scardovari. Ades-
so il ragazzo riparte dalla
Prima categoria e abbraccia

il Cavarzere, che lo aveva
cercato con insistenza anche
nelle scorse estati.
In questi giorni, finalmente,
l’affondo decisivo del nuovo
ds Mauro Assolati che si
assicura un pezzo da novan-
ta per la mediana biancaz-
zurra. E la campagna acqui-
sti non finisce certo qui.
Manca solo il nero su bianco
per definire una doppia trat-
tativa con la Clodiense, per
gli innesti di un difensore
centrale e di un esterno alto,

entrambi classe ‘95, che arri-
veranno con la formula del
prestito. Due giovani di valo-
re che faranno comodo al-
l’organico della nuova sta-
gione.
Il Cavarzere ha deciso di con-
cedere in prestito all’Adriese
l’attaccante Yasser Her-
mas, promettente classe ‘96
reduce dalla stagione con gli
Juniores regionali di Roberto
Mantoan.
Il direttore sportivo Mauro
Asolati promette di avere un

altro colpo in canna, che a
breve verrà definito. La pre-
parazione della squadra gui-
data da mister Marco Guar-

nieri comincerà il 18 agosto,
ancora da ufficializzare le
amichevoli estive.

Ale. Ga.


