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PIANETA BIANCAZZURRO Nel trofeo regionale Ruzzon e soci affronteranno Stroppare, Atletico C

Il Cavarzere di Guarnieri ricomincia 
E’ iniziata la preparazione della squadra. Test sabato 20 a Rosolina, sgambata in famiglia mercoledì
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Difensore Simone Moretto

Portiere Pierfrancesco Zagolin Difensore Edoardo Biondi Difensore Mauro Bergantin Difensore Mattia Berto

Ce n t r o ca m p i s t a Diego Babetto Ce n t r o ca m p i s t a Federico Greggio Ce n t r o ca m p i s t a Paolo RuzzonCe n t r o ca m p i s t a Mattia Marchesini

Ce n t r o ca m p i s t a Andrea Tenan Ce n t r o ca m p i s t a Andrea Masiero Ce n t r o ca m p i s t a Luca Tommasin At t a cca n t e Pierfrancesco Munari At t a cca n t e Andrea Tosi At t a cca n t e Fabio Gibin

Difensore Manuel Lunardi

Portiere Mattia LivieroPortiere Giuseppe Cerilli

Il Cavarzere, qui nella classica foto di gruppo, ai nastri di partenza del prossimo campionato

M a ss a g g i a t o r e Massimo MantoanDirettore generale Dario CampaciDirettore sportivo Vittorio DestroV i ce p r e s i d e n t e Angelo Crivellari

Federico Cisotto

CAVARZERE - Anche per il
Cavarzere è giunto il momen-
to di approssimarsi ai nastri
di partenza del nuovo e impe-
gnativo campionato di Prima
categoria. Per la squadra ve-
neziana, la nuova stagione
ha preso il via con il raduno di
martedì 16 agosto. Alle 19 è
scoccata l’ora del ritrovo per la
truppa biancazzurra che sarà
guidata anche quest’an no
dall’allenatore - dirigente
Marco Guarnieri. Il tecnico di
Boscochiaro sarà coadiuvato
dall’allenatore in seconda
Andrea Dainese e dal nuovo
preparatore dei portieri Vita-
liano Giudizio. Ad attendere
l’arrivo dei giocatori, tutto lo
staff dirigenziale del sodali-
zio locale, composto dal pre-
sidente Giuseppe Marchesin,
dal vice presidente Angelo
Crivellari, dal direttore gene-
rale Dario Campaci e dal di-
rettore sportivo Vittorio De-
stro. Presenti il dirigente
Gianni Crepaldi e il massag-
giatore Massimo Mantoan.
Unico assente tra i giocatori
l’attaccante Michele Pelizza,
ancora in vacanza. Dopo i sa-
luti e le strette di mano, il rito
delle foto, prima del tradizio-
nale discorso introduttivo di
presentazione dei dirigenti.
Poi, tutti in campo per la pri-
ma seduta di fatiche agli or-
dini di mister Guarnieri. Per
due settimane, il Cavarzere si
allenerà tutte le sere. La pri-
ma amichevole è prevista sa-
bato 20 agosto a Rosolina
(kick off alle 17), una sgamba-
ta in famiglia è fissata, inve-

ce, per mercoledì 24. Nel frat-
tempo, anche la squadra Ju-
niores di Tullio Crocco, ha
iniziato gli allenamenti agli
impianti sportivi di via Spa-
lato, per preparare il ritorno
nel campionato regionale.
Con riferimento alla prima

squadra, capitan Paolo Ruz-
zon e compagni, esordiran-
no, tra le mura amiche, nel
Trofeo Regione Veneto dome-
nica 28 contro l’ostico Strop-
pare, mentre domenica 4 set-
tembre faranno visita al neo-
promosso Atletico Conselve

degli ex Negrisolo e Zampie-
ri. Completa gli impegni di
coppa la sfida con il forte Pon-
tecorr degli ex Broggio, Lo-
renzetto, Pianta, Pellegrini e
Giudizio che i biancazzurri
ospiteranno al “Di Rorai” in
notturna, mercoledì 21 set-

tembre. Dall’11 dello stesso
mese, sarà già tempo di im-
mergersi nelle sfide di cam-
pionato, nel contesto di un
girone D di Prima categoria
annunciato come molto
competitivo e livellato verso
l’alto. Memore del buon

quinto posto conquistato nel-
lo scorso torneo, il Cavarzere
aspira a ripercorrere le tappe
positive della scorsa annata
disputando un campionato
tranquillo con l’occhio rivolto
verso la classifica che conta.
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Conselve e il Pontecorr dei tanti ex

l’av ve n t u r a
ì 24 e domenica 28 debutto in Coppa

Serbatoio importante Gli Juniores regionali affidati a mister Tullio Crocco
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Il Cavarzere attende il debutto in Coppa Veneto come primo banco di prova (foto di Federico Cisotto)

