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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

INTRIGHI DI MERCATO/3 Cisotto per Anali

Sorpresa Loreo: Cazzadore riconfermato
il Casalserugo in Prima vuole Fusetti e Pizzo

.CALCIO La Voce

L’Adriese sta programmando la nuova stagione

Le trattative

d’estate

ROVIGO - L’Adriese sogna
il salto in Serie D. Nei gior-
ni scorsi, nella sede delle
Cartiere del Polesine, si è
riunito lo staff dirigenziale
granata. Al completo la fa-
miglia Scantamburlo con il
presidente Luciano, il di-
rettore generale Ernesto ed
il consigliere Roberto. La
riunione, coordinata dal
direttore sportivo Sante
Longato, ha tracciato le li-
nee guida per la prossima
s t a g i o n e  a g o n i s t i c a
2015/2016, periodo in cui
l’Adriese festeggerà i suoi
110 anni dalla fondazione
nel lontano 1906, ufficia-
lizzando i componenti del-
la direzione tecnica. L’alle -
natore prima squadra sarà
Oscar Cavallari, mentre
Mauro Bresciani sarà l’alle -
natore in seconda (provie-
ne dal settore giovanile del-
la Spal), a Dario Penzo
spetterà il ruolo di prepara-
tore atletico (ex-Cittadella,
ex-Clodiense), Ivano Ros-
setti seguirà i portieri (ex
bandiera granata negli an-
ni 90, l’anno scorso alla
Clodiense), Roberto Man-
toan è la nuova figura tec-
nica che si occuperà degli
Juniores regionali (figlio
dell’indimenticato Costan-
te) e Amedeo Amari sarà il
m a s s a g g i at o r e .
Per quanto riguarda la rosa
dei giocatori, ecco i ricon-
fermati. Portieri: Luca Mi-
lan (1983), Cristian Siviero
(1995), Nico Siviero (1995) e
Riccardo Raminella (1997).
Difensori: Alberto Ballarin

(1984), Alessandro Castel-
lan (1988), Josè Colman Ca-
stro (1985) e Andrea Lodi
(1996).
Centrocampisti: Andrea
Bego (1997), Stefano Belle-
mo (1989), Andrea Fiore
(1995) e Michele Lestani
(1986). Attaccanti: Marco
Ferro (1996), Giacomo Ma-
rangon (1992), Francesco
Zanellato (1994). I nuovi ar-
rivi sono: Giovanni Guccio-
ne (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 giova-
ni (1995/1996/1997) che en-
treranno a far parte della
rosa convocata per l’inizio

preparazione. Tra questi
alcuni provenienti dalla Ju-
niores 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’oc -
casione per inviare a Fabio
Garbin, ex giocatore ed al-
lenatore granata, le più
sentite condoglianze per la
scomparsa del papà Fran-
c o.
Promozione L’Altopolesi -
ne prende il giovane portie-
re classe ‘95 Alberto Gusella
(Union Vis), che ritrova mi-
ster Conti a Castelmassa.
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Alessandro Garbo

ROVIGO - Il calciomerca-
to non finisce mai di sor-
prendere. Bomber Fabio
Cazzadore piaceva a Por-
to Viro, Mesola e addirit-
tura Ravenna. E alla fine
indovinate dove andrà?
Chiaro, da nessuna par-
te. Cazzadore non si
muove più da Loreo. L’at -
taccante e il direttore ge-
nerale Massimo Bovolen-
ta hanno raggiunto un
nuovo accordo. Mister
Dorino Anali, quindi,
potrà contare ancora sul
goleador che ha disputa-
to una stagione molto po-
sitiva in Eccellenza.
“Cazza” andrà comporre
un tandem di tutto ri-
spetto con l’eterna secon-
da punta Emanuel Riz-
zi. I loredani nel frattem-
po si sono assicurati an-
che Michele Cisotto,
esterno sinistro classe ‘93
arrivato dai cugini dell’A-
driese.
Smaltita la delusione
Cazzadore, il Porto Viro
non ha perso tempo e si è
rituffato su Alessandro
S a b at i n i . L’accordo è vi-
cino, manca solo l’uffi -
cialità dalla sponda gial-
loblù. Black mamba con i
suoi gol è pronto a scalda-

re la torcida del Comuna-
le, un rinforzo molto gra-
dito dal tecnico Augusti.
Intanto continua il brac-
cio di ferro tra il Porto
Viro e il Cavarzere per
accaparrarsi Carlo Sega-
to, esperto centrocampi-
sta in uscita dal Loreo.
C’è una compagine pado-
vana che guarda con in-
teresse al supermarket
polesano. E’ il Casalseru-
go, 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 mili-
terà in Prima categoria,

vuole sia il fantasista Da -
vide Pizzo che l’attac -
cante Matteo Fusetti,
destinati entrambi ad ab-
bandonare il Medio Pole-
sine dopo la bella promo-
zione. Il Casalserugo at-
tualmente ha riconfer-
mato in rosa il portiere
Marco Spolverato e il
forte esterno destro Den -
ny 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 alle-
natore: dopo l’addio sem-
pre più probabile di Fran -
co 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 saran-
no sicuramente delle no-
vità sulla questione coa-
ch a Borgo Dolomiti.
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C’è il Casalserugo Davide Pizzo

INTRIGHI DI MERCATO/2 Tra i pali pista Brunello

Lo Stroppare di Trambaioli scatenato
è fatta anche per Molon e il giovane Donati
S TROP PAR E (Padova) -
Lo Stroppare pesca in Po-
lesine. Assieme al nuovo
allenatore Marco Tram-
baioli (ex San Pio e Gran-
zette), i padovani hanno
fatto già esplodere cin-
que colpi notevoli per la
Prima categoria.
Riccardo Antico, capi-
tano 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 av-
ventura in terra padova-
na, dopo le precedenti
esperienze con Conselve
e Bagnoli. A centrocam-
po fosforo e brillantezza
con Daniele Lazzari, re-
gista sopraffino ex
Union Vis, Delta 2000 e
Boara Pisani, soffiato ai
cugini del presidente Ca-
labria. Sempre dalla
sponda biancazzurra
dell’Adige, definito an-
che l’ingaggio del briz-
zolato attaccante M at t i a
Lissandrin. Lo Stroppa-
re fa sul serio e nel repar-
to offensivo spalanca le
porte anche a Francesco
Molon, bomber noto per
i suoi trascorsi con La
Rocca Monselice e Loreo.
A centrocampo sgroppa

sulla fascia Filippo Do-
n at i, baby classe ‘95 ,
nell’ultimo anno al Pet-
torazza, concesso in pre-
stito dalla Piovese.
Diverse novità anche sul
fronte delle uscite. Se ne
vanno due colonne come
il portiere Terry Bres-
san e il difensore An -
drea Sassoli, che sem-
brano aver maldigerito
la separazione con il vec-
chio 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 Gio -
vanni Grillanda. Lo
Stroppare riesce invece a
trattenere il gioiellino
Mattia Gennaro (classe
‘95, Este) e la punta Car -
lo Spigolon, appetito da
almeno tre squadre pole-
sane. I dirigenti sono
molto soddisfatti per l’o-
perato del tecnico Tram-
baioli in sede di calcio-
mercato e promettono
nuovi rinforzi nelle pros-
sime ore.

Ale. Ga.
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E’ passato allo Stroppare L’ex Altopolesine Riccardo Antico


