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LE ULTIME Molte le new entry in casa biancazzurra a partire da Petrosino

Il Badia scalda già i motori
Il ds Ruzza: “La squadra c’è, i nomi pure. L’obiettivo sono i play off”

CALCIO A 5 A Palazzo Rosso

Da stasera prende il via
il trofeo “Esseci Sport”

CALCIO MERCATO Zambelli in partenza, direzione Bagnoli

L’ex Vecomp Matteo Mazzetto nel mirino della Clodiense
il Cavarzere prende i giovani Nordio e Boscolo Buleghin

IL TORNEO A Salara

Tutto ormai pronto
per l’edizione a quattro

La Voce .CALCIO 

Daniele Petrosino Il bomber ritorna in biancazzurro dopo la scorsa stagione al Boara Pisani

Arianna Donegatti

SA L A R A – Ai nastri di partenza stasera il tradizionale
torneo di calcetto a 4 giocatori di Salara. Il testimone
passa quest’anno dagli storici organizzatori a Salara
Giovani, che si avvarrà comunque della collaborazio-
ne del Gs Salara Calcio e di Amici in Festa, con il
patrocinio del Comune di Salara e la media partner-
ship della “Vo c e ”, che pubblicherà ogni giorno i
risultati delle gare.
Otto le squadre iscritte alla competizione in nottur-
na, inserite in due gironi: nel girone A si sfideranno
Bar-In Bosaro, Officina Pancaldi, Amici di Jazz e
Bloom, mentre nel girone B si scontreranno nella
fase eliminatoria Avis Salara, Acli Salara-Officina
Furini, Stella Rossa e Nuova Padus.
Ad aprire le danze, questa sera alle 21.30 sul cemento
rosso del campetto, Bloom contro Amici di Jazz.
Seguirà alle 22.30 l’incontro tra Bar-In Bosaro e
Officina Pancaldi. Si proseguirà venerdì 18 con gli
incontri del girone B: alle 21.30 Stella Rossa contro
Nuova Padus, alle 22.30 Avis Salara contro Acli-
Officina Furini. Nomi altisonanti dal calcio altopole-
sano e dell’Oltrepo allieteranno quindi anche que-
st’anno le serate dei salaresi.
Per tutta la durata del torneo, che si protrarrà fino al
1 agosto, nelle serate di lunedì, mercoledì e venerdì,
sarà in funzione un piccolo punto ristoro a cura dei
volontari di Salara Giovani.
Nella serata finale del 1 agosto, si giocheranno la
finalina per il terzo e quarto posto e a seguire la
finalissima che decreterà la squadra trionfatrice
dell’edizione 2014 dell’Estate salarese 2.0. Premi
individuali verranno poi assegnati al capocannonie-
re del torneo e al miglior portiere. L’appuntamento è
quindi per questa sera alle 21.30 all’area verde attrez-
zata di via Giovanni XXII.

Prima
categoria

Giulio Roncon

BADIA POLESINE Rivolu -
zione in casa biancazzur-
ra. Il Badia Polesine ha
finalmente raggiunto la
Prima categoria dopo un
campionato da record e
ora si prepara al meglio
per poter regalare ancora
molte soddisfazioni ai
suoi tifosi, con tanti nuovi
acquisti che presto arrive-
ranno a rinforzare la squa-
dra. D’altronde i risultati
che i biancazzurri si pro-
pongono di raggiungere
sono molto ambiziosi, so-
prattutto per una neopro-
mossa.
“L’obiettivo che ci siamo
prefissati sono i playoff -
dichiara Sebastiano Ruz-
za, portiere del Badia fino
alla scorsa stagione e ora
direttore sportivo - la
squadra c’è, i nomi pure.
Con la formazione che ci
troviamo, arrivare tra i
primi cinque è un obbli-
go”.
I biancazzurri puntano
dunque a replicare gli
strabilianti numeri della
scorsa stagione: 78 punti a
fine campionato, 25 parti-
te vinte su 30, due sconfit-
te e tre pareggi, i migliori
risultati tra tutte le squa-
dre dei 16 gironi di Secon-
da categoria del Veneto.
E per ottenere simili re-
cord anche in Prima cate-
goria, il Badia Polesine ha
dovuto assemblare una
squadra adeguata: “Ab -

