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I MARINES Lo stadio “Vi a n e l l i ” era letteralmente gremito. Adesso la formazi

Rosolina e pallone, amore scop
Ne l l ’epoca gloriosa di Costante Mantoan, i bassopolesani davano spettacolo

Elisa Salmaso

ROSOLINA - Difficile parla-
re di Rosolina senza la sua
squadra di calcio, l'Usd Ro-
solina è tra le colonne por-
tanti della città. Una realtà
da sempre grado di far pro-
vare intense emozioni ai
tanti tifosi. È dal lontano
1929 che si sente parlare di
calcio nel comune deltizio,
quando l'Opera nazionale
balilla segnalava che il
campo sportivo dell'attuale
via del Campo a Rosolina,
era conforme all'attività
calcistica. Tra i giocatori di
quel tempo che militarono
a Rosolina vi furono anche,
tra il 1937/1938, i famosi
fratelli Aldo e Dino Ballarin
che da Chioggia arrivarono
nel piccolo paesino di cam-
pagna. Dopo la Seconda
guerra mondiale, tra il
1947/48 la squadra cambia
nome in Ac Alba parteci-
pando al primo campiona-
to regolare in Seconda divi-
sione, meritando la pro-
mozione in Prima. La so-
cietà dovette, però, ad ini-
zio degli anni '50 fermarsi a
causa dell'imperversare
dell'alluvione. L’attività ri-
prende nel 1958/59 in Terza
categoria. Dopo gli epici
successi ottenuti contro il
Loreo, la formazione sbarca
in Seconda categoria e arri-
va in breve tempo alla Pri-
ma. Erano gli inizi degli
anni '70 e la squadra, che
nel tempo aveva mutato
nuovamente la denomina-

zione in Rosolina Mare, si
dovette trasferire al campo
lungo la strada statale Ro-
mea, grazie alla concessio-
ne di un lotto di terra, do-
nato del conte Vianelli, da
qui il nome stadio “Vianel -
li".
In quegli anni il Rosolina,
nell'attuale via Mauro Piz-
zighello, in onore del segre-
tario del Rosolina calcio
scomparso prematura-
mente, ha raggiunto livelli
di gioco davvero autorevoli

tanto da guadagnarsi, per
meriti sportivi, la Promo-
zione, sotto la guida atten-
ta di Costante Mantoan, un
uomo che ha dato molto al
calcio polesano da giocato-
re e da allenatore.
Rosolina Mare vive mo-
menti di vera gloria con lo
stadio “Vi a ne l l i” s e mp r e
pieno di tifosi. In Promo-
zione la squadra ci rimane
per cinque anni, assapo-
rando nel 1973 il terzo po-
sto. Successivamente, do-

po la Promozione, i Mari-
nes si cimentano di anno in
anno tra campionati di Pri-
ma e Seconda categoria ri-
manendo, comunque, una
delle società sportive più
rappresentative del Basso
Polesine ed iniziando a dar
maggior risalto al settore
giovanile. Opera prosegui-
ta anche negli anni succes-
sivi, che con grande passio-
ne i dirigenti riescono ad
allestire formazioni che si
fecero sempre rispettare

nei vari campionati. Con il
timone del presidente Ros-
sano Zanella la squadra del
Rosolina ritorna, come a
vecchi tempi, in Prima ca-
tegoria sfiorando la Promo-
zione ed andando in semi-
finale di Coppa Veneto.
Terminata l'era Zanella, i
Marines negli anni cam-
biano diversi presidenti ed
allenatori. Attualmente la
società Usd Rosolina e il
settore giovanile si allena-
no nel nuovo campo nella

frazione di Volto, che ospi-
ta anche la società amato-
riale Havana. Nel campio-
nato appena concluso, i
bassopolesani hanno fe-
steggiato l’agognata sal-
vezza grazie al successo
contro il Granzette, tim-
brato dalla rete di Civiero. Il
resto è storia recente, con i
deltini che si apprestano a
vivere l’ennesimo capitolo
della loro avventura in Se-
conda categoria.
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Il calcio qui è passione vera Il Rosolina schierato sul rettangolo verde la passata stagione

