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CALCIOMERCATO/1 Accordo concluso per i fuoriquota Allocca e Borghi

Union Vis, pesca dal Legnago
L’Altopolesine prende il difensore Cucchi, vuole Alozie e crede nel ripescaggio

Alessandro Garbo

ROVIGO - Altopolesine e
Union Vis reginette del-
l’ultimo sabato di giu-
gno dedicato al merca-
t o.
Promozione Il Rovigo è
destinato a sparire (o a
essere inglobato dal Del-
ta...) e quindi si libererà
un posto in Eccellenza.
Laguna Venezia e Maro-
sticense navigano in
cattive acque economi-
che e l’Altopolesine spe-
ra fortemente nel ripe-
scaggio in Eccellenza.
I biancoverdi si ripren-
dono il difensore cen-
trale Andrea Cucchi,
uno dei pilastri nell’an -
no della romozione dal-
la Prima. Il 27enne tor-
na a casa dopo una bella
esperienza personale,
che lo ha portato a stu-
diare ingegneria negli
Usa. Il neo biancoverde
andrà a comporre la cer-
niera difensiva assieme
ai riconfermati Antico,
Ajuzie e Manzoli. Per
quanto riguarda il cen-
trocampo, si tratta per il
rinnovo di Viaro (ma il
Badia spinge per aver-
lo), inamovibile l’ester -
no alto Visentini. Ore
decisive anche per il co-
noscere il futuro dell’e-
sperto regista Bertolini,
che si incontrerà con il
presidente Ghisellini.
Inoltre l’allenatore San-
dro Tessarin vorrebbe il

talentuoso Emmanuel
Alozie, centrocampista
classe ‘95 ex Rovigo e
Abano. Rimangono in
rosa anche Fornasiero,
Bettola e la stella Ago-
stini, che nonostante la
veneranda età, potrebbe
rientrare ancora nel
progetto tecnico. L’Alto -
polesine spera di tratte-
nere pure Erjon Dervi-
shi, si è infatti affievoli-
to l’interesse del Badia
per l’at t a c c a n t e .
Union Vis Il ds Cristia-
no Masotti ha perfezio-

nato l’accordo per i due
attaccanti Andrea Alloc-
ca (classe ‘95) e Marco
Borghi (classe ‘97), en-
trambi provenienti dal
Legnago sono da consi-
derarsi due tasselli im-
portanti in ottica fuori-
quota. La squadra di
mister Conti potrebbe
presto accogliere Bojan
Djordjevic, bomberino
ex Villanovese e Delta
Porto Tolle (sfumato
l’interesse del Rovigo
nei suoi confronti).
Seconda categoria

Vuole Alozie Mister Tessarin, in attesa dell’Eccellenza, si occupa anche del mercato dell’Altopolesine

Panfilo e Spoladori, do-
po il prestito al Frassi-
nelle, tornano alla base
all’Union Vis. Il Frassi-
nelle la settimana pros-
sima ufficializzerà il no-
me del nuovo allenato-
re, Brajato non potrà
più allenare poiché
sprovvisto del patenti-
no. Tra i papabili in liz-
za c’è anche Roberto
Bonvento, sarebbe un
ritorno di fiamma per il
tecnico che ha già fatto
bene tre anni fa a Frassi-
nelle.
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Vigna e Banzato
al Castelbaldo di Marini

Mantovan, c’è la Turchese
ROVIGO - Il Castelbaldo Masi continua ad attingere
dal mercato polesano. Dopo aver preso il frangiflutti
Thomas Bonfante e il funambolico goleador Akim,
i padovani hanno intascato il sì di Gianluca Vigna e
di Luca Banzato.
Il primo è un classe ‘89 che dopo l’Union At ha
militato con Stientese e Boara Pisani, si tratta di un
esterno polivalente che può svolgere indifferente-
mente la fase difensiva e quella offensiva. Banzato è
invece un portiere che ha giocato in questi anni con
La Vittoriosa e Stientese. Due colpi quindi interes-
santi per mister Antonio Marini, altro polesano doc,
che sistema i problemi legati al numero uno e alla
corsia laterale. Il neopromosso Castelbaldo non ha
nessuna paura e affronterà senza timori tutte le rivali
di Prima categoria, la squadra di Marini potrebbe
essere una delle sorprese della stagione 2014-2015.
L’ex Pettorazza Boaretto si accasa ai rodigini del
Boara Polesine.
In Seconda categoria il passaggio di Luca Saccari al
Granzette spinge all’addio il pari ruolo Stefano
M a n t o va n . L’estremo difensore, che in passato ha
indossato pure la maglia del Boara Pisani, potrebbe
così accasarsi alla Turchese. Al Granzette con ogni
probabilità il ruolo di dodicesimo spetterà a Nicola
C a n i at o , giovane promettente e bosarese doc in
arrivo dai cugini del Duomo. I rossoverdi del nuovo
tecnico Trambaioli stanno corteggiando anche il
difensore centrale Tommaso Tiberto, mentre in
Terza categoria la Lendinarese spera di ottenere un
triplo sì dal portiere Sparapan, dal difensore Sannia
e dal centrocampista Te g a n i , che conoscono il tecni-
co Rigato dai tempi del San Pio X in Seconda.

