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I RADUNI La Stientese di Ferrarese (Seconda categoria) riprende a faticare

Vacanze finite per i bomber
Domani scatta la preparazione per Fiessese, Boara Pisani e Cavarzere in Prima

ROVIGO - La pacchia è
finita. Basta aperitivi al
mare e selfie con gli
amici sotto l’ombrello -
ne. Domani riprende la
preparazione per altre
formazioni dilettanti-
stiche. Le vacanze sono
ufficialmente termina-
te, adesso bisogna con-
centrarsi sulla nuova
stagione calcistica 2016-
2017. Al lavoro da marte-
dì 16 la neopromossa
Fiessese, impegnata in
Prima categoria. C’è cu-
riosità per ammirare al-
l’opera la squadra di Pel-
legrinelli, che ha rileva-
to il collega Bassani. I
biancazzurri del nuovo
presidente Luca Bignar-
di hanno accolto i por-
tieri Costella e Bernardi-
nello, il difensore cen-
trale Tridello, il centro-
campista Dedej (un gra-
dito ritorno) e soprattut-
to l’attaccante Marzola,
che va a comporre una
coppia da favola con
“Carrierpillar” Carrieri.
Domani scatta la prepa-
razione anche per il
Boara Pisani. Dopo l’ot -
timo lavoro della passa-
ta stagione, confermato
in panchina Palmiro
Gregnanin. “Encio” ha
mantenuto pressoché
invariata l’ossatura del-
la rosa, aggiungendo al-
cune pedine di qualità

ed esperienza come l’ar -
cigno Fellet (mastino
della difesa), il metro-
nomo Bonfante e l’arie -
te Nicoletto, che torna
in riva all’Adige ben ac-
colto da dirigenza e
compagni di squadra.
L’ultimo innesto sem-
pre nel reparto d’at t a c c o
è Brunelli, giovane tutto
da scoprire scuola Pozzo-
n o vo.
Si ritrova domani al “Di
Rorai” pure il C ava r z e r e
del trainer Guarnieri. I
veneziani, ma polesani
d’adozione, ripartono

SECONDA CATEGORIA Il portiere 42enne verso il Crespino

Ferlin, il “s e n a t o re ” non si ferma

L’AMICHEVOLE Termina 2-2

Loreo -Badia
scoppiettante

Intrighi di mercato

IL CASO Un’altra rinuncia dopo il forfait del Roverdicrè

Trecenta, addio Terza categoria

.CALCIO La Voce

LOREO - Derby d’agosto. Il Loreo (Eccellenza)
guidato da mister Anali ha accolto sabato pome-
riggio il Badia targato Susto, protagonista nel
prossimo campionato di Promozione. L’ami -
chevole estiva termina con un giusto 2-2, per
quanto espresso sul rettangolo verde. I padroni
di casa aprono le danze al 9’, con l’ex Adriese
Fiore abile a correggere in rete l’insidioso cross
di Baldon.
Gli ospiti non mollano la presa e reagiscono al
40’, quando l’attaccante Borghi non sbaglia
dopo l’assist di Djordjevic: 1-1. Nella ripresa
immancabile girandola di sostituzioni. Al 16’
l’esterno Vicariotto porta in vantaggio il Loreo,
la conclusione deviata da un difensore beffa il
giovane Modena. Altre occasioni per Vicariotto
e Marco Neodo. Il Badia continua a crederci e
acciuffa il pari in extremis, il colpo di testa di
Petrosino vale il definitivo 2-2 in piena zona
Cesarini. I giocatori di Susto il prossimo sabato
saranno impegnati nel triangolare di Castelda-
rio con i padroni di casa ed il Governolo (Eccel-
lenza). Il 24 agosto test allo stadio Perolari
contro l’Union Vis di Prima categoria e martedì
30 ultima amichevole di un’estate intensa al
“Bruno Bezzi” contro la Fiessese di Pellegrinelli
(Prima categoria).
Il Loreo di Anali affronterà il 17 agosto il Mesola,
il 20 sfiderà il Porto Tolle ed il 24 sarà impegnato
nel triangolare a Taglio di Po.
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La stagione
2016 - 2017

La Terza categoria perde altre due formazioni (foto d’a rc h i v i o)

