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ESORDIENTI La squadra di Ceregnano ha disputato una bella stagione

Medio di belle speranze
Mister Secondi: “Sono molto contento di questo gruppo di ragazzi”

I protagonisti
della stagione

MERCATO I granata seguono anche Stocco e Cavallari. Il Pontecchio sceglie Prearo in panchina

L’Adriese tenta i colpi Marangon e Moretto
Alessandro Garbo

ROVIGO - Adriese letteralmente scatenata.
I granata vogliono il grande colpo Giacomo
Marangon, fantasista che ha trascinato il
Delta Porto Tolle nel salto tra i professioni-
sti ma quest’anno è scomparso dai radar. Il
classe ‘92 è a caccia del riscatto personale e i
tifosi granata sognano di vederlo all’opera
allo stadio Bettinazzi. La dirigenza etrusca
stringe i tempi anche per il difensore porto-
virese Andrea Moretto (classe ‘91 ex Sam-
bonifacese, reduce da una buona stagione
alla Clodiense). L’Adriese monitora con at-
tenzione pure il difensore Nicola Stocco

(promosso in Lega Pro con il Pordenone di
Parlato) e il metronomo Oscar Cavallari,
vecchia conoscenza di Delta Porto Tolle e
R o v i g o.
Gianni Cappellacci era nel mirino del Pisa-
ni, ma l’ex tecnico di Solesinese ed Atheste
ora pare destinato alla panchina della Roc-
ca Monselice. In pole position per il Boara
di patron Calabria rimane quindi Pino Au-
gusti, che giorno dopo giorno è sempre più
distante da una permanenza al Loreo.
Al Cavarzere si profila la soluzione interna
Marco Guarnieri per la panchina, con
Vittorio Destro pronto a raccogliere l’eredi -
tà in veste di direttore sportivo. Roberto

Mantoan lascia invece la guida della squa-
dra Juniores.
Futuro in bilico Nubi allarmanti sulla
Fiessese. Il club biancazzurro naviga in
cattive acque, ci sono problemi economici.
Dopo la retrocessione dalla Prima alla Se-
conda, la squadra potrebbe quindi fare un
ulteriore passo indietro, decidere di azzera-
re quasi tutto e ripartire dalla Terza catego-
ria. Occhio anche a diverse partenze illu-
stri, con bomber Davide Carrieri pronto a
ricongiungersi con il centravanti De n i s
M er li e l’esterno difensivo Al e ss an dr o
Marca in quel di Salara. I tifosi della Fiesse-
se sperano, ovviamente, che questi proble-

mi di natura economica scompaiano nelle
prossime settimane. Ma la situazione ri-
mane estremamente delicata e alcuni gio-
catori si guardano attorno, per capire se
scegliere altre strade o rimanere anche in
Terza categoria.
Qui granataSvanita la pista che conduceva
a Roberto Bonvento, il Pontecchio ha op-
tato per Thomas Prearo. L’allenatore ex
Polesella, dopo un periodo in naftalina,
torna quindi a guidare una compagine di
Terza categoria, con l’obiettivo di costruire
una squadra interessante e agganciare al-
meno la zona play off nel prossimo campio-
n at o.

Ce n t r o ca m p i s t a Federico Secondi Ce n t r o ca m p i s t a Federico Rubello At t a cca n t e Edoardo Belluco At t a cca n t e Samuele Sturaro At t a cca n t e Morgan Veronesi At t a cca n t e Mattia Fanchini

Difensore Daniel Garofalo Ce n t r o ca m p i s t a Mattia Pozzato Ce n t r o ca m p i s t a Filippo Resini Ce n t r o ca m p i s t a Marco Raule Ce n t r o ca m p i s t a Alessandro Loffredo Ce n t r o ca m p i s t a Riccardo Di Palmo

Portiere Filippo Santato Difensore Manuel Zenato Difensore Filippo Salafrica Difensore Nicola Granato Difensore Leonardo Frezza Difensore Elia Rossi

Allenatore Giovanni Secondi Dirigente Andrea Frezza Dir. acc. Alberto Moretto Preparatore Giancarlo Gioso M a ss . Natasha Bellinello

C E R EG NA N O - Grandi sod-
disfazioni al La Marcona.
Sono gli Esordienti a undi-
ci guidati da mister Gio-
vanni Secondi che hanno
disputato una bella stagio-
ne, togliendosi notevoli
soddisfazioni con le altre
squadre polesane.
La formazione del Medio
Polesine ha disputato il
campionato provinciale
Figc, giocando il torneo
autunnale e quello prima-
ve r i l e .
Attualmente i piccoli gio-
catori di Secondi si sono
aggiudicati il torneo di Ce-
regnano quinto memorial
“Giorgio Dall’Agl io ”, di-
sputato proprio al La Mar-
cona di Ceregnano e sono
in finale al torneo di Badia
Polesine. “Siamo molto
soddisfatti di questa sta-

gione - ha affermato il tec-
nico Giovanni Secondi,
che prosegue - La maggior
parte erano ragazzini del
2001 e cinque del 2002.
Personalmente sono mol-
to contento di questo grup-
po. All’inizio non è stato
facile perché i ragazzi non
si conoscevano, ma poi,

poco per volta hanno ini-
ziato a ingranare, sia sotto
il punto di vista dei risulta-
ti che del comportamen-
to”.
Secondi conclude: “La so-
cietà per il prossimo anno
è intenzionata a mantene-
re l’ossatura attuale. Di-
versi andranno a far parte

della categoria Giovanissi-
mi. Comunque siamo
molto contenti di questi
ragazzi e di questa stagio-
ne”.
Questa la rosa degli Esor-
dienti del Medio Polesine
2013-2014.
Allenatore: Giovanni Se-
condi. Dirigenti: Andrea

Frezza, Alberto Moretto.
Preparatore: Giancarlo
Gioso. Massaggiatrice:
Natasha Bellinello.
Portiere: Filippo Santato.
Difensori: Manuel Zenato,
Filippo Salafrica, Nicola
Granato, Leonardo Frezza,
Elia Rossi, Daniel Garofa-
lo. Centrocampisti: Mattia

Pozzato, Filippo Resini,
Marco Raule, Alessandro
Loffredo, Riccardo Di Pal-
mo, Federico Secondi, Fe-
derico Rubello. Attaccan-
ti: Edoardo Belluco, Sa-
muele Sturaro, Morgan
Veronese, Mattia Fanchi-
ni.
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