Ale. Ga.

CALCIOMERCATO/4 Arriva l’attaccante ex Cavarzere

Botto Pisani: preso Trombin

Passa al Pisani Matteo Trombin ex Porto Viro, Tagliolese e Cavarzere
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Zampaolo e Federico Tognin
salutano il Boara di Selleri

BOARA PISANI - C’è chi arriva (bomber Trombin) e
chi cambia direzione. Perché il calciomercato è
come una porta girevole di un hotel a cinque stelle:
si entra e si esce. Il Boara Pisani cambia pelle, la
squadra padovana è tra le più attive in queste
frenetiche ore di calciomercato sia in entrata che in
uscita.
L’attaccante Alberto Zampaolo, dopo una stagione
proficua in tandem con il cugino Daniele Petrosino,
se ne va e in queste ore si sta avvicinando all’Atheste
(Seconda categoria), intenzionato a risalire dopo
una stagione deludente culminata con la retroces-
sione dalla Prima. Riecheggiano le sirene dal pado-
vano anche per un centrocampista che unisce
qualità e quantità come Federico Tognin, sempre
puntuale in zona gol: l’ex Lapecer è infatti entrato
nel mirino della Rocca Monselice (compagine che
milita in Prima categoria).
La ricostruzione dell’attacco, dopo le partenze di
Petrosino e Zampaolo, poggerà quindi sulle spalle
del nuovo cannoniere biancazzurro Matteo Trom-
bin.

Ale. Ga.

.SPORT La Voce

Le pillole
garbate

Cambia pelle Partenze e arrivi in casa Boara Pisani

BOARA PISANI - Grande colpo del
Boara Pisani che spiazza tutti e si
aggiudica un bomber inseguito
da almeno quattro squadre.
Piaceva a Porto Viro, Tagliolese,
Pettorazza e Mesola e invece ha
varcato l’Adige per accasarsi al
Boara. I biancazzurri hanno otte-
nuto il sì definitivo di Matteo
Trombin, cannoniere da venti gol
a stagione e che dieci giorni fa si
era liberato dal Cavarzere. Il go-
leador bassopolesano aveva scate-
nato un derby tra Tagliolese e
Porto Viro, alla fine a sorpresa
l’ha spuntata il Pisani.
La stretta di mano è arrivata nella
tarda serata di venerdì, un colpo
da novanta e un attaccante che va
a rimpiazzare adeguatamente la
partenza di Daniele Petrosino. Il
botto Trombin conferma le ambi-
zioni della squadra di mister Mi-
chele Selleri, tornato a guidare i
biancazzurri dopo un anno di
lontananza.
E’ giustamente soddisfatto anche
il ds Mattia Cavallaro, che affer-
ma a nome della società: “Trom -
bin è il giocatore ideale per sosti-
tuire Petrosino. E’ una prima
scelta assoluta visto il numero di
gol che ha sempre garantito negli
ultimi anni, la sua forza è proprio
la continuità di rendimento. Con
il suo acquisto credo che il Boara
possa essere una squadra con le
potenzialità per fare bene nel
campionato di Prima categoria”.
“Siamo convinti che il mercato
delle punte non potesse offrire

giocatore migliore - continua il
dirigente della società - e credo
che Trombin si possa integrare
perfettamente nella nostra squa-
dra e a fare, anche a livello perso-
nale, un’annata da assoluto pro-
tagonista”.
Poi Cavallaro analizza a livello
generale la situazione del suo
club: “Abbiamo fatto un mercato
abbastanza rivoluzionario rispet-
to all’anno scorso, cambiando
molto soprattutto nei reparti di
centrocampo e attacco. L’obietti -
vo è quello di avere una squadra
dinamica e con qualità. Pensia-
mo di avere interpreti di ottimo
livello per la categoria”.
La fiducia nel tecnico è assoluta:
“Ora starà a mister Michele Selle-

ri gestire al meglio la rosa e fare
rendere nella maniera più otti-
male i giocatori”.
I colpi estivi non finiscono qui e il
Pisani sta sondando il mercato,
sia polesano che padovano, alla
ricerca di un fuoriquota per com-
pletare l’assetto della rosa. Po-
trebbe essere un giovane e pro-
mettente difensore, oppure un
centrocampista di talento, in
grado di inserirsi negli schemi
della squadra.
Il ds Mattia Cavallaro sul tema
fuoriquota rimane piuttosto ab-
bottonato (perché la concorrenza
è folta), il nome di “mister X”
potrebbe comunque essere svela-
to la prossima settimana.

Ale. Ga.


