
Agosto 2014
Martedì 19 IX

CALCIO ECCELLENZA Dopo il ko con il Delta, bella vittoria con il Bosco Mesola

Il Loreo ha rialzato la testa
Il prossimo collaudo sarà sabato contro i giallorossi della Tagliolese

Mattia Salvà

LOREO - Dopo il 6-0 ri-
mediato contro il Delta
Porto Tolle Rovigo, il Lo-
reo di mister Anali rial-
za la testa in amichevo-
le contro il Bosco Meso-
la, disputatasi giovedì e
terminata 2-0 per i lore-
dani. Non è cambiato
molto, almeno a livello
di rosa, rispetto alla
partita con il Delta, nel-
la quale il Loreo si è
presentato con una rosa
ancora incompleta.
Anche contro i ferraresi
che militano in Prima
categoria, l’a l l e n at o r e
del Loreo ha dovuto sop-
perire alla mancanza di
pedine importanti as-
senti per motivi perlo-
più lavorativi e ad un
mercato ancora in via di
definizione.
“Abbiamo giocato stra-
carichi di lavoro - ha
commentato mister Do-
rino Anali - alcune cose
sono state fatte bene,
altre cose sicuramente
da migliorare. Purtrop-
po la rosa non era anco-
ra al completo, quindi
non ho potuto avere
molte indicazioni utili,
ad ogni modo noi abbia-
mo bisogno di giocare e
allenarci, quindi alla fi-
ne tutto torna utile”.
Per avere qualche infor-
mazione in più per
quanto riguarda la rosa,
già in questi primi gior-

ni di settimana si do-
vrebbero conoscere i
nuovi nomi che andran-
no a disposizione di mi-
ster Anali, le trattative
infatti, dopo lunghi cor-
teggiamenti, sono in
fase conclusiva, come
spiega l’allenatore del
Loreo: “In settimana
dovrebbero tornare
quelli che fino ad oggi
hanno avuto problemi

personali o di lavoro, in
più dovrebbero arrivare
anche i nuovi acquisti,
almeno spero perché a
questo punto la rosa è
ancora incompleta e l’i-
nizio del campionato si
sta avvicinando”.
Continua Anali “Stiamo
concludendo le trattati-
ve con alcuni giocatori,
credo e spero che questa
settimana sia il termine

Attende nuovi rinforzi Il mercato non è ancora chiuso per il Loreo di Dorino Anali

massimo per completa-
re la rosa. Per ovvi moti-
vi prima arrivano e co-
noscono la squadra me-
glio è”. Il prossimo col-
laudo, dove molto pro-
babilmente i tifosi po-
tranno vedere i nuovi
volti all’opera, sarà sa-
bato 23 agosto a Taglio di
Po contro la Tagliolese,
squadra che milita in
Prima categoria.

CALCIO TERZA Tanti volti nuovi per l’annata ormai alle porte

Beverare, ci siamo quasi!

Dalla Tagliolese Il giovane Michele Coppi

CALCIO TERZA Parla Garbellini

Ficarolese spera nei play off
Travaglia ad un passo

FICAROLO - Dopo la pausa estiva, i cancelli dello stadio “Mone -
si” di Ficarolo riapriranno le porte lunedì 25. I biancorossi
scenderanno in campo per la prima volta stagionale per comin-
ciare la preparazione, conoscere i nuovi arrivati e stabilire gli
obiettivi. Per il ds Fabio Garbellini le speranze sono chiare,
ovvero conquistare un posto ai play off, cercando di arginare la
squadra nettamente favorita alla promozione: Porto Tolle 2010.
“La rosa è quasi al completo - ha fatto sapere Garbellini - in questi
giorni stiamo valutando qualche ultimo nome, ma in linea di
massima siamo pronti. L’obiettivo è fare un buon campionato e
punteremo sicuramente ad un posto ai play off. Il primo posto
sembra già assegnato al Porto Tolle 2010 che ha costruito una
squadra da promozione diretta, noi cercheremo comunque di
fare bene e di metterle i bastoni tra le ruote. Sarà il campo a
decidere”. Una rosa molto giovane quella della Ficarolese che ha
puntato per lo più su ragazzi dai 20 ai 22 anni, senza farsi
mancare però qualche elemento, seppur sempre giovane, con
più esperienza. A questo proposito in questi giorni potrebbe
arrivare Roberto Travaglia, classe 1981, che nel caso si trovasse
un accordo, diventerebbe il giocatore più esperto a disposizione
di Baldo. Travaglia è un trequartista che nelle passate stagioni
ha giocato a Canaro in Seconda.

