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INTRIGHI DI MERCATO/1 In Promozione l’Altopolesine prende Gusella

L’Adriese fa già sul serio
Ufficializzati gli arrivi di Guccione e Volpato: svelato lo staff tecnico
ROVIGO - L’Adriese sogna
il salto in Serie D. Nei giorni scorsi, nella sede delle
Cartiere del Polesine, si è
riunito lo staff dirigenziale
granata. Al completo la famiglia Scantamburlo con il
presidente Luciano, il direttore generale Ernesto ed
il consigliere Roberto. La
riunione, coordinata dal
direttore sportivo Sante
Longato, ha tracciato le linee guida per la prossima
stagione agonistica
2015/2016, periodo in cui
l’Adriese festeggerà i suoi
110 anni dalla fondazione
nel lontano 1906, ufficializzando i componenti della direzione tecnica. L’allenatore prima squadra sarà
Oscar Cavallari, mentre
Mauro Bresciani sarà l’allenatore in seconda (proviene dal settore giovanile della Spal), a Dario Penzo
spetterà il ruolo di preparatore atletico (ex-Cittadella,
ex-Clodiense), Ivano Rossetti seguirà i portieri (ex
bandiera granata negli anni 90, l’anno scorso alla
Clodiense), Roberto Mantoan è la nuova figura tecnica che si occuperà degli
Juniores regionali (figlio
dell’indimenticato Costante) e Amedeo Amari sarà il
massaggiatore.
Per quanto riguarda la rosa
dei giocatori, ecco i riconfermati. Portieri: Luca Milan (1983), Cristian Siviero
(1995), Nico Siviero (1995) e
Riccardo Raminella (1997).
Difensori: Alberto Ballarin

L’Adriese sta programmando la nuova stagione
(1984), Alessandro Castellan (1988), Josè Colman Castro (1985) e Andrea Lodi
(1996).
Centrocampisti: Andrea
Bego (1997), Stefano Bellemo (1989), Andrea Fiore
(1995) e Michele Lestani
(1986). Attaccanti: Marco
Ferro (1996), Giacomo Marangon (1992), Francesco
Zanellato (1994). I nuovi arrivi sono: Giovanni Guccione (1989) dal Villafranca
Verona e Rey Volpato (1986)
dal Campodarsego, con un
illustre passato in Serie A
nel Siena.
In queste ore sono in corso
trattative con diversi giovani (1995/1996/1997) che entreranno a far parte della
rosa convocata per l’inizio

preparazione. Tra questi
alcuni provenienti dalla Juniores granata.
Saranno presto confermate
le date delle amichevoli
precampionato. Il primo
impegno ufficiale sarà
mercoledì 26 agosto con la
Coppa Italia. Il campionato
inizierà il 6 settembre. La
società granata coglie l’occasione per inviare a Fabio
Garbin, ex giocatore ed allenatore granata, le più
sentite condoglianze per la
scomparsa del papà Franco.
Promozione L’Altopolesine prende il giovane portiere classe ‘95 Alberto Gusella
(Union Vis), che ritrova mister Conti a Castelmassa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

INTRIGHI DI MERCATO/2 Tra i pali pista Brunello

INTRIGHI DI MERCATO/3 Cisotto per Anali

Lo Stroppare di Trambaioli scatenato
Sorpresa Loreo: Cazzadore riconfermato
è fatta anche per Molon e il giovane Donati il Casalserugo in Prima vuole Fusetti e Pizzo
STROPPARE (Padova) Lo Stroppare pesca in Polesine. Assieme al nuovo
allenatore Marco Trambaioli (ex San Pio e Granzette), i padovani hanno
fatto già esplodere cinque colpi notevoli per la
Prima categoria.
Riccardo Antico, capitano indimenticato al
“Mauro Veneziani”, ha
salutato l’Altopolesine e
ha detto sì alla proposta
dello Stroppare. Per il
granitico difensore si
tratta di una nuova avventura in terra padovana, dopo le precedenti
esperienze con Conselve
e Bagnoli. A centrocampo fosforo e brillantezza
con Daniele Lazzari, regista sopraffino ex
Union Vis, Delta 2000 e
Boara Pisani, soffiato ai
cugini del presidente Calabria. Sempre dalla
sponda biancazzurra
dell’Adige, definito anche l’ingaggio del brizzolato attaccante Mattia
Lissandrin. Lo Stroppare fa sul serio e nel reparto offensivo spalanca le
porte anche a Francesco
Molon, bomber noto per
i suoi trascorsi con La
Rocca Monselice e Loreo.
A centrocampo sgroppa

