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PRIMA CATEGORIA Tanti giovani di belle speranze nella rosa dell’allenatore Tibaldo

Linea verde Union Vis Lendinara
Dirigenti e giocatori uniti finalmente sotto una sola bandiera. Scatta la pre p a ra z i o n e

Alessandro Caberlon

LENDINARA - Finalmente
si parte insieme! Dopo ol-
tre dieci anni, durante i
quali la domenica pome-
riggio i lendinaresi si divi-
devano tra chi seguiva la
Lendinarese e chi l’Union
Vis, le due società hanno
trovato la sinergia e i pre-
supposti per affrontare la
stagione 2016/17 con un'u-
nica squadra. Dirigenti e
giocatori, uniti sotto una
sola bandiera. Nella serata
di lunedì, si sono radunati
allo stadio “Perolari” per
iniziare la preparazione.
“Il nostro è un progetto
giovane al quale crediamo
e sul quale scommettiamo
per il futuro - afferma mi-
ster Giovanni Tibaldo – Ho
chiesto alla società di rin-
forzare l’importante spina
dorsale della squadra con
alcuni nuovi giocatori e so-
no stato accontentato. Alla
squadra, proprio per il fat-
to che essendo composta
da molti giovani, sarà si-
curamente aggressiva –
conclude l’allenatore – farò
fare una preparazione ba-
sata poco sulla forza e mol-
to sulla rapidità”. Dal Del-
ta Rovigo sono arrivate le
punte Cristian Capuzzo e
Francesco Ranzolin e il
centrale Francesco Ferrari.
Giunti a Lendinara anche
Leonardo Callegaro, Mi-
chele Visini, Andrea Viaro
e Gianpaolo Boretti. “Sia -
mo partiti un po’ in sordi-
na – spiega il presidente
Francesco Tagliacollo –
ma, se inizialmente pen-
savo all’obiettivo salvezza,
oggi posso tranquillamen-
te dire che possiamo arri-
vare tra le prime quattro
del campionato”. “Co n
questa collaborazione, che

per il momento non è an-
cora diventata una fusione
vera e propria per motivi di
tempo – racconta il diretto-
re sportivo Matteo Scalam-
brin – abbiamo voluto dare
maggior forza alla società
e cerchiamo di unire il
paese attorno ad un’unica

squadra”. Questa la rosa a
disposizione di mister Ti-
baldo: Alberto Gusella,
Giovanni Grillanda, An-
drea Ghirello, Nicola Fer-
rati, Diego Corà, Patrik
Magon, Stefano Romani-
ni, Enrico Bronzolo, Mi-
chele Visini, Leonardo Cal-

legaro, Davide Marchi,
Andrea Viaro, Gianpaolo
Boretti, Samuele Venturi-
ni, Elia Marsotto, Edoardo
Tagliacollo, Nico Mazzuc-
co, Lorenzo Bevilacqua,
Manuel Toffalin, Cristian
Capuzzo, Francesco Ran-
zolin e Mustafà Mostatira.

Saranno seguiti dal prepa-
ratore atletico Luca Bol-
drin e da Marcello Bernar-
dinello, mentre il prepara-
tore dei portieri è Paolo
Baron. Segretario generale
d el l ’Union Vis rimane
Marcello Barbieri. Assie-
me ai ragazzi di mister

Tibaldo, hanno iniziato la
preparazione anche i fra-
telli minori della Juniores,
allenati da mister Andrea
Canella e da Mattia De-
stro. Il tutto sotto l’occhio
vigile dei dirigenti respon-
sabili Roberto Rossi e Fran-
cesco “Cisco” Boldrin.