INTRIGHI DI MERCATO Presi Nordio, Brunello, Ballarin e Trotta

Nuovo timoniere in panca
ROSOLINA - Intenso perio-
do di lavoro e trattative per
il responsabile della prima
squadra, il direttore sporti-
vo Tullio Patrian e per il suo
staff per allestire anche
quest'anno una rosa com-
petitiva in Seconda catego-
ria. Spiega l’operatore di
mercato: “La forza della
squadra del Rosolina risie-
de nell'amicizia, nella coe-
sione del gruppo dirigen-
ziale e dei tanti giocatori
locali che per amore della
propria città militano nel

Rosolina calcio. Come ogni
stagione calcistica - ribadi-
sce Patrian - cerchiamo di
migliorarci e costruire un
team vincente che sappia
affrontare tutte le squadre a
testa alta”. Aggiunge il ds:
“Sappiamo bene dove dob-
biamo intervenire per mi-
gliorare la squadra e alcuni
acquisti sono stati fatti pro-
prio in quest'ottica. Si trat-
ta, comunque, di un mer-
cato in continua evoluzio-
ne, infatti, ogni giorno pos-
sono arrivare opportunità
per migliorare la squadra”.
La prima grande novità del-
la stagione alle porte è il
cambio al timone del team.
Il nuovo tecnico sarà Ivan
Bernardinello. Il commen-
to di Patrian: “Voglio rin-
graziare per il bel lavoro del-
la passata stagione mister
Moreno Astolfi, un grande
coach. Al suo posto, ora,
entrerà un giovane ed ex
giocatore del Rosolina, Ivan
Bernardinello, che porterà
la stessa voglia e intelligen-
za tattica che aveva in cam-
po fino alla stagione scorsa.
Ad aiutare il nuovo mister
ci saranno il vice allenatore
Daniele Ferrari e il prepara-
tore dei portieri Endrius
Marega”.
A rinforzare il team dei Ma-
rines, nuovi giocatori che
arricchiranno la rosa: il

portiere scuola adriese Nor-
dio, dal Loreo il giovane
centrocampista Brunello, a
rinforzare la difesa e l'attac-
co Ballarin dal Chioggia e
Michele Trotta, l'anno scor-
so al Loreo. Il direttore spor-
tivo ci tiene a precisare che
il mercato calcistico del Ro-
solina è in continuo evol-
versi e che nei prossimi
giorni potrebbero esserci
nuove ed importanti novità
oltre a quelle appena cita-
te.
Conclude il ds: “Voglio rin-

graziare finora e rivolgere il
più caldo benvenuto a no-
me di tutta la società ai
nuovi dirigenti Lucio Ferro,
Fabrizio Siviero, Tonino Za-
nini e Doriano Gibin, che
affiancheranno il gruppo
storico nell’annata calcisti-
ca 2016-2017. Ricordo, inol-
tre, che domenica 14 agosto
in occasione dell'Antica Sa-
gra di San Rocco, verrà pre-
sentata la squadra a tutta la
cittadinanza”.

E. S.
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ppiato nel ‘29
o nel campionato di Promozione

L’INTERVISTA Ricorda l’impresa degli Allievi di Soncin

Zanirato, un custode d’oro
otto anni sempre in campo

ROSOLINA - Agostino Zanirato è il volto
storico dell'Usd Rosolina. Responsabile
degli impianti sportivi della società del-
tina, si occupa di tenere in ordine il
campo, di controllare che tutto vada per
il verso giusto e che non manchi mai
nulla. Oltre a questo si dedica alle esi-
genze dei giocatori e li "coccola" tutti dai
pulcini alla prima squadra.
Da quanti anni è custode per la società
Usd Rosolina?
“Sono sempre stato appassionato di cal-
cio e l'ho sempre seguito con costanza
ma da circa otto anni mi occupo del
controllo del campo e della società. Di
questi otto, un anno sono stato allo stori-
co campo Vianelli di Rosolina, vicino alla
caserma dei carabinieri, dove da giovane
seguivo le partite, ora il Vianelli è in
gestione alla società di Rugby. Gli altri
sette anni li ho passati al campo di Vol-
to”.
In questi anni di lavoro, ha notato dei
cambiamenti nei giocatori con il pas-
sare del tempo?
“Devo dire che gli anni passano e ho visto
davvero tanti giocatori succedersi, ma li
ho trovati sempre molto disponibili e con
una forte passione per il calcio. Tutti i
ragazzi che passano per il campo di Volto
sono accomunati da un forte sentimento
per il gioco e per lo stare insieme”.
Ha visto, appunto, tantissime squa-
dre succedersi in questi anni, a quale è
rimasto più affezionato?
“Con ogni team ho dei ricordi diversi,
ma se proprio devo scegliere, ricordo con
piacere gli Allievi del 2010 allenati da
mister Mauro Soncin. In quell'anno la
squadra ha vinto un importante torneo,
la coppa Internazionale, allo stadio Bal-
larin di Chioggia. È stata una bella sod-
disfazione ma soprattutto una grande

