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QUI BIANCAZZRRI Pezzi migliori a rischio: Guccione corteggiato dall'Adriese

Rovigo, quale sarà il futuro?
La società tarda a programmare la prossima stagione. E la concorrenza bussa

Marco Bellinello

ROV I G O – Quale futuro at-
tende la Rovigo calcistica?
Difficile a dirsi in questo mo-
m e n t o.
A due settimane dalla con-
clusione della stagione, in
viale Tre Martiri tutto è anco-
ra sospeso: c'è da capire infat-
ti quale potrà essere la base
economica per la prossima
stagione, ma prima si deve
riunire il direttivo e sentire i
vari sponsor. Quel che si sa è
che la società biancazzurra
non naviga nell'oro e il timo-
re è che manchino le disponi-
bilità economiche per non
farsi scappare il blocco che
nella stagione appena con-
clusa ha compiuto un mezzo
miracolo. Questa fasi di stasi
sta allungando i tempi, la-
sciando sulle spine giocatori e
staff tecnico. Il Rovigo l'anno
scorso ha allestito un gruppo
che al via sembrava destinato
a rincorrere una difficile sal-
vezza, scoprendo solo a cam-
pionato in corso di aver creato
quasi a costo zero una squa-
dra in grado di competere con
le superpotenze del girone. Il
difficile però viene adesso:
durante l'anno questi gioca-
tori hanno avuto grande visi-
bilità, stuzzicando l'interesse
di realtà più potenti che ora
faranno di tutto per accapar-
rarsi i gioielli di famiglia. Il
più corteggiato è sicuramen-
te Giovanni Guccione, vera
rivelazione di Eccellenza e ca-
pocannoniere del girone. Sul
bomber di Bergantino hanno
posato gli occhi in molti, ci
sarebbe un interessamento
anche dell'Adriese. I granata,
già sulle tracce del portiere
Luca Milan, stanno cercan-

do con il nuovo tecnico Fiorin
un attaccante di peso per la
categoria e il “conte” sembra
il maggiore indiziato. Un al-
tro giocatore che è esploso in
biancazzurro è Andrea Di
Bari: al momento pare diffi-
cile la permanenza del difen-
sore classe '95, che fa gola a
molte compagini di categoria
superiore, non ultimo il Del-
ta Porto Tolle. Ma in questa
sessione di mercato potrebbe
partire anche un veterano co-
me Anastasio Marzola, che
negli ultimi sei anni ha sem-
pre giocato prima nel Lapecer
e poi nel Rovigo Lpc. Per l'at-
taccante si vocifera di un in-
teressamento del Pozzonovo.
Insomma, la concorrenza
bussa e il Rovigo deve fare in
fretta per non lasciarsi scap-
pare i pezzi migliori. Al mo-
mento la priorità in casa
biancazzurra è però mante-
nere gli impegni con tutti i

giocatori, i cui compensi sa-
ranno saldati entro giugno.
Dopodiché, quando la società
chiarirà le proprie intenzioni
e il budget a disposizione, si
potrà iniziare a gettare le basi
per la prossima stagione. A
partire dall'allenatore: Rug -
gero Ricci ha già fatto sapere
che è disposto a rimanere solo
se potrà disporre di mezzi
competitivi. Il tecnico sa be-
ne che sarebbe impossibile
ripetere un'altra volta lo stes-
so exploit, per cui pretende
garanzie. Quello che spera,
insieme al ds Terenzio Rauli,
è di mantenere l'ossatura con
l'aggiunta di innesti mirati.
In fondo sarebbe un peccato
buttare via la speciale alchi-
mia creata in questo gruppo.
In caso contrario, il tecnico
ferrarese può guardarsi intor-
no perché dopo un'annata del
genere le richieste non man-
cano neanche per lui.

Giovanni Guccione Il talento di Bergantino conteso dall’Adriese

PROMOZIONE Svanito il salto di categoria

Stagione da applausi
per l’Altopolesine

PULCINI I ragazzi di Zemella protagonisti ad Anguillara e Padova

Il San Pio X miete successi

I Pulcini 2003 del San Pio X che hanno partecipato ai tornei di Anguillara e Pad o va

Viaro in azione durante il match col Laguna

ESORDIENTI Primo posto

Per il Cavarzere di Bertaggia
soddisfazioni a Mestre

C AVA R Z E R E - Fine settimana da incorniciare per gli
Esordienti a 9 del Cavarzere allenati da Andrea Bertaggia,
supportato da Marco Braghin.
I piccoli cavarzerani hanno partecipato al torneo della
Gazzera a Mestre classificandosi primi, dopo aver battuto
le squadre dello Spinea con il risultato di 1-0 e del Laguna
Venezia per 2-0, senza subire nessun gol.
Un risultato molto positivo per i giovani ragazzi biancaz-
zurri, che hanno avuto modo di passare una giornata in
compagnia e confrontarsi con i pari età, mettendosi alla
prova e regalando notevoli soddisfazioni allo staff cavar-
zerano e ai genitori accorsi numerosi per seguire le
giovani promesse veneziane.
Questi i ragazzi che hanno partecipato al torneo: Marco
Pilotto, alberto Pavanello, Andrea Fina, Nicola Ruzza,
Mattia Mozzato, Stefano Braghin, Alessandro Bertaggia,
Diego Sinani, Filippo Clemente, Ismail Hermas e Damia-
no Scarparo.

