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INTRIGHI DI MERCATO/2 Sbarcano i baby Tenan e Greggio, ex Solesinese e Loreo

Il Cavarzere scalda i motori
Al “Di Rorai” diverse partenze e tanti graditi ritorni, come Casilli e Pelizza

Alessandro Garbo

C AVA R Z E R E - Altre due set-
timane per godersi gli ulti-
mi tramonti in riva al ma-
re e sorseggiare aperitivi.
Poi la “pacchia” sarà fini-
ta. Il 16 agosto scatterà uf-
ficialmente la nuova sta-
gione del Cavarzere, sem-
pre guidato dall’a l l e n at o r e
Marco Guarnieri. I vene-
ziani si ripresenteranno ai
nastri di partenza della Pri-
ma categoria con la spe-
ranza di centrare i play off,
sfumati dopo un deludente
girone di ritorno. Diversi i
cambiamenti all’orizzon -
te, la rivoluzione estiva
coincide con le numerose
partenze e i volti nuovi che
invece sbarcano al “Di Ro-
rai”. Tra i pali cambia tut-
to. Saluta Elia Lorenzet-
to, che si accasa al Ponte-
corr. Nico Siviero ha inve-
ce scelto il Pettorazza. I
biancazzurri ricompongo-
no quindi un tandem di
portieri che ha già indossa-
to la maglia veneziana. Ar-
riva il sempreverde Giu -
seppe Cerilli, ex Scardova-
ri e San Vigilio nelle ultime
stagioni, torna a casa an-
che Mattia Liviero dopo la
parentesi alla Legnarese. Il
reparto arretrato accoglie il
roccioso Edoardo Biondi,
ex Porto Viro e Papozze,
che cerca il rilancio perso-
nale dopo il brutto infortu-

nio della passata stagione.
Sul fronte “baby”, il Cavar-
zere definisce nero su bian-
co due trattative importan-
ti e accoglie Andrea Tenan
(Solesinese, esterno) e Fe -
derico Greggio (Loreo, ver-
satile centrocampista), en-
trambi cresciuti nel settore
giovanile del Delta Rovigo.
Si tratta di due classe ‘96
che vantano diverse pre-
senze nei campionati di
Promozione ed Eccellenza.
Rivoluzionato anche l’at -
tacco. Foglio di via per il
folletto Thomas Pellegri-
ni (Pontecorr) ed Alessan -

INTRIGHI DI MERCATO/4 Brondin, Zoppellaro, El Bachar e Toffalin

Frassinelle, altri quattro colpi

INTRIGHI DI MERCATO/3

La Villanovese
rafforza la mediana
e blinda Juri Munari

Lo zoom sui biancazzurri

INTRIGHI DI MERCATO/1 E’ fatta per Pigato e Mandato

Il Medio scommette sui giovani

.CALCIO La Voce

VILLANOVA DEL GHEBBO - La Villanovese prosegue
il conto alla rovescia. I neroverdi inizieranno la
preparazione l’8 agosto, anticipando diverse rivali
di Seconda categoria che si ritroveranno invece a
cavallo di Ferragosto. Tra i pali, oltre al veterano
Marcello Bettoni, si attende il via libera dalla
Stientese per Diego Chinaglia. La difesa viene
riconfermata in blocco, occhi sempre aperti per un
centrale d’esperienza, che potrebbe in extremis
rafforzare il pacchetto arretrato. Rifatto il centro-
campo. Se ne va Marco Faedo (tenta l’avventura al
Badia in Promozione) e Pierluigi Bianchi appende
gli scarpini al chiodo per motivi fisici. Arrivano il
regista Yoan Munari (Stientese e Vittoriosa), il
giovane Thomas Coneglian (Lendinarese) e dalla
Nuova Audace Bagnolo ecco Mattia Bombonato e
Nicola Moretto, che può agire da esterno in caso di
necessità. In attacco la società è riuscita trattenere
la stella Juri Munari, seguito come ogni estate da
una miriade di formazioni. Rimangono anche
Luca Tognin e Wladi Milani, si punta sul gioiellino
degli Juniores Diego Zaghi. L’analisi affidata al
nuovo allenatore Alessandro Forin: “La società
vorrebbe migliorare l’ottavo posto dello scorso anno
e fare un salto in più in classifica. Prima voglio
conoscere la rosa, poi capiremo i reali obiettivi”.
Definite due amichevoli con Boara Pisani (17 ago-
sto) e Juniores elite della Solesinese (in agenda il
20).

