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QUI BIANCAZZURRI I veneziani saranno guidati dal mister Marco Guarnieri

Il nuovo volto del Cavarzere
Il ds Asolati: “Abbiamo allestito una rosa ampia con giovani di primo livello”

Federico Cisotto

CAVARZERE - Con un
mese di anticipo rispetto
alla data di inizio della
preparazione prevista
per lunedì 18 agosto, il
Cavarzere ha definito
l'organico della squadra
che affronterà il prossi-
mo campionato di Prima
c at e g o r i a .
L'ex ds Marco Guarnie-
ri, con in tasca il paten-
tino di allenatore conse-
guito al corso di San Do-
nà dello scorso giugno,
avrà a disposizione una
rosa ampliata e ringio-
va n i t a .
Otto risultano i nuovi
innesti nel complesso
biancazzurro che pre-
senterà un'età media in-
feriore ai 24 anni, con
due soli over 30 presenti
nell'organico. Meno no-
mi di spicco a fronte di
una migliore distribu-
zione della qualità tra i
vari reparti. È questa la
linea seguita dal nuovo e
attivo direttore sportivo
Mauro Asolati nell'alle -
stimento della rinnova-
ta rosa dei veneziani.
Ma ecco tutte le novità
del Cavarzere 2014-2015.
Portieri Un un ruolo de-
cisivo che ha fornito po-
che soddisfazioni nel-
l'ultimo triennio, i vene-
ziani si sono assicurati le
prestazioni del quotato
Elia Lorenzetto (22 an-
ni), secondo portiere del
Rovigo in Eccellenza,
cresciuto nelle giovanili
della Piovese. Confer-
mato il giovane estremo
difensore Mattia Livie-
ro (21 anni), promosso
titolare già nella scorsa
stagione durante la ge-
stione di mister Miche-
lon. I due partiranno al-
la pari per contendersi
un posto da titolare tra i
pali del futuro Cavarze-
re. Non confermato il
portiere Cerilli.
Difensori Blindati i pez-
zi pregiati della retro-
guardia Mattia Boscolo
(28 anni) e Manuel Lu-
nardi (24 anni), il Cavar-
zere sopperirà alla defe-
zione stagionale di Luca

Negrisolo, ai box per i
guai a un ginocchio, con
Paolo Boscolo 'Bule-
g h i n' , roccioso difensore
centrale della juniores
nazionale della Clodien-
se. Confermati il dili-
gente Simone Moretto
(22 anni) e il veterano
Paolo Biliero (36 anni).
Sarà di nuovo a disposi-
zione Mattia Zanardo
(27 anni), recuperato do-
po il grave infortunio al
ginocchio patito 10 mesi
fa. Per la preparazione,
sarà aggregato il pro-
mettente difensore della
squadra juniores locale
Mauro Bergantin (17
anni), assieme a M at t e o
Carraro (17 anni). Non
farà parte della rosa Ric-

cardo Sigolo.
Centrocampisti È il set-
tore della squadra che
subirà i maggiori cam-
biamenti. Alla corte di
mister Guarnieri appro-
deranno Luca Soccia-
relli (29 anni) reduce dal
biennio di Promozione
con lo Scardovari e Ste -
fano Zanaga (26 anni),
autore di 10 gol con la
maglia del Boara Polesi-
ne, ex Stientese e Villa-
novese. Ritorno in bian-
cazzurro per il mancino
Fabio Toffanin (24 anni)
dall'Arzergrande, men-
tre giungerà in prova l'e-
sterno Nicholas Voltan
(19 anni) che ha conclu-
so l'esperienza con la ju-
niores regionale della

NUOTO L’atleta della Rovigonuoto in evidenza a Villafranca

Bronzo per Alice Guerriero

A sinistra Samuele Neodo, il Cavarzere punta sul suo bomber. Sopra il nuovo
acquisto Luca Socciarelli (a destra), ex Scardovari

Emozioni in acqua

La Voce .SPORT 

VILLAFRANCA (Verona) - Con la dispu-
ta della quarta giornata nella piscina
del centro federale di Villafranca, si
sono conclusi i campionati regionali
esordienti A e per la squadra della
Rovigonuoto è arrivata un’altra meda-
glia di bronzo a suggellare quattro
grandi giornate di nuoto.
La squadra si è ottimamente compor-
tata e si è confermata tra le più forti
squadre della regione nella categoria
esordienti A, merito degli atleti e di un
gruppo di tecnici come Carlo Costa,
Francesco Beria, Cristian Minisgallo,
Massimiliano Negri e Nicoletta Carne-
vale. Nella piscina di Villafranca Alice
Guerriero nella categoria esordienti A

