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Campionato positivo per i veneziani, nonostante i numerosi infortuni

Cavarzere, la vetta è vicina
L’undici di Guarnieri è terzo ad un solo punto dalla coppia che si divide la testa

Alberto Astolfi

CAVARZERE - E’ stato un
girone di andata piena-
mente soddisfacente
per il Calcio Cavarzere
che si aggiudica un im-
portante terzo posto in
classifica, totalizzando
30 punti secondo sol-
tanto alle pari merito
Calcio Porto Viro e Az-
zurra Due Carrare, che
di punti ne hanno tota-
lizzati 31.
Le aspettative non sono
solamente state rispet-
tate ma ampiamente
superate. Secondo l’opi -
nione del dirigente
sportivo Dario Campaci,
il bilancio non è solo
pienamente positivo
ma va ben oltre le sue
più rosee previsioni.
Il Cavarzere ha aperto la
stagione in maniera po-
sitiva aggiudicandosi da
subito con un 4-0 il mat-
ch contro la Nuova Au-
dace Bagnolo; poi, si ri-
conferma vincente con-
tro il Due Stelle con un
punteggio di 2-1. C’è,
poi, una battuta di arre-
sto nella partita contro
il Papozze 2009, persa 2-
1. Il Cavarzere si rialza
però subito da questa
sconfitta; determinato,
vince 2-0 contro il Ca-
stelbaldo Masi e 3-1 con-
tro La Rocca Monselice
per poi dover concedere
un’altra sconfitta, que-
sta volta ad opera della
Tagliolese che vince per
1-0. La resa non è però
un termine conosciuto
dai ragazzi di mister
Marco Guarnieri, che
strappano un’i m po r-
tante vittoria alla prima
squadra in classifica,

l’Azzurra Due Carrare,
vincendo con un più che
consistente 3-1.
Non c’è storia neanche
per il Medio Polesine,
che perde 2-0, né per la
Scardovari (2-0). Quella
col Porto Viro è un’av -

Il tecnico Marco Guarnieri

Al giro di boa, la compagine di Resini ha 17 punti

Medio Polesine, stagione con alti e bassi
la neopromossa punta alla salvezza

Stagione di andata rocambolesca per il
Medio Polesine. La squadra ha infatti
esordito in Prima categoria registrando
risultati altalenanti e collocandosi al fi-
nale di stagione della Prima categoria
con 17 punti. “Un risultato ben lontano
dall’essere ottimale, ma che tutto som-
mato ritengo comunque soddisfacente”,
afferma Lorenzo Cremonese, il direttore
sportivo della squadra.
Causa principale delle difficoltà è stato
sicuramente il cambio di categoria. Il
Medio Polesine, in qualità di neopro-
mossa, doveva infatti confrontarsi con
una situazione piuttosto difficile in cui
solo la metà dei giocatori della sua rosa
aveva già avuto esperienze di gioco al
livello della Prima categoria.
“A questo, si sono poi aggiunti altri vari
fattori - spiega il mister del Medio Polesi-
ne Enrico Resini - ad inizio stagione la
rosa ha infatti per vari motivi perso nomi
importanti. La squadra si è vista quindi
costretta a ricorrere a dei giovani per
riempire queste lacune. Giovani deter-
minati e volenterosi, questo è certo, ma
sicuramente meno esperti sul campo”.
Altra grande batosta per il Medio Polesi-
ne, è arrivata nella partita contro la
Tagliolese persa a tavolino per 3-0 per
avere schierato in campo Ezzaari, gioca-
tore che era stato precedentemente squa-
l i f i c at o.