emozione per i ragazzi che dai loro volti
traspariva tanta gioia”.
L'allenatore, invece, a cui è più affe-
z i o n at o ?
“Moreno Astolfi, con il quale ho avuto la
possibilità di collaborare, per un po' di
tempo, nell'allenare i 31 atleti dei Primi
calci al palazzetto dello Sport di Rosoli-
na. Una bella esperienza per me. Un
altra figura a cui sono rimasto molto
legato è l'ex direttore sportivo Vittorio
Destro”.
Un'altra stagione agonistica sta per

iniziare, ci sono importanti novità an-
che per quanto riguarda la prima
squadra della società, qual è l'augurio
che si sente di fare a questi ragazzi?
“Gli auguro di trovare un bel gruppo, di
giocare divertendosi e ovviamente di-
sputare un bel campionato, che ci veda
protagonisti. Il mio più grande in bocca
al lupo va al nuovo mister Ivan Bernardi-
nello e a tutta la dirigenza del Usd Roso-
lina”.

E. S.
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Una fase di una gara disputata tra le mura amiche. A sinistra i tifosi incitano i loro beniamini

IL PERSONAGGIO “E’ già cominciata la campagna abbonamenti”

Siviero si rituffa nella mischia
ROSOLINA - Fabrizio Siviero è il nuovo
responsabile della prima squadra del Ro-
solina, una new entry da dirigente ma
non nel mondo del calcio. Da sempre
appassionato dello sport, ma soprattut-
to del pallone è stato in passato, oltre a
giocatore, anche allenatore del settore
giovanile del Rosolina e del Porto Viro.
Poi ha dovuto abbandonare lo sport per
motivi di lavoro, ma appena possibile,
dopo qualche anno è tornato, nel campo
da gioco per dirigere la Seconda catego-
ria del Rosolina.
Cosa l'ha spinta a intraprendere que-
sta nuova avventura da dirigente?

“In questo periodo avendo più tempo a
disposizione, rispetto al passato, ho ac-
colto la proposta del presidente della
società Massimo Ferro di entrare a far
parte di questa grande squadra, anche
perché non sono stato capace a star lon-
tano dal campo da gioco”.
Ci sono novità importanti per quanto
riguarda il prossimo campionato?
“La squadra aveva bisogno di alcuni rin-
forzi per dare linfa al team. Importante
novità rispetto agli anni scorsi è sicura-
mente la campagna abbonamenti
2016/17 dell'Usd Rosolina, in promozio-
ne a 35 euro per tutte le partite casalin-

ghe. Per chi desiderasse acquistarle po-
trà rivolgersi alla tabaccheria Patrian o
chiamare il numero di telefono
0 4 2 6.3 3 7 2 8 5 ”.
Cosa si aspetta da questo campiona-
to?
“Mi auguro di lavorare in serenità e
armonia con i dirigenti e con i giocatori,
da parte mia collaborerò con passione e
professionalità per aiutare i giovani a
tirar fuori la grinta necessaria. Sono
molto contento di essere ritornato a far
parte dello staff dei Marines”.

E. S.
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Direttore sportivo Tullio Patrian segue durante l’estate il
calciomercato dell’Usd Rosolina

Insostituibile Il custode Agostino Zanirato si racconta alla “Vo c e ”