2002 è salita ancora una volta sul podio
regionale vincendo la medaglia di
bronzo nei 400 misti in 5’39’’50 e si è
poi classificata al settimo posto nei 100
stile libero in 1’08’’04. Alice si è confer-
mata una delle più concrete speranze
del nuoto del futuro prossimo biancaz-
zurro; nella prossima stagione passerà
nella squadra assoluti ed è attesa dal
definitivo salto tra i grandi del nuoto
italiano. Ci vorrà tanto lavoro ma la
campionessa ha dimostrato di avere
carattere e qualità agonistiche per af-
fermarsi a livello nazionale.
Gli altri risultati degli atleti della squa-
dra esordienti della Rovigonuoto in
gara a Villafranca sono i seguenti :

Gaia Birolo esordienti 2002 15ª nei 100
stile libero in 1’09’’41; Elena Costanzo
esordienti 2003 1’15’’50 nei 100 stile
libero; Giulia Maggio esordienti 2002
32ª nei 100 stile libero in 1’12’’38; Anna
Tosini esordienti 2002 6ª nei 200 dorso
in 2’48’’69 e 24ª nei 100 stile libero in
1’11’’35; Laura Di Stefano esordienti
2002 6ª nei 200 dorso e 30ª nei 100 stile
libero in 1’12’’01; Giacomo Derodi esor-
dienti 2001 15° nei 50 stile libero in
29’’38 e 21° nei 200 dorso in 2’49’’29;
Edoardo Canova esordienti 2001 16° nei
200 dorso in 2’42’’69 e 21° nei 50 stile
libero in 29’’54; Alberto Navarri esor-
dienti 2002 18° nei 200 dorso in
2’43’’83.Ottimo piazzamento Alice Guerriero

Calcio Prima
categoria

Legnarese. Sempre per il
centrocampo, confer-
mati l'affidabile Diego
Babetto (20 anni), capi-
tan Paolo Ruzzon (31
anni) e la bandiera Mat -
tia Marchesini (26 an-
ni).
Sul fronte delle parten-
ze, Azzolin, Masiero e
Birolo sbarcheranno alla
matricola Due Stelle,
Zambelli al Bagnoli, il
giovane Hermas, classe
96, all'Adriese. Non farà
parte della nuova avven-
tura Alessandro De
Montis, prossimo a tra-
sferirsi lontano da Ca-
varzere per motivi lavo-
r at i v i .
Attaccanti Consumato il
divorzio per divergenze

economiche con il can-
noniere Matteo Trombin
accolto dal Boara Pisani,
il Cavarzere affiderà la
maglia numero 9 al pre-
stante e tecnico Ales -
sandro Biolo, centra-
vanti dell'Arzergrande,
ex Legnarese e Piovese. I
veneziani confideranno
molto nella completa af-
fermazione del veloce at-
taccante di casa Samue -
le Neodo (20 anni),
mentre dalla Clodiense
arriverà l'importante
supporto dell'esterno of-
fensivo dai piedi buoni
Leonardo Nordio (19
anni). Completerà il re-
parto avanzato, l'estroso
marocchino Abdul Ben-
souda (28 anni) che mi-
surerà il proprio valore
nella categoria dopo aver
segnato moltissimi gol
negli amatori del Bosco-
c h i a r o.
Ventuno i giocatori a di-
sposizione della prima
squadra veneziana nella
quale si intravede un
mini blocco della Piovese
con Lorenzetto, Lunar-
di, Toffanin e Biolo, tut-
ti e quattro militanti in
Eccellenza con i padova-
n i n e l l a  s t a g i o n e
2009/2010. Florida e ab-
bondante la disponibili-
tà di fuori quota per un
Cavarzere che potrà
sempre attingere dal
proprio settore giovanile
sul quale ferve una forte

attività di sviluppo e
espansione.
Ma qual'è l'obiettivo dei
veneziani per la prossi-
ma stagione?
“Preferiamo evitare di
indicare un obiettivo
specifico – spiega il di-
rettore sportivo del Ca-
varzere Mauro Asolati –.
Partiamo in sordina con
la speranza, natural-
mente, di disputare una
buona stagione. Confi-
diamo nelle capacità del
nostro allenatore Marco
Guarnieri che ha dimo-
strato valore nel saper
gestire bene situazioni
delicate di transizione
nel passato. Quest'anno
potrà dirigere la squadra
dall'inizio. Abbiamo
preso dei giovani di pri-
mo livello che assieme ai
nuovi arrivati più esperti
e ai giocatori conferma-
ti, potranno colmare le
lacune della passata sta-
gione. Abbiamo allestito
una rosa ampia e assor-
tita nella quale tutti par-
tiranno alla pari per con-
quistarsi un posto da ti-
tolare – conclude il ds –.
Le riserve non dovranno
comunque temere: sarà
dato spazio a tutti du-
rante la stagione”.
Prima uscita amichevole
per il nuovo giovane e
interessante Cavarzere
venerdì 22 agosto, a do-
micilio del risorto e am-
bizioso Porto Viro.

Marco Guarnieri Mister del Cavarzere Mauro Asolati Direttore sportivo


