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TERZA CATEGORIA Attive anche Pontecchio, Bosaro e Polesine Camerini

Beverare regina del mercato
Turolla adesso può contare su Tiozzo, Cavallaro, Caltarossa, Maran e Brazzo

.CALCIO La Voce

I movimenti

di dicembre

BOSARO

Allenatore: Simone Visentini
In entrata: Prando (c, Emmevi carni calcio a 5),
Mulellari (c, Roverdicrè), Degano (c, svincolato)

In uscita: Fabiano Crepaldi (d, Pontecchio), Rossin (a,
Canalbianco)

Note: Tre arrivi e due partenze per il Bosaro. I rossoblù
cercheranno di acciuffare il treno play off.

BUSO

Allenatore: Bruno Canato (nuovo)
In entrata: Libralon (c, Medio Polesine), Spolaore (c,
Seconda categoria in Lombardia), Nahas (d,
Canalbianco)

In uscita: Cappello (c, Pontecchio), Bradiani (d,
Fra s s i n e l l e )

Note: il talento di Libralon per risalire la china in
classifica. Ha fatto le valigie il veterano Bradiani, preso
dal Frassinelle.

Il Polesella nel girone di ritorno potrà contare sul rientro di Bernard Owusu

CA’ EMO

Allenatore: Mario Terrentin
In entrata: -
In uscita: Contato (c, San Vigilio)
Note: l’intramontabile mister Terrentin può contare
sulla rosa che ha chiuso al primo posto il girone
d’andata in terra padovana. L’unico partente è Contato,
finito in Seconda categoria alla corte di Franco
Fra n zo s o.

FICAROLESE

Allenatori: Mauro Burizzi-Eusebio Baldo
In entrata: Formisano (a, Stientese), Raisi (c,
Ser mide)

In uscita: Martinelli (c, Bondenese)
Note: Formisano può essere il tassello giusto per
rafforzare l’attacco. In mediana spazio anche a Raisi,
oltrepassa invece il Po Martinelli che si accasa alla
B o n d e n e s e.

GIOVANE ITALIA POLESELLA

Allenatore: Antonio Zampieri
In entrata: -
In uscita: -
Note: calma piatto a Polesella. La squadra è in lizza per
un posto play off, nessun cambio. Si punta sul rientro di
Owusu, Masiero e Calzavarini, assenti per vari motivi
nella prima parte di stagione.

LENDINARESE

Allenatore: Maurizio Tavian (nuovo)
In entrata: Tosetti (p, Salara), Trevisan (c, Magep
Badia), Rossi (a, rientro prestito Union Vis)

In uscita: -
Note: il mercato invernale ha portato in dote un
portiere, un centrocampista ed un attaccante. Il team di
Tavian è pronto a stupire nel cammino di ritorno.

BARICETTA

Allenatore: Mario Ferro
In entrata: -
In uscita: Tommasini (c, Rosolina), Milan (d,
svincolato)

Note: Zero innesti in casa biancazzurra, hanno
salutato il gruppo Tommasini e Milan.

BERGANTINO

Allenatore: Gianni Letteriello
In entrata: Bonadiman (d, Villa Bartolomea)
In uscita: -
Note: la squadra nel girone di ritorno (Terza veronese)
cercherà di togliersi altre soddisfazioni. A dare
manforte al reparto arretrato Bonadiman.

BEVERARE

Allenatore: Roberto Turolla
In entrata: Tiozzo (p, Anguillara Veneta), Cavallaro (d,
Cavarzere), Caltarossa (c, Frassinelle), Maran (c,
Grignano) Brazzo (a, Pontecchio)

In uscita: Quaglia (d, Adige Cavarzere
Note: il ds Capuzzo ha perfezionato cinque innesti di
mercato, una delle società più attive nella finestra di
r iparazione.

ADIGE CAVARZERE

Allenatore: Giorgio Braghin
In entrata: Quaglia (d, Beverare)
In uscita: -
Note: un arrivo per potenziare la difesa, nessuna
cessione per permettere a mister Braghin di lavorare
con lo stesso organico.

Monica Cavallari

ROVIGO - In Terza catego-
ria pochi sono stati finora i
movimenti in questo mer-
cato di riparazione. Tutto
rimane pressochè statico,
in attesa di fare probabil-
mente delle valutazioni tra
gli svincolati.
La capolista Porto Tolle
2010 si tiene stretta tutti i
suoi pupilli e in entrata è da
segnalare solamente il cen-
trocampista Bellan che do-
po due anni di stop, ma con
un passato tra le fila del
Papozze, decide di rimet-
tersi in gioco. La vice capo-
lista Pontecchio ha deciso
di impegnarsi invece, e tre
acquisti di qualità, Crepal-
di dal Bosaro, Cappello dal
Buso e Chinaglia dall'U-
nion Vis, sono i regali per
mister Prearo. L'altra se-
conda, il Beverare migliora
il look in tutti i reparti e ben
cinque ingressi, tutti pro-
venienti da categoria supe-
riore, sono da segnalare:
Tiozzo dell'Anguillara tra i
pali, Cavallaro del Cavarze-
re in difesa, i centrocampi-
sti Caltarossa del Frassinel-
le e Maran (ex Roverdicrè e
Villadose, arrivato in pre-
stito dal Grignano), Brazzo
del Pontecchio in attacco.
Lo Zona Marina crede fer-

mamente nel suo team e
l'unico acquisto è il portiere
Pregnolato dal Polesine Ca-
merini, che insieme a Ca-
nella cercherà di ovviare al-
l'assenza del numero uno
Veronese. La Giovane Italia
Polesella schiererà nel giro-
ne di ritorno i suoi già tes-
serati Owusu, Calzavarini,
Masiero. Buoni botti per il
Bosaro di Visentin che con-
tinua la sua politica dei gio-
vani e si aggiudica Prando,
Mulellari dal Roverdicrè e
Degano ex Due Ville. La