La stagione non ha però riservato solo
momenti bui per il Medio Polesine: ci
sono state anche importanti vittorie co-
me quella per 2-0 contro il Pontecorr e
quella per 1-0 contro l’Azzurra Due Carra-
re, squadra che si è posizionata in testa
della classifica al concludersi di questo
girone di andata, ottenendo un risultato
complessivo di 31 punti a pari merito con
il Calcio Porto Viro.
Vi sono stati anche gloriosi ritorni, pri-
mo fra tutti quello di Gagliardo e Trevi-
san; hanno poi fatto ritorno i fratelli
Borretti (Giampaolo e Stefano) e Tridello
dal Badia Polesine. A questi si aggiungo-
no, infine, i ritorni di Cremonese e
Bonon (quest’ultimo faceva già parte
della rosa del Medio Polesine di due anni
fa; ha poi deciso di abbandonare la
carriera nel calcio per dedicarsi al calcet-
to, per poi ritornare).
E’ stato un finale di anno lungi dall’esse -
re tutto rose e fiori per il Medio Polesine.
“I ragazzi però si sono comportati bene”,
stando alle dichiarazioni del mister Resi-
ni e del direttore sportivo Cremonese.
“Hanno fatto del loro meglio per con-
frontarsi con una realtà che per molti di
loro era completamente nuova e per
riuscire ad alzare di una tacca il livello di
gioco - dice Resini - E’ stata anche una
stagione piuttosto sfortunata. La rosa
non era quasi mai al completo e la

squadra si è vista costretta a ricorrere al
mercato per rinforzare i reparti. Tutta-
via, la vittoria ottenuta contro la prima
in classifica ha dimostrato che la stoffa la
squadra ce l’ha, eccome”.
“In questo momento stiamo lavorando
cercando di inserire i nuovi arrivati negli
schemi di gioco - conclude il mister - è
vero i punti ottenuti sono stati un po’
pochi e si poteva fare di più, ma sono
fiducioso che con una rosa stabile e
giocatori entrati nella mentalità della
Prima categoria la squadra abbia tutte le
carte in regola per vincere. Sarà sicura-
mente un girone di ritorno molto inte-
r es sa nt e ”. L’obiettivo è chiaramente
quello di salvarsi.
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Secondi in classifica Una formazione del Cavarzere di quest’anno

L’esultanza dopo un gol nella sfida Cavarzere-Porto Viro

La Voce .CALCIO PRIMA C AT E G O R I A

Il mister Enrico Resini

Il bilancio

dell’andata

vincente battaglia che
però non vede né vinci-
tori, né vinti e si chiude
sul 3-3. La partita contro
il Pontecorr vede il Cal-
cio Cavarzere nuova-
mente sconfitto per 2-0,
mentre contro il Boara

Pisani si pareggia per 1-
1.
Il Cavarzere torna poi
subito a vincere otte-
nendo un 2-0 nei del
Cartura e un 1-0 ai dan-
ni del Crespino Guarda
Veneta. Si conclude,

quindi, il girone di an-
data contro la Stoppare
Calcio: la partita si
chiude col pareggio sul
2-2.
Il girone di andata per
quanto positivo nei ri-
sultati ha visto però la
squadra del Cavarzere
colpita dagli infortuni
di Fabio Toffanin, che è
fuori per la rottura del
menisco, Alessandro
Biolo e Pierfrancesco
Munari, che sono stati
più volte vittime di pro-
blemi muscolari; il por-
tiere Elia Lorenzetto ha
avuto una microfrattu-
ra al tendine d’achille.
Oltre a questo si è ag-
giunto anche il caso di
Draga, che ha dovuto
trasferirsi in Sicilia per
questioni lavorative.
Anziché fare ricorso al
mercato per colmare le
lacune, mister Guarnie-
ri ha risolto questi pro-
blemi dando piena fidu-
cia ai giovani sostituen-

do i grandi della prima
squadra, infortunati o
espulsi, con i ragazzi del
g i o va n i l e .
Il dirigente sportivo Da-
rio Campaci è soddisfat-
to di essere riuscito a
costruire, insieme a
Guarnieri, una squadra
forte in cui i giocatori
veterani fanno in modo
che anche i ragazzi più
giovani e meno esperti
possano adattarsi velo-
cemente.
Per entrambi, tuttavia
sia la squadra, sia i gio-
catori hanno dimostra-
to più volte di essere
pienamente all’alt ezza
della sfida e i risultati
parlano per loro. La fra-
se che il mister ripete
spesso incarna perfetta-
mente lo spirito e la vo-
glia di migliorare che
sono propri di questa
formazione: “Bravi sia-
mo bravi, ora dobbiamo
diventar forti”.
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Il direttore sportivo Lorenzo Cremonese


