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I MOVIMENTI Nuovo amore Polelli-Crespino Guarda. Il Pisani riparte da Gulmini

Prima categoria, tutti i colpi
Badia e Stientese si sono rafforzate, i fratelli Corradin tornano allo Scard o va r i

.CALCIO La Voce

Intrighi
di mercato

BADIA POLESINE

Allenatore: Piccinardi
In entrata: Turcato (p, Villanovese), Sparesato (d,
prestito Solesinese), Roccato (c, Union Vis), Giusto (c,
prestito Canalbianco)

In uscita: Aguzzoni (c, svincolato)
Note: l’attuale capolista del girone ha piazzato colpi
importanti nel mercato di riparazione, senza dubbio
rimane la squadra da battere.

CRESPINO GUARDA VENETA

Allenatore: Fabbr i
In entrata: Polelli (a, Roese), Caporali (c, svincolato),
Bondesan (d, svincolato)

In uscita: Rizzati (a, Tresigallo), Nani (a,
Quar tesana)

Note: senz’altro la pedina più grossa in entrata è Polelli,
amato e stimato a Crespino e valore aggiunto alla
squadra di mister Fabbri.

Mirco Corradin proverà a trascinare lo Scardovari ai play off di Prima categoria

BOARA PISANI

Allenatore: Gulmini (nuovo)
In entrata: Casna (c, Solesinese), Galliolo (p,
Solesinese), Baron (d, Roverdicrè)

In uscita: Vicariotto (a, rientro prestito Este), Tobaldo
(d, Junior Anguillara), Cominato (c, Union Vis), Dolce
(d, Medio Polesine)

Note: con gli arrivi e l’avvento di mister Gulmini, i
biancazzurri proveranno a risalire presto la china.
Buoni innesti.

PAPOZZE

Allenatore: Bergo
In entrata: Birolo (a, Pettorazza)
In uscita: Rossin (D, Villadose), Siviero (C,
svincolato)

Note: l’arrivo di Birolo darà maggior trazione offensiva
alla squadra di Bergo.

PETTORAZZA

Allenatore: B ra g g i o n
In entrata: Renesto (c, Bagnoli)
In uscita: Birolo (c, Papozze)
Note: un solo acquisto per la banda Braggion, che
comunque nel girone di ritorno potrà contare sul rientro
degli infortunati Piva e Munaro.

VILLANOVESE

Allenatore: Mar ini
In entrata: Bottaro (p, Rubano), Bari (d,
Canalbianco)

In uscita: Turcato (p, Badia Polesine), Cavallaro (d,
Roverdicrè), Amaranto (p, San Pietro in Viminario)

Note: i presupposti per migliorare nel ritorno dopo gli
innesti ci sono tutti.

TAGLIOLESE

Allenatore: Milani, confermato
In entrata: Chiarion (d, Sankt Georgen)
In uscita: Codignola (c, Mesola)
Note: dopo i vari rumors il mercato si è chiuso con il
solo Codignola in partenza, la squadra nella seconda
parte di stagione punterà molto sui giovani come il
classe 1997 Roncon.

CAVARZERE

Allenatore: Guar nieri
In entrata: -
In uscita: -
Note: è l’unica formazione a non aver mosso calciatori
in questa fase del mercato di riparazione.

STIENTESE

Allenatore: Fe r ra r e s e
In entrata: Vitali (c, Bevilacquese)
In uscita: Bezzi (c, Salara), Guerzoni (c, Nuova
Audace Bagnolo), Formisano (a, Ficarolese)

Note: rafforzati con l’esperienza di Vitali, i neroverdi si
apprestano a continuare il testa a testa con il Badia.

SCARDOVARI

Allenatore: Pregnolato
In entrata: Mirko Corradin (a, rientro prestito
dall’Adriese), Mattia Corradin (c, svincolato)

In uscita: Padoan (D, Codevigo), Dall’Ara (D, Polesine
Camer ini)

Note: due colpi solo accarezzati. Lo Scardovari non è
riuscito a concludere ne con Giulio Roma ne con
Andrea Marandella rimasti a Mesola.

Dario Altieri

ROVIGO - La classifica
molto omogenea della Pri-
ma categoria ha fatto si
che le dieci polesane siano
corse, quasi tutte, alla ri-
cerca del tassello mancan-
te della loro formazione,
per riuscire a giocare con
maggiore competitività il
girone di ritorno.
Per onore di classifica, nel-
la nostra analisi riepiloga-
tiva della sessione inver-
nale del mercato, partia-
mo con lo scandagliare i
movimenti in entrata ed
uscita della capolista Badia
Polesine allenata dal con-
fermato mister Piccinar-
di.
Il ds Ruzza ha portato in
biancazzurro il portiere
Turcato proveniente dalla
Villanovese, il difensore
Sparesato in prestito dalla
Solesinese e la coppia di
centrocampo Roccato dal-
l’Union Vis e Giusto, gio-
vane arrivato in prestito
dal Canalbianco.
Scendendo di classifica, la
Stientese ha acquistato Vi-
tali dal Calcio Bevilacqua
mentre mister Ferrarese
dovrà fare a meno di Bezzi,
centrocampista accasato a
Salara, Guerzoni trasferito
alla Nuova Audace Bagno-
lo e Formisano passato in
via definitiva alla Ficarole-

se.
Da una parte all’altra del
polesine, la terza piazza
del girone è Scardovari. La
squadra del confermato
Pregnolato ha liberato Pa-
doan, difensore che ha
scelto il Codevigo e Andrea
Dall’Ara passato al Polesi-
ne Camerini in Terza.