Alessandro Garbo

E’ passato allo Stroppare L’ex Altopolesine Riccardo Antico
sulla fascia Filippo Donati, baby classe ‘95,
nell’ultimo anno al Pettorazza, concesso in prestito dalla Piovese.
Diverse novità anche sul
fronte delle uscite. Se ne
vanno due colonne come
il portiere Terry Bressan e il difensore Andrea Sassoli, che sembrano aver maldigerito
la separazione con il vecchio mister Bertazzo.
Andrea Zanisi reclama
più spazio, saluta tutti e
si accomoda al Bagnoli.
Nicolas Sette valuta il
ritiro, Emil Ramazani

passa alla Santelenese,
lascia il gruppo anche il
portiere polesano Giovanni Grillanda. Lo
Stroppare riesce invece a
trattenere il gioiellino
Mattia Gennaro (classe
‘95, Este) e la punta Carlo Spigolon, appetito da
almeno tre squadre polesane. I dirigenti sono
molto soddisfatti per l’operato del tecnico Trambaioli in sede di calciomercato e promettono
nuovi rinforzi nelle prossime ore.
Ale. Ga.
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ROVIGO - Il calciomercato non finisce mai di sorprendere. Bomber Fabio
Cazzadore piaceva a Porto Viro, Mesola e addirittura Ravenna. E alla fine
indovinate dove andrà?
Chiaro, da nessuna parte. Cazzadore non si
muove più da Loreo. L’attaccante e il direttore generale Massimo Bovolenta hanno raggiunto un
nuovo accordo. Mister
Dorino Anali, quindi,
potrà contare ancora sul
goleador che ha disputato una stagione molto positiva in Eccellenza.
“Cazza” andrà comporre
un tandem di tutto rispetto con l’eterna seconda punta Emanuel Rizzi. I loredani nel frattempo si sono assicurati anche Michele Cisotto,
esterno sinistro classe ‘93
arrivato dai cugini dell’Adriese.
Smaltita la delusione
Cazzadore, il Porto Viro
non ha perso tempo e si è
rituffato su Alessandro
Sabatini. L’accordo è vicino, manca solo l’ufficialità dalla sponda gialloblù. Black mamba con i
suoi gol è pronto a scalda-

C’è il Casalserugo Davide Pizzo
re la torcida del Comunale, un rinforzo molto gradito dal tecnico Augusti.
Intanto continua il braccio di ferro tra il Porto
Viro e il Cavarzere per
accaparrarsi Carlo Segato, esperto centrocampista in uscita dal Loreo.
C’è una compagine padovana che guarda con interesse al supermarket
polesano. E’ il Casalserugo, nato dalla fusione tra
Arzergrande e Casal
Team e affidato a una
vecchia conoscenza come
Cristian Cominato, ex
bomber del Delta 2000 e
allenatore del Cavarzere.
La formazione, che militerà in Prima categoria,

vuole sia il fantasista Davide Pizzo che l’attaccante Matteo Fusetti,
destinati entrambi ad abbandonare il Medio Polesine dopo la bella promozione. Il Casalserugo attualmente ha riconfermato in rosa il portiere
Marco Spolverato e il
forte esterno destro Denny Segafredo. Adesso la
dirigenza padovana tenta
il duplice assalto a Pizzo &
Fusetti, coppia che ha
portato in alto il Medio di
Resini. L’Azzurra Due
Carrare, altra padovana
solitamente inserita nel
girone delle polesane,
cambia guida tecnica e
ufficializza l’arrivo del
tecnico Marco Ottolitri
(ex Ferri).
San Vigilio, capitolo allenatore: dopo l’addio sempre più probabile di Franco Franzoso, il tecnico
Simone Visentini (ex
Bosaro 2013, Gavellese e
Bellombra) sembra il
candidato numero uno
per accomodarsi sulla
panchina giallorossa in
Seconda categoria. Nei
prossimi giorni ci saranno sicuramente delle novità sulla questione coach a Borgo Dolomiti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