Boara Pisani e Cavarzere al lavoro da domani pomeriggio

con l’obiettivo di centra-
re i play off svaniti lo
scorso. Tanti volti nuovi
e diverse partenze a se-
guito della rivoluzione
estiva. Il mercato ha
portato in dote i portieri
Cerilli e Liviero, il difen-
sore Biondi, i giovani di
belle speranze Tenan e
Greggio in prestito dal
Delta Rovigo, gli attac-
canti Pelizza (a volte ri-
tornano) e Tosi che ha
giocato con Scardovari e
Ca ’ Emo nelle ultime
due annate.
In Seconda categoria,

fischio d’inizio domani
alle 18.30 per l’avventu -
ra della Stientese. I ne-
roverdi hanno confer-
mato in panchina il sin-
daco-mister Enrico Fer-
rarese. Il mercato rima-
ne sempre aperto, si cer-
cano un centrocampista
e un attaccante. Sono
partiti Bergamini, De-
dej e Joan Munari, arri-
vano invece il difensore
Negri, il fantasista Belli
e il jolly Denni Ghidot-
ti.

Ale. Ga.
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S empreverde L’estremo difensore Marco Ferlin

CRESPINO/GUARDA VENETA - Se -
conda giovinezza a 42 anni. Marco
Ferlin non ne vuole proprio sapere
di appendere i guanti al chiodo. Il
sempreverde estremo difensore è
vicino al trasferimento al Crespi-
no Guarda Veneta, ambiziosa
compagine di Seconda categoria.
Il veterano coprirà le spalle al
titolare Gagliardo e al giovane Po-
li, una figura preziosa e sempre
pronta in caso di necessità. Il
classe ‘74 è disponibile a dare una
mano ad Enrico Resini, vecchio
amico, ex compagno di squadra e
allenatore, come nelle belle espe-

rienze maturate in Terza e Secon-
da con il Due Torri e con la Turche-
se in Prima categoria. Ferlin accet-
ta senza pretese il ruolo di terzo
portiere esperto ed affidabile, una
sorta di Paolo Orlandoni in salsa
polesana.
Nell’estate del calciomercato, da
segnalare anche il forte interessa-
mento del Ca’ Emo per Ferlin, che
nelle ultime ore spinge per assicu-
rarsi il veterano dei pali. Dopo la
dolorosa retrocessione dalla Prima
alla Seconda, i giallorossi hanno
voltato pagina e si sono affidati
all’allenatore Enrico Resini. Il tec-

nico originario di Villadose si è
portato appresso una schiera di
fedelissimi, per dare subito l’as -
salto alla Prima. Tanti giocatori
hanno lasciato il Medio Polesine e
hanno seguito il coach nella nuo-
va avventura al Crespino Guarda
Veneta. La stagione ufficiale scat-
terà domenica 28 agosto con la
Coppa Veneto, Pizzo e compagni
debutteranno in casa contro il
Bosaro. La squadra è stata inserita
nel girone 62 di Coppa Veneto, con
Turchese e Ca’ E m o.

Ale. Ga.
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ROVIGO - Una meteora. Do-
po un solo anno nel campio-
nato Figc, il Trecenta fa un
passo indietro e rinuncia al-
l’iscrizione alla Terza catego-
ria per la stagione 2016-2017.
Cala quindi il numero di for-
mazioni che parteciperanno
al prossimo campionato, a
questo punto probabile che
un paio di padovane venga-
no “s l i t t at e ” in Polesine per
comporre un unico girone.
E’ il quarto forfait in questa
amara estate per il calcio

polesano. Scomparse Trecen-
ta e Roverdicrè, con Villadose
che rinuncia alla Seconda e
Altopolesine che dice addio
alla Promozione. Da segna-
lare anche il declassamento
del Boara Polesine, che ha
deciso di ripartire dalla Terza
c at e g o r i a .
I motivi sono noti: scelte
economiche, la crisi batte
cassa anche nel mondo del
pallone e gli sponsor dimi-
nuiscono anno dopo anno.
Un semplice dato statistico:

in Terza categoria, nel 2012-
2013, le squadre iscritte era-
no 21. Adesso il numero è
precipitato a 13. Partecipe-
ranno Adige Cavarzere, Pole-
sine Camerini, Zona Mari-
na, Pontecchio, Buso, Duo-
mo, Ficarolese, San Martino
di Venezze, Baricetta, Beve-
rare, San Pio X, San Vigilio e
Boara Polesine.
Il Trecenta ha deciso di salu-
tare la Terza categoria e di
conservare solamente il set-
tore giovanile, mentre il Ro-

verdicrè del presidente Davì
ripartirà dal campionato
amatoriale Uisp. Costi infe-
riori, livello tecnico simile,

si gioca al sabato pomerig-
g i o.

Ale. Ga.
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