In gialloblù sono invece
tornati i fratelli Mirko e
Mattia Corradin, il primo
in rientro dal prestito al-
l’Adriese ed il secondo
nuovamente disponibile
dopo il lungo stop per in-
fo r t u n i o.
Anche il Crespino Guarda
Veneta, attualmente in

I giallorossi di Milani ricevono la formazione di Turolla, rivelazione in Terza categoria

Tagliolese-Beverare, inedita amichevole
TAGLIO DI PO - In campo per
non perdere il ritmo partita.
Oggi alle 14.30 al Comunale
di Taglio di Po, la Tagliolese
di mister Gerico Milani, con-
fermato dopo la vittoria in
extremis contro lo Stroppare,
riceverà per un’amichevole il
Beverare, formazione che
milita nel girone A rodigino

di Terza categoria.
I giallorossi, che ricoprono la
penultima posizione nel gi-
rone D di Prima categoria,
affronteranno la compagine
allenata da Turolla, attual-
mente seconda a -2 dalla ca-
polista Porto Tolle 2010 in
Te r z a .
A Taglio di Po ci sarà quindi

da avversario un gradito ri-
torno, quello del giovane Mi-
chele Coppi, bomber della ju-
niores targata Kenny Astolfi
della scorsa stagione e vero
trascinatore dei giallorossi al-
la vittoria del titolo provin-
ciale, oggi in forza al Bevera-
re. Il team di Turolla è reduce
dalla vittoria esterna per 2-0

contro il Duomo, vanta il
terzo miglior attacco della
Terza categoria con 31 reti
all’attivo, ed in comune con
la Tagliolese ha lo stesso nu-
mero di gol subiti (21).
La partita amichevole servirà
ad entrambe le squadre per
non perdere il ritmo di gara
durante la sosta natalizia con

i campionati che riprende-
ranno solo l’11 di gennaio.
La formazione giallorossa ha
inoltre in previsione un’altra
partita amichevole, ma non è
nota ancora ne la squadra
avversaria ne la data dello
s vo l g i m e n t o.

D. A.
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piena zona playoff non
scherza. Dopo aver aperto
le porte a Morgan Nanni
attaccante passato a Quar-
tesana e Rizzati trasferitosi
al Tresigallo, Gigi Napoli è
riuscito a riportare in gial-
lorosso Federico Polelli, ve-
ra bandiera della promo-
zione dello scorso anno,

dopo un inizio di stagione
travagliato alla Roese. La
società giallorossa ha inol-
tre tesserato gli svincolati
Caporali e Bondesan. A
metà classifica troviamo il
Papozze allenato da Stefa-
no Bergo che da tempo alla
ricerca di un centrocampi-
sta offensivo con doti di
attaccante, lo ha trovato in
Birolo proveniente dal Pet-
torazza. La società del pre-
sidente Manzolli ha svin-
colato Siviero, mentre Ros-
sin è partito alla volta di
Villadose. A Cavarzere nes-
sun movimento di merca-
to. “Abbiamo deciso di
continuare con la nostra
formazione di inizio anno
- ha commentato il ds Aso-
lati - perché non siamo an-
cora riusciti a sfruttare ap-
pieno la nostra squadra a
causa di infortuni”.
La Villanovese, dopo la
partenza di Turcato ha re-
cuperato tra i pali con Bot-
taro arrivato dal Rubano ed
inoltre la squadra allenata

da Marini ha acquisito Ba-
ri dal Canalbianco. Tra i
partenti Cavallaro al Ro-
verdicrè e Amaranto tra-
sferito al San Pietro in Vi-
minario. Nella parte bassa
della classifica, la Tagliole-
se ha ceduto a titolo defini-
tivo al Mesola Codignola
mentre è rientrato dopo la
parentesi lavorativo-calci-
stica in Alto Adige il difen-
sore Chiarion.
Il Pisani, con il nuovo mi-
ster Gulmini in panchina,
ha concluso gli affari Ca-
sna e Galliolo giunti dalla
Solesinese ed inoltre si è
accaparrata il cartellino di
Baron ex Roverdicrè. In
uscita Vicariotto che ter-
minato il prestito è rien-
trato all’Este (per poi pas-
sare al Loreo), Tobaldo, Co-
minato e Dolce. Il Petto-
razza, fanalino di coda del
girone, dopo l’arrivo di Re-
nesto dal Bagnoli ha la-
sciato partire Birolo, acca-
sato al Papozze.
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