.CALCIO La Voce

Campionato
di Eccellenza

Gli Esordienti a 9 del Cavarzere

ROV I G O - La squadra Pulcini 2003
del San Pio X allenata da Simone
Zemella, che fa parte del “Proget -
to biancazzurro” e partecipa al-
l’attività come Rovigo Calcio, ha
disputato un intenso fine setti-
mana giocando prima al trofeo di
Anguillara e poi alla fase regiona-
le della Gazzetta Cup a Padova.
La squadra al trofeo di Anguillara
ha vinto il proprio girone a pun-
teggio pieno con 12 punti, batten-
do per 4-0 la Nuova Cona, per 4-0
il Maserà, per 4-1 il Medio Polesi-
ne e per 3-2 i padroni di casa dello
junior Anguillara.
La squadra allenata da Simone
Zemella dopo quattro partite gio-
cate in rapida successione, ha
affrontato nella finale il Vallonga
che aveva vinto il girone I conclu-
sosi il giorno prima; il giorno di
riposo ha fatto la differenza e
dopo il primo tempo conclusosi
sullo 0-0 la squadra ha ceduto nel
secondo tempo subendo tre reti.
I ragazzi allenati da Zemella han-
no chiuso il torneo al secondo
posto con i complimenti degli
organizzatori per il gioco espresso
dalla squadra e con la promessa
di rivedere il regolamento del
torneo per consentire a tutte le
squadre di affrontare gli avversari
nelle migliori condizioni.
Terminato il torneo di Anguilla-

ra, la squadra Pulcini 2003 la
mattina dopo è partita per Pado-
va, dove si è svolta la fase regio-
nale della Gazzetta Cup nella ca-
tegoria Junior.
I giovanissimi calciatori allenati
da Zemella dopo aver perso i pri-
mi due incontri contro il Real
giallo blu (Venenzia) e con il
Montecchio Maggiore (Vicenza),
hanno battuto per 4-3 il Gsp Vigo
(Verona). Le reti sono state segna-
te tutte da Mullellari, guada-
gnando tre punti nella classifica

della fase regionale che è stata
vinta dal Bagnoli calcio, che pas-
sa alla finalissima che si dispute-
rà allo stadio San Siro di Mila-
n o.
La squadra Pulcini 2003 che ha
disputato sia il torneo di Anguil-
lara che la fase regionale della
Gazzetta cup era composta da :
Pellizza, Delfiore, Piva, Gidoni,
Nushi, Mullellari, Brajato, Lovi-
sari, Zanforlini, Braghin, Jarno,
Jhao, Mangiola , allenatore Ze-
mella.

Mirko Mazzali

C A S TE L M A S SA - Do-
menica si è interrotto
il sogno dell' Altopole-
sine di approdare al
campionato di Eccel-
lenza, dopo una secon-
da parte di stagione a
dir poco straordina-
ria.
Nel secondo turno dei
play off la squadra di
Tessarin ha dovuto ar-
rendersi sul suo campo
al Laguna Venezia,
che si è imposto per 3-
0. La sconfitta è arriva-
ta dopo sette vittorie
consecutive, compresa
quella contro il Saona-
ra nel primo turno dei
play off.
La stagione biancover-
de è comunque da ap-
plausi, perchè il grup-
po non ha mai molla-
to, neanche nei mo-
menti difficili, e alla
fine ha davvero sfiora-
to l'impresa.
Contro il Laguna la
squadra è calata nella
ripresa, mentre nel
primo tempo il match
è apparso equilibrato.
Bisogna dire che il tec-
nico della compagine
ospite ha indovinato

in pieno i cambi per-
chè tutti e tre i gol
sono stati realizzati dai
nuovi entrati.
Al Veneziani non sono
comunque mancati gli
applausi, giustamente
attribuiti a tutti i ra-
gazzi. Inoltre, va ricor-
dato che la società ne-
gli ultimi anni ha fatto
un lavoro egregio sia
per quel che riguarda
la prima squadra, sia
per il settore giovani-
le.
Ora la stagione è finita
ed è arrivato il mo-
mento del meritato ri-
poso per tutti. Va sot-

tolineata la bravura di
mister Tessarin che,
anche in questa sta-
gione, con l' aiuto im-
portante e continuo
della società, è riuscito
a formare un gruppo
compatto e non solo di
calciatori, ma di uo-
mini veri.
Merito comunque al
Laguna Venezia che ha
vinto la gara di dome-
nica senza rubare nul-
la e anche all’Altopole -
sine per la splendida
stagione disputata
nell’impegnativo cam-
pionato di Promozio-
ne.


