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CALCIOMERCATO/1 I biancorossi sognano il grande colpo in attacco

Trombin, spunta il Pettorazza
Finotti passa alla Vis. Zanaga e Biolo al Cavarzere, partono Zambelli e Cerilli

Le bombe

del sabato

Alessandro Garbo

ROVIGO - Tre assi lascia-
no la terra veneziana. Il
Cavarzere libera definiti-
vamente Matteo Trom-
bin, il regista E nrico
Zambelli e l’esperto por-
tiere Giuseppe Cerilli. Il
cannoniere piace molto
alla Tagliolese e al Porto
Viro: si profila quindi un
clamoroso ritorno, in
maglia giallorossa o in
casacca rossoverde? Nelle
ultime ore, con insisten-
za, è spuntata anche una
terza e clamorosa ipotesi,
con il neopromosso Pet-
torazza che sarebbe pron-
to a fare carte false per
assicurarsi Matteo Trom-
bin. E sarebbe davvero un
colpo da novanta per la
squadra di mister Brag-
gion.
Il centrocampista Zam-
belli, sempre per la serie
a volte ritornano, potreb-
be riabbracciare l’ambi -
zioso Bagnoli (che ha
chances per il ripescaggio
in Prima categoria). Il
Pontecorr si è fatto avanti
e ha già presentato un’of -
ferta per Cerilli, nel frat-
tempo i padovani hanno

trovato l’accordo con mi-
ster Samuele Broggio (se
ne va Arsenio Pianta) e
confermano a centro-
campo Niccolò Pianta.
Il Cavarzere accoglie il
centrocampista offensivo

Sbarca all’Union Vis Bomber Federico Finotti

BASEBALL SERIE C E’ un fine settimana ricco di impegni per le compagini rossoblù

Elite, occhi puntati sul derby Rovigo-Padova
ROVIGO - Fine settimana privo di trasfer-
te per il baseball rodigino, con entrambe
le squadre di serie C federale che dispute-
ranno l'ultimo match di intergirone in
casa.
Apre le danze l'Elite che oggi pomeriggio
alle 16.30 affronterà il Padova Bsc, unica
squadra ad aver perso finora tutte e 4 le
partite di intergirone. Un incontro alla
portata degli uomini di Previato che sono
attesi ad una prova di carattere per incre-
mentare il numero di successi in cam-
pionato. Obiettivo comune con la Deluxe
che dopo la prima sconfitta in campiona-
to contro il Buttrio di due settimane fa è

chiamata domenica alle 16.30 ad una
pronta reazione contro i Dragons di Cer-
vignano per tenere a distanza le dirette
inseguitrici.
Recuperati E.Reyes, Berto e Raisi usciti
malconci dall'ultimo incontro e i soli
Bernardi fuori e Sacchetto in forse ci sono
buone prospettive per far proprio questo
match contro una squadra che ha in
attivo una sola vittoria in campionato
fino a questo momento.
Nel frattempo si è concluso ancora con
una vittoria, il campionato categoria
Allievi dell'Adriatic Lng Rovigo, che in
casa ha battuto per 12-2 il Palladio Vicen-

za nell'ultima giornata in programma.
Un'altra partita senza storia che ha visto
i ragazzi del manager Rondina condurre
dall'inizio alla fine senza sbavature.
Ultima vittoria a coronamento di un
campionato magistrale con 9 vittorie
all'attivo in 10 partite disputate; vittorie
ottenute con punteggi larghi spesso con
più di 15 punti a referto.
A dispetto dei risultati ottenuti tuttavia
la vittoria dei rossoblu in campionato
non è ancora certa. In un girone con 6
squadre partecipanti fra cui oltre ai rodi-
gini ricordiamo Vicenza Palladio, T-rex
Pastrengo, Romano d'Ezzelino, Crazy

Praissola e Bsc Vicenza, un'altra squadra
ha seguito lo stesso percorso dell'Adriatic
Lng Rovigo, il Bsc Vicenza, unico team in
grado di battere gli Allievi in uno dei due
scontri diretti ed ottenere 8 vittorie nei
restanti 8 match.
Nonostante la differenza punti segnati-
subiti negli scontri diretti sia nettamen-
te a favore dei rodigini, il regolamento
prevede in questi casi uno spareggio per
la vittoria che si svolgerà domenica 22 a
Vi c e n z a .
Sarà necessaria un'altra prova di forza
per dimostrare di essere i più forti del
girone B.

CALCIOMERCATO/2 Il veterano

Bradiani lascia il Polesella
il difensore attende proposte
POLESELLA - Smettere con il calcio? No, non se ne parla
proprio. Emanuel Bradiani, roccioso difensore molto
apprezzato in Terza e Seconda categoria, lascia ufficial-
mente il Polesella e rimane in attesa di una nuova
sistemazione nel panorama dilettantistico polesano. L’e-
sperto marcatore centrale è reduce da una dolorosa
retrocessione con la Giovane Italia, maturata ai play out
di Seconda, nella sfida decisiva persa malamente in casa
con il Grantorto. Il difensore, che in passato ha militato
anche con Guarda Veneta e soprattutto Roverdicrè, non
vuole appendere gli scarpini al chiodo e attende una
proposta. In Terza o Seconda, l’importante è sempre
giocare e divertirsi, magari con l’intenzione di insegnare
qualcosa ai “colleghi” più giovani.

