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La Voce

LE ULTIME Il Loreo saluta Cazzadore, ma tratta per Rizzi, ex Rovigo e Vigontina

Valzer di bomber eccellenti
Terenzio Rauli nuovo mister dell’Union Vis. Munari ritorna a Cavarzere

Arianna Donegatti

ROVIGO - Assestati i primi colpi di
mercato in casa Loreo del riconfermato mister Anali in Eccellenza: a
blindare la difesa arriva dall’Adriese
Michele Dainese, roccioso difensore centrale classe 1994. La società
bassopolesana sta inoltre trattando
per assicurarsi un pezzo da novanta
in attacco: si tratta di Emanuel Rizzi, di Chioggia, ex Vigontina, conosciutissimo a Rovigo per essere stato
uno dei punti fermi del Rovigo di
Carmine Parlato in serie C2, assieme
a Furlanetto e Gasparello. In uscita
da Loreo, invece, bomber Fabio Cazzadore, in trattative con il Mesola,
che si sta interessando anche all’ex
secondo portiere Cristian Di Corato, dell’Adriese.
Passando in Promozione, primo
incontro ieri sera tra i vertici societari dell’Union Vis e il nuovo tecnico
Terenzio Rauli: l’ex ds del Rovigo,
già allenatore di Fiessese e Boara
Polesine, guiderà i blugranata nella
prossima stagione sportiva. Il ruolo
di direttore sportivo sarà ricoperto
da Massimo Garbin, lo scorso anno
preparatore atletico della Vis e dato
inizialmente in direzione Altopolesine. Garbin, invece, rimarra con la
Vis per collaborare con Rauli e allestire una squadra competitiva, viste
le diverse partenze. Di sicuro, comunque, mister Rauli dovrà fare a
meno di Marco Camalori, ormai ex
capitano dell’Union Vis. Terminata
la stagione in anticipo dopo il serio
infortunio patito a gennaio, il difensore centrale classe 1986 è ufficialmente passato al Castelbaldo Masi,
in Prima categoria, in cui sembra
che lo raggiungeranno i compagni
Luca Franchi e Filippo Doralice,

Fabio Cazzadore Il bomber di Porto Viro lascerà il Loreo
anch’essi all’Union Vis nell’ultima
stagione. La società di Princi è sulle
tracce del giovane Moretto, questo’anno in Seconda con il Canalbianco.
A Badia Polesine, invece, affare concluso per il difensore Riccardo Pigaiani, classe 1992, che nella scorsa
stagione ha giocato al Garda, in Eccellenza. Ancora in dubbio invece il
nome di chi porterà i guantoni per
difendere la porta biancazzurra in
Promozione: i contatti con Matteo
Manzoli sono confermati dal ds Sebastiano Ruzza, ma ammette anche
che sarà difficile concludere la trattativa, perchè a dicembre l’ex portiere dell’Altopolesine diventerà padre e darà priorità alla famiglia.
Sugli altri due candidati ad indossare la maglia numero uno, però, an-

Pierfrancesco Munari L’attaccante ritorna a Cavarzere

cora nessuna indiscrezione.
Sempre in Promozione, versante Altopolesine, confermati ieri anche
per la prossima stagione Christian
Bergamini, Luca Alessio e Michele Agostini, che tornerà a fare solo il
giocatore a disposizione di mister
Beppe Conti.
Scendendo in Prima categoria, versante Cavarzere, è ormai certo l’arrivo dal Pettorazza di bomber Pierfrancesco Munari, che torna così
clamorosamente in terra veneziana
dopo due anni di assenza. Il Cavarzere aveva inoltre richiesto il rientro
dal prestito del portiere Federico
Ferrari, che preferisce però rimanere a Pettorazza a fare il primo piuttosto che tornare a fare il secondo a
Lorenzetto.
Scende in Prima categoria anche

GIOVANILE Stasera a Taglio di Po le finali

Riccardo Antico, fino allo scorso
maggio capitano dell’Altopolesine:
il 32enne difensore centrale rodigino
sta vagliando le diverse proposte ricevute. Ancora non ha deciso esattamente dove accasarsi, ma di certo
sarà una squadra di Prima categoria
vicina a casa (ipotesi Boara Pisani,
in cui Antico ritroverebbe diversi
amici).
In Seconda categoria, versante Grignano, ufficiali gli arrivi degli attaccanti Andrea Simioli, ex Villanovese e Michael Toffalin, ex Turchese.
Ai due terminali offensivi il compito
di risolvere i problemi di sterilità
dell’attacco della squadra di Lorenzo
Di Lena. Per quel che riguarda le
uscite, i gialloblù salutano il difensore Valerio Favaron, accasatosi al
Crespino Guarda Veneta.

Enrico Ferrato si sposta invece a
Granzette, dove porterà la sua esperienza in difesa al servizio della
squadra allenata da Alessandro Forin. L’ex Lapecer, Loreo e Boara Pisani è considerato giocatore di categoria superiore che con la sua esperienza potrà guidare al vertice della
classifica il Granzette.
A Stienta in porta torna Luca Banzato dopo l’esperienza alla Vittoriosa, mentre a Salara, a difendere i
pali, arriva Alessandro Becchetti,
di Ferrara, classe 1994, ex Corlo, Masi Torello, Olimpia Quartesana. Era
seguito anche dal Gallo, Prima categoria ferrarese. Partono invece Alessandro Marca, Nicolò Zanforlin ed
Enrico Giardina per motivi di lavoro. A Pettorazza diversi i volti che
salutano i biancorssi: Paolo Sattin
e Davide Drandi che sembrano destinati alla Junior Anguillara, squadra più vicina. Luca Bellan tentato
dalle sirene del Porto Tolle 2010,
anche in questo caso, squadra più
vicina al bomber bassopolesano.
Donati ha preso la strada di Casaserugo. Da registrare, però, due possibili entrate: si tratta del talentuoso
Alessandro Bellin, 25enne svincolatosi dall’Union San Martino e cannoniere quest’anno con la squadra
sanmartinese in terza. Davide Sette altro possibile arrivo in biancorosso, anche lui 25enne proveniente dal
San Martino, entrambi con trascorsi
col Pettorazza.
Scendendo in Terza categoria il San
Martino ha deciso la guida tecnica
per il prossimo anno. Dopo la positiva esperienza, Giannino Babetto
saluta. Al suo posto Rossano Redi,
ex Bagnoli, vecchia conoscenza di
patron Ignazio Sattin.
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AMATORI In vista della prossima stagione