Ale. Ga.
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Le ultime
sui gialloblù

Salta l’affare Bonanno L’attaccante non si trasferirà al Medio Polesine

Il Cavarzere lo riaccoglie L’attaccante Michele Pelizza (ex Due Stelle)

dro Biolo (Due Stelle). Mi-
ster Guarnieri spalanca le
porte al gradito rientro di
Michele Pelizza (dal Due
Stelle) e punta sull’ariete
Andrea Tosi, reduce da
una bella stagione alle di-
pendenze dello Scardovari.
Se ne va l’attaccante ester-
no classe ‘96 Gianluca Ma-
rin, destinazione Codevi-
go. Capitolo partenze, Lu -
ca Socciarelli e M at ti a
Boscolo si ritrovano alla
Tagliolese sempre in Prima
categoria, lascia il club pu-
re Fabio Toffanin. Il fan-
tasista Yasser Hermas ap -

partiene al Cavarzere, è in
uscita dall’Adriese e accen-
de le fantasie di mercato di
squadre di Promozione ed
Eccellenza. Tra le preten-
denti spunta il Porto Viro.
Si sta scatenando un’asta,
ma i biancazzurri non
mollano facilmente Her-
mas. Il preparatore dei por-
tieri Stefano Caldin cure -
rà solo il settore giovanile,
nello staff tecnico rientra
qui ndi Vitaliano Giudi-
zio, con il compito di alle-
nare i numeri uno Cerilli e
L i v i e r o.
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Passa al Frassinelle Ayoub Ben El Bachar, ex Nuova Audace Bagnolo

FRASSINELLE POLESINE - Obietti -
vo salvezza per la truppa biancaz-
zurra. Il Frassinelle si affaccia alla
Seconda categoria, dopo l’epica
stagione scorsa, con la vittoria del
campionato di Terza categoria e la
conquista della Coppa Polesine.
L’esperto direttore sportivo Alme -
rino Milani ha chiuso per altri tre
innesti, che ampliano la rosa di
mister Primo Tamascelli. L’at -
tacco potrà contare su Michael
To f f a l i n , rapida seconda punta
che garantisce ogni anno una
buona quantità di assist e gol,
vanta trascorsi sempre in Seconda

categoria con le maglie di Grigna-
no, Villanovese, Turchese, Canal-
bianco e San Marco Arquà. Arriva
a garantire solidità sulla fascia
difensiva l’eclettico Mattia Zop-
pellaro, ex Granzette e Nuova
Audace Bagnolo. A centrocampo
trovato l’accordo con Ayoub Ben
El Bachar, uno dei protagonisti
con la casacca dell’Audace della
doppia promozione dalla Terza al-
la Prima categoria. Novità sul
parco portieri. Mirko Sgardiolo
non sarà presente con continuità
per motivi di lavoro, quindi la
società si è tuffata su E n ri c o

Brondin. L’ex guardiano di Villa-
dose e Boara Polesine, al rientro
dalle ferie, accetterà la corte del
club biancazzurro. Confermato il
giovane Riccardo Forestan. Due
le amichevoli inserite nell’agen -
da: il 24 test a Gavello contro il
Medio Polesine e il 20 sfida sul
manto erboso, in sintetico, della
Solesinese. Lunedì 8 la presenta-
zione ufficiale della squadra di
mister Tamascelli, con ritrovo
conviviale dalle 19.30 alla pizzeria
“La Golosa” di via Roma.

Ale. Ga.
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CEREGNANO - Giovani di belle
speranze per inseguire una sal-
vezza che sarà sicuramente diffi-
cile. Il Medio Polesine si rafforza
con altri talenti polesani, pronti
a dare il massimo nel prossimo
campionato di Prima categoria.
Arrivano il centrocampista cen-
trale Andrea Mandato, classe
‘96 ex Copparese e Tresigallo,
sembrava destinato al Papozze e
alla fine, invece, l’ha spuntata il
ds Massarotto. E’ fatta anche per
Marco Moretti, altro ragazzo
cresciuto nel settore giovanile

del Loreo e di ruolo interditore.
Niente da fare per l’at t a c c a n t e
Kevin Bonanno, l’ex Delta e Por-
to Viro ha declinato l’offerta del
Medio. Sulla corsia esterna di
centrocampo galoppa pure Mat -
tia Montoncelli, ex Nuova Au-
dace Bagnolo e Amatori Canda
che segue mister Francesco Verza
nella nuova avventura in terra
giallonera. Al gruppo si aggre-
gherà in prova il jolly Ledio Ren-
ja, ex San Martino e Guarda Ve-
neta. In difesa, oltre all’inseri -
mento di Oscar Alain Abouna

(Union Vis e Villanovese nelle
ultime stagioni), spazio anche al
promettente classe ‘97 Nicola Pi-
g at o , scuola Delta Rovigo. Un
altro “baby” da seguire è l’ester -
no Matteo Tidon, al Crespino
Guarda Veneta l’annata prece-
dente, ha collezionato diversi
gettoni con la Copparese in Eccel-
lenza. “Mancano due attaccanti
per completare l’organico, spe-
riamo di ufficializzare presto le
t r at t at i ve ” commenta il direttore
sportivo Massarotto. Preparazio-
ne al via l’8 agosto. Test in fami-

glia il 20 con gli Juniores regiona-
li, il 24 agosto amichevole a Ga-
vello con il Frassinelle (Seconda
categoria) e il 31 test a Pontecchio

contro i padroni di casa che mili-
tano in Terza categoria.

Ale. Ga.
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