Attacc. in prova Andrea Mantoan Allenatore Marco Guarnieri

V i ce a l l e n a t o r e Andrea Dainese Prep. portieri Vitaliano Giudizio

Dirigente Gianni Crepaldi
Addetto agli spogliatoi
Marino Cavallaro

ZOOM A centrocampo arrivano i baby Greggio e Tenan scuola Delta Rovigo. In attacco si rivede Pelizza

A volte ritornano, i colpi del mercato estivo
CAVARZERE - Molte le
riconferme tra le fila del
Cavarzere, ma allo stes-
so tempo, diversi risul-
tano i volti nuovi inseri-
ti nell’organico allestito
p e r  l a  s t a g i o n e
2016/2017, pronto ad af-
frontare il campionato
di Prima categoria.
Nuovi ma non troppo,
dal momento che i ve-
neziani, per completare
la rosa, hanno pescato a
piene mani tra i giocato-
ri che hanno già vestito
nel passato la casacca
biancazzurra.
E’ il caso, per esempio,
del comparto dei portie-
ri.
Partiti Elia Lorenzetto
(Pontecorr) e Nico Sivie-
ro (Pettorazza), il diret-
tore sportivo Vittorio
Destro ha agevolato il
ritorno di Giuseppe Ce-
rilli e Mattia Liviero,
in forza rispettivamente
allo Scardovari e alla Le-
gnarese.
Per la difesa, ecco un
altro ritorno dopo l’otti -
ma stagione disputata
cinque anni fa. Edoar -
do Biondi, pilastro di-
fensivo del Porto Viro,
prenderà il posto al cen-
tro della retroguardia
veneziana di Mattia Bo-

scolo “Mo ret to ”, la-
sciato libero di accasarsi
alla Rocca Monselice.
Ventata di novità per il
centrocampo. Salutato
Luca Socciarelli, ap-
prodato alla Tagliolese,
il Cavarzere accoglie i
classe ‘96 Federico
Greggio e Andrea Te-
nan di proprietà del Del-
ta Rovigo.
Nella passata annata,
presenze in Eccellenza
nel Loreo di Dorino Ana-

li per il primo, militan-
za e sette gol nella Sole-
sinese in Promozione
per il secondo.
Il volto nuovo per l’at -
tacco, invece, è Andrea
To s i , autore nella pas-
sata stagione di un otti-
mo girone di andata (8
gol) con la maglia dello
S c a r d o va r i .
Tosi sostituirà il centra-
vanti Alessandro Bio-
lo , approdato al Due
Stelle sempre in Prima,

squadra dalla quale
giunge la vecchia cono-
scenza Michele Peliz-
za, nove reti per lui con i
padovani la passata sta-
gione.
Proverà a misurarsi nel-
la categoria il cavarzera-
no classe ‘94 Fabio Gi-
bin, proveniente dal Be -
ve r a r e , nonché il giova-
nissimo Luca Tomma-
sin (‘99), che compie il
grande salto diretta-
mente dagli Allievi.

Sul fronte del mercato, i
giochi non sembrano
ancora del tutto chiusi
per il Cavarzere, sia in
entrata che in uscita. Il
sodalizio locale, proprie-
tario del cartellino, at-
tende ancora di incon-
trare l’ex Adriese Ya s s e r
Hermas (‘96) di rientro
dalla Tunisia. Dopo
l’improvvisa e non pre-
vista partenza di Tho -
mas Pellegrini, dire-
zione Pontecorr, il ds

Destro potrebbe valutare
senza fretta, l’e ve n t u a l e
ingaggio di un sostituto
dell’ex Piovese.
Ultimo possibile tassello
di un organico che at-
tende di scoprire con
speranza ed entusiasmo
il proprio valore in un
intrigante girone di Pri-
ma categoria, tra i più
difficili e stimolanti de-
gli ultimi anni.

F. C.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tutti i nuovi acquisti. In piedi da sinistra: Tommasin, Liviero, Cerilli, Tosi, Mantoan (in prova);
Accasciati da sinistra: Gibin, Tenan, Greggio, Biondi

La prima giornata dell’intensa preparazione estiva agli ordini
del riconfermato trainer Marco Guarnieri