Ultimo atto dei trofei “Edilscavi” e “Bierreti” La Lega Calcio provinciale scalda già i motori
con Tagliolese, San Giusto Vis e Porto Tolle
aperte le iscrizioni per il campionato Uisp
TAGLIO DI PO - Stasera al Comunale di
Taglio di Po a partire dalle 19.30 spazio
alle finali dei due tornei di calcio
giovanile “Bierreti” riservato alla categoria Esordienti e “Edilscavi” dedicato
ai Giovanissimi.
La prima gara vedrà i padroni di casa
della Tagliolese guidati da Nicola Fabbri affrontare i pari età del San Giusto
per decretare chi vincerà il titolo di
campione del 2° Trofeo Bierreti. L’incontro oltre i tempi regolamentari, in
caso di parità si deciderà direttamente
ai calci di rigore.
Al termine della prima gara, a partire

dalle 20.45 sarà la volta della finalissima del Trofeo Edilscavi che si disputerà tra i Giovanissimi dell’Union Vis
contrapposti al Porto Tolle 2010. Anche
in questo torneo, la formula prevede
che in caso di perfetta parità tra le due
squadre al termine del tempo regolare
si vada direttamente ai calci di rigore.
Al termine delle due sfide, vi saranno
le premiazioni di rito per chiudere la
manifestazione di calcio giovanile di
Taglio di Po.
D. A.
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ROVIGO - La Lega Calcio Uisp di Rovigo
scalda già i motori in vista della prossima
stagione.
Dopo le finali che si sono svolte la scorsa
settimana al Gabrielli di Rovigo, in cui il
Chioggia si è laureato campione provinciale grazie al successo per 2-0 sugli altopolesani della Gelateria Antonella, e il
Donzella che, liquidando il Santa Margherita Taglie 4-2, si è aggiudicato la
Coppa Uisp, ora il comitato provinciale
guarda già avanti.
In vista della 44ª stagione, la Lega Calcio
Uisp informa che il costo del campionato
sarà di 1.200 euro e comprenderà: affilia-

zione, 20 tessere per giocatori e due tessere
per dirigenti, 22 partite garantite, premiazioni finali con gadget alle società, accesso alle fasi regionali e nazionali.
Inoltre, iscrizione gratuita per la prima
classificata in campionato e in Coppa
Disciplina, e sconto del 50% per le prime
classificate nella prima fase a gironi e
Coppa Amatori.
Le associazioni che si iscriveranno entro il
18 luglio avranno un buono per l’acquisto
di materiale sportivo.
P e r i n fo : c a l c i o. r o v i g o @ u i s p. i t ,
0425/411754, 328/4961521.
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CALCIO A SETTE La seconda edizione del torneo di Fratta Polesine

Green Life Garden Center e Atletico partono col piede giusto
battute rispettivamente San Bartolomeo e Og Costruzioni
FRATTA POLESINE - Al via il secondo torneo “Città di
Fratta Polesine”.
Mercoledì sera è iniziata la competizione a sette
nell’impianto sportivo di via De Gasperi, organizzata
dagli amatori Atletico Fratta.
Otto le squadre partecipanti divise in due gironi:
Atletico Fratta (Siria Arredamenti), Serramenti Venturini, Pa. Ma Parucchieri, San Bartolomeo Caffè,
Og Costruzioni, Fasko Team, Grean Life Garden
Center e Osteria Tre Corone.
Mercoledì sera alle 21 si sono sfidate San Bartolomeo
Caffè e Green Life Garden Center, con quest’ultimi
che si sono imposti con il netto risultato di 1-4. Il San
Bartolomeo Caffè ha tenuto bene il primo tempo,
cedendo sotto la pressione del Garden Life Center nel
secondo tempo.
Nella gara successiva si sono affrontate l’Atletico

Fratta Siria Arredamenti e Og Costruzioni, con i
padroni di casa che hanno esultato per 5-3. L’Og
Costruzioni parte subito bene, pressando il Fratta
che nel primo tempo fatica ad organizzarsi, incassando due gol. Nella ripresa il Fratta cambia completamente passo e s’impone per 5-3.
Le gare sono state arbitrate da Fabio Gaslini della
federazione Csa, che si è complimentato per la
correttezza e l’agonismo di tutte le squadre, senza
ammonizioni o espulsioni e tanto divertimento.
Ottima anche la presenza delle tifoserie; il torneo
continua stasera con altri due incontri alle 21 e 22.
La finale si giocherà venerdì 3 luglio, con premi per
i primi tre classificati e miglior marcatore. La
vincente di ogni girone passerà direttamente alle
semifinali, mentre le seconde e le terze classificate
disputeranno un turno eliminatorio incrociato. In

Il San Bartolomeo Caffè e il Garden Center prima della gara
caso di parità, ci saranno cinque tiri di rigore a
oltranza.
La serata conclusiva sarà l’11 luglio con “Risotto sotto
le stelle”, con una delegazione di cuochi da Isola
della Scala.
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