Ficarolese rafforza la me-
diana con Formisano dalla
Stientese e Raisi dal Sermi-
de, ma perde Martinelli
che ha sposato la causa
Bondenese. L'Adige Cavar-
zere proverà a proteggersi
meglio in fase difensiva
con Quaglia dal Beverare. Il
Baricetta ha deciso di cede-
re il suo Tommasini al Ro-
solina e non tessera nessu-
n'altro così come il San Pio
X. I gialloblù di Aggio però,
dopo aver perso il portiere
Ferlin, potrebbero prende-

re un estremo difensore
svincolato dalla Lendinare-
se, mentre altri giocatori
che facevano parte della ro-
sa in Seconda categoria po-
trebbero tornare in campo
nel corso del ritorno. La
Lendinarese si rafforza con
il numero uno Tosetti e il
centrocampista Trevisan
dal Salara, oltre al bomber
che ritornato dal prestito
con l'Union Vis, ha già de-
buttato nelle ultime gare
evidenziando il suo valore.
Se al Duomo sembrano non

esserci movimenti di mer-
cato, non è lo stesso per il
Buso che per risollevarsi
dalle ultime posizioni ha
trovato l 'accordo con
Nahas, difensore del Ca-
nalbianco e i centrocampi-
sti Libralon dal Medio Pole-
sine e Spolaore, che tornato
in patria dopo un'esperien-
za in Lombardia per motivi
di lavoro, ha detto 'si' al
team del presidente Dolcet-
t o.
Mister Pezzolato del Polesi-
ne Camerini più volte ha

ribadito di voler lasciare
l'ultima posizione a qual-
cun'altro e la dirigenza lo
ha accontentato. Per supe-
rare le difficoltà in fase di
finalizzazione, ecco Gibbin
dallo Zona Marina, gli
esperti Crepaldi dall'Ariano
Estense e Zanellati ex Blu-
cerchiati per soccombere
alle difficoltà nelle media-
na. Infine, il giovane Dal-
l'Ara dallo Scardovari in di-
fesa per dire stop agli attac-
canti avversari.
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POLESINE CAMERINI

Allenatore: Sergio Pezzolato
In entrata: Gibbin (a, Zona Marina), Crepaldi (c, Ariano
Estense), Dall'Ara (d, Scardovari), Zanellati (c,
Blucerchiati)

In uscita: Pregnolato (p, Zona Marina), Federico Bellan
(d, Juniores Scardovari)

Note: il Polesine Camerini spera di evitare l’ultimo posto
in classifica, quattro innesti in questo ultimo mese.

PONTECCHIO

Allenatore: Thomas Prearo
In entrata: Crepaldi (d, Bosaro), Cappello (c, Buso),
Chinaglia (d, Union Vis)

In uscita: Brazzo (a, Beverare), Rizzato (c, Amatori Pizzeria
Etna)

Note: i granata sono pronti a lottare fino alla fine per il
primato. Cappello inventa a centrocampo, Chinaglia bel
colpo in difesa, senza dimenticare l’esperienza di Crepaldi.

PORTO TOLLE 2010

Allenatore: Sandro Tessarin
In entrata: Bellan (c, ex Papozze)
In uscita: -
Note: tutti confermati, si scommette sui giovani di
valore che sbarcano dagli Allievi in prima squadra.
Bellan è una soluzione in più per il centrocampo di
Tessar in.

SAN MARTINO

Allenatore: Renzo Birolo
In entrata: -
In uscita: -
Note: San Martino sceglie la continuità, gruppo
blindato al 100%. Nessuna variazione da segnalare, la
formazione è inserita nel girone padovano di Terza
categor ia

SAN PIO X

Allenatore: Nicola Aggio
In entrata: -
In uscita: Ferlin (p, svincolato)
Note: alla casella arrivi zero movimenti di rilievo, tra le
partenze da registrare l’addio dell’estremo difensore
Fer lin.

ZONA MARINA

Allenatore: Giacomo Fecchio
In entrata: Pregnolato (p, Polesine Camerini)
In uscita: Gibbin (a, Polesine Camerini)
Note: c’è l’accordo con il portiere Pregnolato, visto che
Veronese è infortunato e fermo ai box. La punta Gibbin
passa al Poelsine Camerini.

DUOMO

Allenatore: Antonio Sitzia
In entrata: Cavazzana (a, Turchese)
In uscita: -
Note: bomber Cavazzana, dopo l’esperienza alla
Turchese, torna a vestire la casacca rodigina.
L’attaccante è pronto a mettersi in luce alla ripresa dei
campionati. Nemmeno un’uscita, tutti i giocatori
rimangono a disposizione di coach Sitzia