M. S.
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Biancazzurri
La preparazione

Trequartista d’esperienza Roberto Travaglia

Sport in breve

Rugby azzurro

Selezione Under 19
terza tappa del tour
■ Il tecnico della selezione italiana Under 19 Roland De
Marigny ha ufficializzato la formazione che oggi alle 14
locali affronterà il South Western Districts XV al-
l’Oteniqua Stadium di George, nel terzo incontro del
tour sudafricano. Dopo la vittoria del match inaugurale
contro Boland e la sconfitta del 15 agosto contro il
Western Province Craven Week XV, gli azzurrini vanno
a caccia della seconda vittoria della tournèe. Capitan
Giovanni Pettinelli viene spostato dalla posizione abi-
tuale di terza linea nell’inedito ruolo di ala. Ecco la
formazione: Failla, Pettinelli, Angelini, Ferrari, Cicuttin,
Reeves, Masato, Dallavalle M., Vezzoli, Mozzato, D’O-
nofrio, Chiappini, Barducci, Amendola, Dallavalle D. A
disposizione: Florio, Casini, Luus, Broglia, Basha, Pol-
ledri, Raffaele, Banzato, Della Vecchia e Grosso.

Pa l l a c a n e s t ro

Il Badia parteciperà
all’Evans basket day
■ Si avvicina un nuovo appuntamento per le formazioni
giovanili del Basket Badia. Sabato 6 settembre, dalle
16.00 al palazzetto Cristo Risorto di Mortise (Padova), si
terrà l’Evans basket day. Si tratta di una bella ma-
nifestazione sportiva in ricordo del prof Evans Bentivogli,
leggenda veneta della palla a spicchi. La giornata
prevede una mega partita cinque contro cinque, squa-
dra gialla contro squadra nera, con apposite T-shirt con
il logo dell'evento. Senza obbligo di orario, si inizia alle 16
e si andrà avanti ad oltranza con cambi ogni cinque
minuti. “Chi non se la sente di giocare, potrà arbitrare
oppure fare il referto o tenere il cronometro ed il
punteggio progressivo” fa sapere il Basket Badia in una
breve nota.

BEVERARE (San Martino
di Venezze) - Il Beverare è
pronto a rimettersi in
gioco. Mancano pochi
giorni all'inizio della pre-
parazione per il prossimo
campionato di Terza ca-
tegoria.
La formazione biancaz-
zurra si radunerà lunedì
prossimo alle 20.45 al
campo "Giuseppe Calle-
garo" della frazione san-
martinese agli ordini del
riconfermato mister Ro-
berto Turolla per ripren-
dere con gli allenamenti
in vista dell'imminente
stagione sportiva.
Diversi i volti nuovi che si
sono aggregati alla socie-
tà del presidente Pavani-
ni, come il centrocampi-
sta Marco Mazzoni ex La
Rocca, oltre a Matteo
Giacomello ex Pettorazza
e Lorenzo Frazzarin ex
Grignano, il portiere Da-
niele Pizzo ex Ariano
Estense, i difensori Mi-
chele Coppi ex Juniores
Tagliolese, Diego Ferrari
ex Lendinarese, i centro-
campisti Alex Cavallaro e
Mattia Lazzarin ex Cavar-
zere e gli attaccanti Gino
Bello ex Adige Cavarzere
e Fabio Gibin ex Cavarze-
re.
Già stabilito il program-
ma delle amichevoli che

la formazione di Terza
categoria dovrà affronta-
re per prepararsi al me-
glio al campionato: il 6
settembre con la Juniores
del Porto Viro, il 10 con il
Cavarzere e il 13 contro il
San Pio X.
Prima dell'inizio della
preparazione atletica pe-
rò tutto il Beverare si tro-
verà per la presentazione

ufficiale che si terrà al
bar Pedavena, nuovo
sponsor dei biancazzurri,
in piazza Vittorio Ema-
nuele a Rovigo sabato 23
a g o s t o.
Al fianco di mister Turol-
la, confermatissimo il vi-
ce allenatore e preparato-
re dei portieri Massimi-
liano Bruni.
Questa la rosa a disposi-

zione del Gs Beverare per
la stagione 2014-2015.
Portieri: Simone Bergan-
tin (confermato), Andrea
Cecchettin (confermato),
Daniele Pizzo (Ariano
Estense). Difensori: Mi-
chele Coppi (Tagliolese),
Diego Ferrari (Lendinare-
se), Patrizio Rossi (con-
fermato), Alessandro
Quaglia (confermato),
Alex Cavallaro (Cavarze-
re), Mattia Lazzarin (Ca-
varzere), Andrea Volante
(confermato). Centro-
campisti: Michele Dalla
Villa (confermato), Mat-
teo Giacomello (Pettoraz-
za), Danny Marcello
(confermato), Federico
Piccoli (confermato),
Marco Mazzoni (La Rocca
Monselice), Alessandro
Destro (confermato), Lo-
renzo Frazzarin (Grigna-
no). Attaccanti: Filippo
Capuzzo (confermato),
Marco Marzola (confer-
mato), Gino Bello (Adige
Cavarzere) e Fabio Gibin
(C ava r z e r e ) .
L'obiettivo della società
in riva all'Adige sarà
quello di migliorare la
posizione dello scorso an-
no e, visti i diversi inne-
sti messi a segno, punta-
re a raggiungere i play
o f f.

Gab. Cas.


