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LO SPECIALE Pro Italia, Monti negli Anni Trenta e Gino Conti tra i nomi ca

Il pallone a Cavarzere, una sto
La società, sorta nel 1907, si chiamava San Marco. Adesso il presidente è Marchesin

Nicla Sguotti

CAVARZERE -La tradizio-
ne calcistica a Cavarzere
ha radici molto lontane,
la passione per questo
sport ha infatti una sto-
ria più che secolare, co-
me la sua squadra più
seguita in città. Il Calcio
Cavarzere è stato fondato
nel 1907, inizialmente la
squadra cavarzerana si
chiamava San Marco,
poi negli anni cambiò
spesso nome diventando
Pro Italia, Monti negli
Anni Trenta, Gino Conti
nel secondo dopoguerra,
Ac Cavarzere negli Anni
Sessanta, Uc Cavarzere
nel 1994 fino all’at t u a l e
Asd Calcio Cavarzere dal
2008.
Alla presidenza della so-
cietà c’è Giuseppe Mar-
chesin, ai vertici dell’A-
sd Calcio Cavarzere fin
dalla sua nascita nel
2008 quando la squadra
partì dal campionato di
seconda categoria, per
poi riuscire a salire fin
dall’anno successivo alla
prima categoria, dove è
rimasta fino ad oggi.
Quella per il calcio è una
passione che lo ha sem-
pre accompagnato, fin
da bambino, e ancora
oggi il presidente Mar-
chesin continua a segui-
re con entusiasmo la sua
squadra, facendo sem-
pre un’analisi compe-
tente e accurata delle

stagioni passate, fino
agli ultimi impegni dei
giorni scorsi. “Quest’an -
no la prima squadra è
nel girone D di prima
categoria – così il presi-
dente – in esso militano
delle squadre di rango e
nel corso della stagione
avremo di certo occasio-
ne di apprezzare la viva-
cità e il bel gioco che
questo girone saprà of-
frirci”. Passa poi ad ana-
lizzare i primi impegni

che l’Asd Calcio Cavarze-
re ha avuto in questa
stagione, appena co-
minciata. “La nostra
stagione è iniziata con
due pareggi nelle partite
di Coppa – afferma Mar-
chesin – la prima è stata
in casa contro lo Strop-
pare, finita col punteg-
gio di 2-2, e poi c’è stati il
match a casa del Consel-
ve, che è finito a reti
inviolate, spero che i
prossimi impegni diano

maggiori soddisfazioni.
Nella prima di campio-
nato, di domenica 11 set-
tembre contro il Porto
Tolle, siamo partiti alla
grande e nei primi venti
minuti abbiamo fatto
vedere un bel gioco poi
qualcosa è andato storto
e, dopo essere andati ne-
gli spogliatoi in vantag-
gio per 1-0, nel secondo
tempo il Porto Tolle ha
pareggiato e vinto con
un goal in piena zona

recupero”. Chiediamo al
presidente un bilancio
degli anni alla guida del
Calcio Cavarzere e di
confidarci quali siano i
suoi obiettivi per la sta-
gione appena iniziata.
“Sono stati otto anni ab-
bastanza buoni – queste
le sue parole – dopo il
primo anno non troppo
positivo, la squadra è
cresciuta conquistando
negli ultimi anni un set-
timo e un quinto posto

in campionato. Per que-
sta stagione l’o b i e t t i vo
primario è sempre quel-
lo di raggiungere il pri-
ma possibile la salvezza
per poi concentrarsi su
altri traguardi, l’aspira -
zione, come credo sia
quella di tutte le squa-
dre, non può che essere
quella di ottenere il mi-
glior risultato possibile
in campionato, magari
anche la vittoria”.
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Il Cavarzere è attualmente impegnato nel campionato di Prima categoria

LO ZOOM Allestito tutto il settore giovanile, fino agli Juniores

Un vivaio di quasi 130 ragazzi
CAVARZERE - La prima
squadra dell’Asd Calcio
Cavarzere continua ad
allenarsi e a giocare le
partite casalinghe nel
campo centrale della
città, lo stadio “Beppino
Di Rorai”, storica sede
di gioco anche delle for-
mazioni che hanno pre-
ceduto quella attuale
nei 109 anni di storia
calcistica cavarzerana.
Oggi il “Di Rorai” rap -
presenta una struttura
moderna e funzionale a

tutte le esigenze che
una società calcistica
possa avere: la tribuna
realizzata qualche anno
fa, gli spogliatoi messi a
nuovo e anche gli uffici
di presidenza e altri lo-
cali che permettono alla
società di gestire in mo-
do agevole la prima
squadra e il settore gio-
vanile, sempre molto
nutrito e carico di moti-
va z i o n e .
L’Asd Calcio Cavarzere
può contare su un vivaio
di circa 130 ragazzi che
danno vita a diverse
squadre in base alle fa-
sce d’età. I nati del 2010
e 2011 sono inseriti nei
Piccoli amici, dei Primi
calci fanno invece parte
i ragazzi del 2008 e 2009
mentre nei Pulcini mili-
tano i nati nel 2006 e
2007, ci sono poi gli
Esordienti delle annate
2004 e 2005, gli Allievi e
gli Juniores regionali.
Per quanto riguarda la
prima squadra, la cam-
pagna acquisti che ha
originato l’attuale for-
mazione è stata partico-
larmente vivace, ci sono
stati infatti molti nuovi
arrivi e anche diverse
partenze che hanno di
fatto rinnovato la squa-
dra.

