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CALCIOMERCATO/1 Se ne vanno Zanardo e Voltan

Roana e Marin al Cavarzere
CAVARZERE - Innesti mirati e
di qualità, nessuna rivoluzione. Il Cavarzere rinnova la
fiducia al tecnico Marco
Guarnieri e ritenta l’assalto
ai play off di Prima categoria,
un obiettivo fallito la scorsa
stagione più per inghippi burocratici che per demeriti calcistici (caso Moretto e 3-0 a
tavolino al Badia alla terz’ultima giornata). Adesso è
giunto il momento di ripartire, di voltare pagina e concentrarsi sul campionato di

Prima categoria 2015-2016. I
veneziani scommettono su
due giovani di valore. Tra i
pali, affiancato ad Elia Lorenzetto, ci sarà il classe ‘96
Nico Roana, che ha trionfato
negli Juniores provinciali con
il Loreo di Pasetti. Il pari
ruolo Mattia Liviero andrà
invece alla Legnarese per cercare maggiore spazio. Non
rimangono al “Di Rorai” il
difensore Mattia Zanardo e
il centrocampista Nicholas
Voltan, che preferiscono

cambiare aria. Rimarrà a
lungo ai box per infortunio
Stefano Zanaga (che dovrà
operarsi).
Bel colpo dei biancazzurri che
ingaggiano il promettente
classe ‘96 Gianluca Marin,
fantasista o seconda punta
che si è messo in luce nell’Arzergrande. Confermata l’uscita di scena dell’oramai ex
ds Mauro Asolati, spetterà a
Vittorio Destro il compito di
curare la campagna acquisti.
E’ praticamente fatta per il

Il nuovo direttore sportivo Vittorio Destro seguirà il mercato
ritorno a casa dell’attaccante
Pierfrancesco Munari, ex
Pettorazza. Per il resto il ds
Destro preferisce non sbilan-

ciarsi, in attesa di definire
nuove trattative.
Ale. Ga.
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RUGBY SERIE B Le impressioni sul campionato: “Mirano, Casale e Silea da podio”

Cavallaro, combattente neroverde
Il nuovo vice allenatore della Fulvia Tour si presenta: “Garantirò impegno, sacrificio e dedizione”
VILLADOSE - Una nuova
figura nello staff dei neroverdi. E’ il momento
di presentare Luca Cavallaro, che, come già
anticipato, affiancherà
dalla prossima stagione
agonistica coach Vittorio Golfetti nella preparazione della Fulvia Tour
Rugby (campionato di
Serie B).
Una breve presentazione. Nasce il 28 settembre 1984 anagraficamente a Rovigo, ma la
sua “vita” è a Villadose.
Nasce lì la passione per
la palla ovale, e ancor
prima dei sei anni, veste
la maglia rossoblù fino
ai 21 anni, dopo aver
vinto il campionato italiano di questa categoria, e ancor prima quello
degli Under 18 (in squadra con lui, Reato, Boarato, Aggio, tra gli altri).
Stoppa un anno e nel
2006 milita in Serie C
con i Pumas, promozione in B e nel 2010 chiude. Frequenta il primo
corso di allenatore, dal
2012 coadiuva Moreno
Pavanello alla guida delle giovanili di casa. Da
quest'anno arriva in prima squadra, come vice
di Vittorio Golfetti. Conosciamolo meglio.
Luca, cosa pensi di
questo tuo nuovo inca-

Indica la strada da seguire Il classe ‘84 Luca Cavallaro e a lato un’immagine della stagione 2014-2015
rico?
“Ho ricevuto con piacere
una chiamata dal ds Favaretto, che mi ha proposto l'incarico. Ci ho
pensato su 48 ore, per
essere certo di poter dare
il meglio, coniugando
impegni di lavoro ed il
rugby la mia grandissima passione. Ho trovato
la quadra e ho confermato la mia adesione al
progetto”.
Cosa ti aspetti da questa nuova ed importante esperienza?

“Soddisfazioni ad ogni
allenamento, dove potrò
acquisire nuovi stimoli
ed esperienze, collaborando in simbiosi assieme a coach Golfetti, Da
me stesso, soprattutto,
mi aspetto ancor più
impegno, sacrificio e dedizione. Ma, conoscendomi, so che non mancheranno”.
Cosa pensi di poter aggiungere col tuo apporto?
“Beh, Favaretto mi ha
chiesto di seguire la me-

diana ed il reparto arretrato della squadra. Ho
sempre giocato centro e
quindi non voglio nascondere, per falsa modestia, una certa conoscenza della materia sia
dal punta di vista teorico, sia dal punto di vista
pratico. Credo, insomma, di intendermene
un poco. Caratterialmente, poi, sono un
combattente, non mollo
mai. Appena indossavo
la maglia, mi trasformavo, diventavo un

guerriero. Non è esaltazione. Ma succedeva così. E credo fosse - e sia
passione -, amore per
questo sport, tutto qui.
Spero di trasmetterlo ai
ragazzi, facendo loro cosa gradita”,
Cosa prevedi per il
prossimo campionato?
“La difficoltà crescerà rispetto agli obiettivi. Le
tre da podio restano Mirano, Casale e Silea,
quest'ultima in forte
crescita. Ecco, un primo

bilancio ed il target successivo potranno concretamente avere un
senso dopo i confronti
diretti dell'andata. Non
è, quindi, il momento
di proclami. La società si
sta muovendo ottimamente, Reato docet, per
mettere in condizione la
squadra di far bene. Ma
l'umiltà e la disciplina
dovranno restare i nostri valori aggiunti dall'inizio alla fine del torneo”.
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L’angolo della Prima categoria

CALCIOMERCATO/2 Che colpo in attacco per il team di Augusti

Il Porto Viro accoglie Sabatini
Enrico Bonafè

Sabatini festeggia uno dei tanti gol realizzati allo Scardovari

PORTO VIRO - Alessandro Sabatini
è il primo acquisto che il Porto Viro
effettua in preparazione al campionato di Prima categoria. Lo annuncia con orgoglio il ds Luciano Vianello. Dopo il cambio di allenatore, con
il passaggio di testimone da Roberto
Zaia al cavarzerano Pino Augusti,
ora tocca al rinnovo della rosa. Il
primo colpo di calciomercato il Porto
Viro lo mette a segno aggiudicandosi
un vero capocannoniere. Primo assoluto con 32 reti messe a segno nella
stagione passata con lo Scardovari,

ed oltre 200 gol in carriera, il 36enne
attaccante chioggiotto dunque sbarca a Porto Viro. Ha giocato in squadre di Serie D come l’Adriese e il
Chioggia e in campionati d’Eccellenza con la Vigontina. Monselice, Sottomarina, Abano e Scardovari sono
le altre squadre che ha fatto vincere.
Con l’Arianese ha addirittura primeggiato per due anni consecutivi
nella classifica capocannonieri con
28 reti. I gialloblù arricchiscono il
loro attacco, arricchendo di una preziosa punta il tridente Poncina, Finotti, Sabatini. Anche un portiere
va ad accrescere la rosa: il ventenne

Fabio Sacchetti, ex Mesola e Loreo.
Mentre Cappellozza rimane confermato come titolare. Qualche aggiustamento anche alla parte tecnica
della squadra, con l’arrivo dall’Adriese del preparatore dei portieri
Angelo Lugarini, amico e collega
dell’allenatore Augusti e del ds Vianello. Un Porto Viro pieno di novità
in quanto ad arrivi, che ciononostante non si fermano, dato che la
dirigenza fa sapere che sono in atto
le trattative per l’acquisto di un difensore esperto proveniente da categorie più alte.
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