biamo acquistato nuovi
giocatori per rafforzare il
reparto difensivo - raccon-
ta Ruzza - Riccardo Zam-
bello, ex Fiessese, e An -
drea Chinaglia classe ’94
proveniente dall’U n io n
Vis. Ci sarà anche un nuo-
vo portiere: Alberto Vin-
cenzi, classe ’95”.
Ma il reparto che ha subito
i maggiori cambiamenti è
quello di centrocampo,
con ben quattro nuovi gio-
catori che la prossima sta-
gione indosseranno la
maglia biancazzurra: “I
nomi nuovi sono Jacopo
Tibaldo e Nicola Bonfan-
te dalla Stientese, Andrea
Vi a r o dall’Altopolesine e
Nicola Zanetti dal Castel-
baldo”.
In arrivo anche una nuova

punta: Daniele Petrosi-
no dal Boara Pisani, per
lui si tratta di un ritorno.
Non solo nuovi acquisti
però, diversi sono anche i
giocatori che, o perché ce-
duti ad altre squadre o per-
chè hanno deciso di riti-
rarsi, l’anno prossimo
non indosseranno più i co-
lori del Badia Polesine.
“Io ho deciso di smettere
di giocare - rivela l’ex por-
tiere Ruzza - e anche l’ex
capitano To mma sin i e
Alberto Costa hanno uf-
ficializzato il loro ritiro.
Thomas Bonfante e
Akim invece sono passati
al Castelbaldo. Con i nuovi
arrivi abbiamo cercato di
compensare queste perdi-
te”.
Non cambia invece la gui-

da del Badia: anche la
prossima stagione i bian-
coazzurri saranno allenati
da Davide Piccinardi, af-
fiancato in questa stagio-
ne da Damiano Susto,
aiuto allenatore nonché
giocatore. Per quanto ri-
guarda invece la dirigen-
za, quest’anno l’ex portie-
re Ruzza ricoprirà il ruolo
di direttore sportivo, men-
tre il direttore generale sa-
rà Marco Scanavacca e il
presidente A l es sa n dr o
Boldrin.
Se la nuova squadra sarà
all’altezza delle aspettati-
ve lo scopriremo presto:
“La preparazione inizierà
il 12 agosto - spiega Ruzza -
la prima amichevole inve-
ce sarà il 23 agosto a Casale
di Scodosia”.

Gabriele Casarin

ROV I G O - Dalla Lega Pro alla Serie D.
Nuova destinazione per M at t e o
Mazzetto, la passata stagione alla
Virtus Vecomp. Il classe '88 originario
di Pettorazza sembra aver trovato l'ac-
cordo con la Clodiense, dopo l'amara
retrocessione con la formazione vero-
nese di Gigi Fresco. Mazzetto, ex Bel-
luno, Lanciano, Potenza, Vibonese e
Trento, dopo aver militato prevalen-
temente tra C1 e C2, quest'anno è
stato protagonista con la maglia della

Vecomp, collezionando 28 presenze e
realizzando due gol e potrebbe essere
un bel colpo per la società granata.
Prima categoria Il Cavarzere del di-
rettore sportivo Mauro Asolati mette
a segno due colpi in vista della nuova
stagione. Il ds biancazzurro ha trova-
to l’accordo con la Clodiense per l’ar -
rivo di due giovani classe ‘95 con la
formula del prestito, ovvero Paolo
Boscolo Buleghin, centrale difensi-
vo, e Leonardo Nordio, esterno alto,
l’anno scorso in forza alla prima
squadra in serie D.

E sempre rimanendo a Cavarzere,
pare aver fatto le valigie Enrico Zam-
belli. L'estroso centrocampista classe
'78, dopo la stagione in biancazzurro
è entrato nel mirino del Bagnoli,
intenzionato a disputare una Secon-
da categoria da vertice, dopo aver
visto sfumare la promozione ai play
off col Pettorazza. Zambelli a Bagnoli
ritroverebbe Thomas Rossi, in usci-
ta dal Pozzonovo e Matteo Renesto,
per ricomporre un trio già visto sem-
pre in maglia arancionera ali tempi
della Prima categoria.

POLESELLA - Tutto pronto per il torneo di calcio a 5 “Esseci
Sport” di Palazzo Rosso. Da stasera infatti, inizierà la
kermesse per gli amanti del futsal all’aperto. Otto le
squadre partecipanti che sono state suddivise in due
gironi da quattro. Nel girone A se la vedranno Calcetto
Rovigo, Bevi manco, Santa boys e Dalve. Nel gruppo B
Pizzeria Etna, Pizzeria da Rinin 2, Ortofrutta Nina e
Autocarrozzeria Serenissima Dlf. Stasera a partire dalle 20
in campo Calcetto Rovigo-Dalve, mentre alle 21 Pizzeria
Etna-Pizzeria da Rinin 2.
Passeranno il turno le prime due classificate di ogni
girone che si sfideranno in modo incrociato nelle semifi-
nali di venerdì 25 luglio per staccare il pass per la
finalissima.