Alcuni dei giocatori dell’Union Vis Lendinara con lo sponsor

INTRIGHI DI MERCATO/1

La Rocca sistema la difesa
arriva Boscolo, ex Cavarzere

Alessandro Garbo

MONSELICE (Padova) - La Rocca Monselice sistema defi-
nitivamente il pacchetto arretrato. Il ds polesano doc
Renzo Trambaioli impreziosisce il club patavino con un
altro tassello. E’ ufficiale l’arrivo di Mattia Boscolo
Moretto, che pareva destinato alla Tagliolese, contattato
anche dalla Solesinese, e invece ha scelto di sbarcare alla
corte di mister Luca Barbin. Il direttore sportivo presenta
così il nuovo giocatore: “Assieme a Simone Pavarin
andrà a comporre un bel tandem difensivo, due giocatori
esperti per guidare un gruppo giovane. Abbiamo fatto un
ottimo acquisto per la Prima categoria. Abbiamo preso
complessivamente otto giocatori, non ci saranno ulteriori
arrivi”. La Rocca ha iniziato la preparazione ieri sera e
affronterà sabato pomeriggio in amichevole a Bosaro i
padroni di casa guidati da mister Nasti (Seconda catego-
ria). Il 20 agosto test da definire contro una formazione
padovana e il 24 agosto appuntamento serale in quel di
Grignano, contro i rodigini di Paltanin che militano nel
campionato di Seconda categoria.
Mattia Boscolo, difensore classe ‘86, ha disputato quattro
stagioni con la maglia del Saonara Villatora (in Promozio-
ne), vanta diverse apparizioni come fuoriquota con il
Mestre in Serie D e nelle ultime tre annate ha indossato
con profitto la maglia del Cavarzere. “Sarà una Prima
categoria livellata verso l’altro, con diverse pretendenti al
primo posto come Scardovari, Porto Tolle 2010 e Union Vis
Lendinara ad esempio - analizza il ds Renzo Trambaioli -
un campionato particolarmente impegnativo e con tanti
derby in programma da seguire”.
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INTRIGHI DI MERCATO/2 Il portiere Cattozzo passa alla Portuense

Boara Pisani, in cabina di regia dirige Thomas Bonfante
è fatta per l’esperto centrocampista che giocava a Badia

Atleti al lavoro da lunedì sera

Al via anche “i fratelli minori” che militano negli Juniores regionali (foto di Alessandro Caberlon)Barbieri, il presidente Tagliacollo e Scalambrin

ROVIGO - Il Boara Pisani spara un
botto di mercato. La compagine
di mister “Encio” Gregnanin ha
definito l’ingaggio di Thomas
Bonfante, sempreverde metro-
nomo originario di Canda, ex
Badia Polesine, Longare ed Union
At. I biancazzurri si aggiudicano
quindi un regista esperto per il
campionato di Prima categoria, il
centrocampista ideale per tessere
le trame di gioco della squadra
padovana. La squadra del presi-
dente Calabria rimane alla fine-
stra per l’eterno attaccante Mi -
chele Agostini, ancora libero sul
mercato e che nonostante le 42
primavere non ne vuole sapere di
appendere gli scarpini al chiodo.
Mister Gregnanin corteggia con
insistenza bomber “Ago”, da an-
ni tentato dalle sirene del Boara
Pisani. Sarà questa l’estate giusta
per celebrare l’atteso matrimo-
nio? Staremo a vedere, di certo è
sfumato il passaggio del goleador
ex Badia all’Union Vis Lendinara.
Il portiere Terry Bressan e il
centrale Andrea Sassoli salutano
invece il Pisani. I due “s e n at o r i ”
si ricongiungono alla Solesinese
di coach Montrone sempre in

Prima categoria.
Un talento polesano a caccia di
gloria in terra emiliana. Il giova-
ne e promettente portiere Ales -
sandro Cattozzo si accasa uffi-
cialmente alla Portuense, ambi-
ziosa compagine ferrarese che
milita in Promozione e punta in
tre stagioni alla scalata in Serie
D. L’estremo difensore classe ‘97
troverà in rosa un altro volto noto

del Polesine calcistico come Elia
Te m p o r i n , attaccante ex Coppa-
rese e Adriese, che era finito nel
mirino del Papozze ma ha scelto
la Portuense.
In Seconda categoria, il Bosaro
targato Nasti sfoltisce i ranghi e
lascia partire diversi giovani di
proprietà. L’attaccante classe ‘92
Nicolò Malin, il 20enne Marco
Marzolla e l’esterno Erguels Flo-
ra si ritrovano tutti e tre al Duo-
mo in Terza. Il San Pio X invece si
aggiudica l’esterno alto M at t i a
Delconte.
Rimangono da piazzare il difen-
sore Luca Rossi e l’at t a c c a n t e
Stefano Capuzzo, che piacciono
a San Pio, Duomo e Pontecchio. I
granata di mister Prearo sondano
il terreno anche per il jolly di
difesa e centrocampo Sim one
Mas iero, mentre l’att acca nte
Alessio Pasquino piace alla
Stientese, Seconda categoria, alla
disperata ricerca di un terminale
offensivo. Il Bosaro nel primo test
dell’estate ospiterà tra le mura
amiche La Rocca Monselice,
compagine di Prima categoria.

Ale. Ga.
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Giovane portiere Cattozzo alla Portuense