Ale. Ga.

CALCIOMERCATO/3 Ecco Aggio e Chiarelli. Tentazione Astolfi

Granzette da record, dieci colpi
GRANZET TE (Rovigo) - “Dieci col-
pi in dieci giorni” potrebbe essere
il titolo di un film dalle parti di
Granzette. I rodigini del neo mi-
ster Trambaioli sono letteral-
mente scatenati, tanti botti di
mercato sparati uno dopo l’altro
da far rabbrividire le altre concor-
renti di Seconda categoria.
Gli ultimi acquisti, da conside-
rarsi ufficiali, sono quelli della
seconda punta Tommaso Chia-
relli (ex Villanovese e Fiessese) e
dell’esterno (un jolly multiuso)
come Ettore Aggio che lascia i

rossoblù del Boara Polesine. La
tentazione, adesso, è strappare il
talentuoso Daniele Astolfi ai riva-
li del Medio Polesine: la trattativa
è già stata avviata, la settimana
prossima potrebbe arrivare addi-
rittura la fumata bianca.
Il Granzette ha già accolto il por-
tiere Luca Saccari e i quattro mo-
schettieri Migliorini, Magon,
Chinaglia e Rossi, fedelissimi del
tecnico Trambaioli nell’esperien -
za di San Pio X. In attacco si
scommette su Stefano Brazzo,
volto conosciuto a Pontecchio e

Frassinelle.
La difesa è stata rafforzata con
Fabio Canazza, centrale ex La
Rocca Monselice. E’ fatta anche
per l’attaccante Nicola Aguiari
(dal Boara Polesine).
La rosa rossoverde si è rifatta il
look ed è stata ringiovanita con
elementi di qualità. Il Granzette
vuole dimenticare l’ultima sta-
gione, con una salvezza sofferta
guadagnata alla fine, e lanciarsi
verso i piani alti della classifica di
Seconda categoria.

Ale. Ga,

Stefano Zanaga, ex
Stientese e Boara Polesi-
ne con trascorsi in Pro-
mozione, e l’at t a c c a n t e
Alessandro Biolo, pro-
veniente dall’Arzergran -
de. Tra i pali rimane il

promettente classe ‘93
Mattia Liviero, A cen-
trocampo aumentano le
possibilità di ammirare
al “Di Rorai” Luca Soc-
ciarelli, in uscita dallo
S c a r d o va r i .

Mauro Asolati, ds del
Cavarzere, aggiunge:
“Tutti gli anni partiamo
con obiettivi molto buo-
ni, poi per vicissitudini
legate agli allenatori la
squadra si perdeva per
strada. Quest’anno alle-
stiremo una formazione
competitiva, affidata alla
guida tecnica di Marco
Guarnieri in panchina.
Per scaramanzia non dico
altro, vogliamo comun-
que disputare una bella
stagione in Prima catego-
ria. Abbiamo concluso le
trattative per Zanaga e
Biolo, ci sono altri colpi
che sveleremo nei prossi-
mi giorni”.
Il centrocampista e jolly
Andrea Masiero abban -
dona i veneziani e do-
vrebbe vestire la maglia
del Due Stelle (in alterna-
tiva c’è anche l’ipotesi Ar-
zergrande).
Il Papozze perde i pezzi. Il
forte difensore M at t e o
Ballarin sta per accasarsi
al Loreo, con il dg Bovo-
lenta pronto a chiudere
anche per il centrocampi-
sta Luca Nordio vicino a
dire addio allo Scardova-
ri. L’at t a c c a n t e Federico

Finotti ritrova il campio-
nato di Promozione e pre-
cisamente si accasa all’U-
nion Vis, il ds Cristiano
Masotti ha comunicato
proprio ieri mattina l’esi -
to felice dell’affare.
Trattativa ben indirizzata
anche tra i padovani della
Rocca Monselice e il di-
fensore polesano doc
Claudio Bellettato. L’e-
s pe rt o Loris Facciolo,
dopo la parentesi al San
Pio, si accaserà con ogni
probabilità al Bevilacqua
(Prima categoria). A pro-
posito dei veronesi, l’ex
mister del Bevilacqua
Walter Malaman torna
ad occuparsi del calcio
giovanile e lo farà acco-
modandosi sulla panchi-
na degli Allievi dell’Alto -
polesine. La Villanovese
corteggia l’att acc an te
Ignazio N’tsogo, mentre
la boa Andrea Salvadori
valuta le richieste giunte
da Salara, Granzette e al-
tre tre squadre padovane.
Il Castelbaldo Masi ha
presentato un’offerta fa-
raonica per la stellina Bo -
jan Djordjevic, seguita
pure da Rovigo e Union
Vi s .