Se si parte dai portieri
per analizzare la situa-
zione, salta agli occhi il
fatto che siano stati
cambiati entrambi gli
estremi difensori che ri-
sultano quest’anno es-
sere Giuseppe Cerilli e
Mattia Liviero.
Per quanto riguarda in-
vece la difesa, è arrivato
il difensore centrale
Edoardo Biondi che pe-
rò non è ancora a dispo-
sizione del mister per-
ché rientra da un lungo
s t o p.

A a centrocampo hanno
quest’anno fatto il loro
ingresso nelle fila vene-
ziane Federico Greggio
e Andrea Tenan. In at-
tacco sono invece sbar-
cati Andrea Tosi e Fa -
bio Gibin, che nella sta-
gione precedente era in
p r e s t i t o.
Spazio anche al talen-
tuoso centrocampista
Luca Tommasin, ma-
turato negli Juniores di
casa.

N. S.
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Il nostro
ca l c i o

Prezioso massaggiatore Massimo Mantoan
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ambiati dalla squadra in paese

oria secolare
n e segue il gruppo con entusiasmo

IL MISTER L’allenatore lo scorso anno ha sfiorato i play off

Guarnieri: “Ossatura cambiata
ci vuole ancora tempo”

CAVARZERE - Lo staff tecnico del-
la prima squadra dell’Asd Calcio è
composto dall’allenatore Marco
Guarnieri, dal suo vice Andrea
Dainese e dal preparatore dei por-
tieri Vitaliano Giudizio.
Prima giocatore e poi direttore
sportivo della società, Guarnieri
ha l’incarico di coach della squa-
dra da tre anni, gli abbiamo chie-
sto un commento sulle prime tre
gare disputate dai suoi giocatori
in questa stagione appena inizia-
ta e le sue aspettative per i prossi-
mi mesi.
“Nella prima di campionato - così
Guarnieri - per la maggior parte
del match, per una sessantina di
minuti, siamo stati noi a tenere
la palla e a creare il gioco. Se si
analizzano le occasioni create dal
Cavarzere rispetto al Porto Tolle
siamo sul 5-2, loro hanno fatto
dei tiri su errori nostri e si sa che
chi sbaglia paga. Tuttavia onore e
merito al Porto Tolle che ha por-
tato a casa il risultato credendoci
fino in fondo”.
Precisa e dettagliata anche la sua
analisi sui due impegni di Coppa,
con Stroppare e Conselve, che si
sono conclusi con due pareggi.
“Alla squadra è mancato quel
pizzico di convinzione in più che
permette di mettere al sicuro il
risultato - afferma - siamo capaci
di tessere buone trame di gioco
ma creiamo tanto e concretizzia-
mo ancora poco”.
Mister Marco Guarnieri prosegue
ricordando i tanti nuovi ingressi
nella formazione di quest’a n n o.
“Avendo cambiato l’ossatura cen-

trale della squadra – queste le sue
parole – c’è ancora da allenarsi su
vari aspetti, tra i quali l’aggrega -
zione di giocatori che non si cono-
scevano, alla luce di ciò mi riten-
go soddisfatto di quello che ab-
biamo finora fatto”. Ricorda poi
il prossimo impegno della squa-
dra, che sarà la partita di Coppa
contro il Pontecorr in calendario
per mercoledì 21 settembre alle
20,30 allo stadio Di Rorai. Gli

chiediamo, infine, quali risultati
vorrebbe raggiungere nella sta-
gione appena iniziata. “L’obietti -
vo primario - risponde - è disputa-
re un campionato tranquillo, con
la giusta dose di ambizione a
puntare ai piani alti della classifi-
ca, avversari permettendo” con -
clude il trainer cavarzerano Mar-
co Guarnieri.

N. S.
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Gli Juniores regionali di mister Crocco, importante serbatoio per i “fratelli maggiori”

I PERSONAGGI Il massaggiatore Massimo Mantoan ricorda gli epici derby contro il Canossa

Cavallaro, custode sempreverde al “Di Rorai”

La Voce .SP O RT

Allenatore carismatico Marco Guarnieri, coach del Cavarzere, qui in panchina
durante una sentita sfida in trasferta contro il Porto Viro

Insostituibile custode Marino Cavallaro

CAVARZERE - Se al settore giovanile del Cavarzere si
aggiungono i giocatori della prima squadra si ottiene un
gruppo di circa centocinquanta elementi. Per coordina-
re tutto ciò vi è necessità di una società calcistica ben
organizzata, chi nel Calcio Cavarzere ha il compito di
occuparsi della gestione del campo e di predisporre
quello di cui hanno bisogno le diverse squadre è una
persona particolarmente preziosa per la società. Si tratta
di Mario Cavallaro, da tutti conosciuto come Marino,
lo storico custode del Beppino Di Rorai che da quaran-
t’anni si dedica con passione a questa attività. Per 14
anni Marino ha prestato il suo servizio al Canossa ed è
poi passato quasi trent’anni fa alla nuova squadra, nata
dalla fusione del Cavarzere e dello stesso Canossa. Ha
visto crescere generazioni di calciatori e ci confida, non

senza un po’ di rammarico, che i tempi sono cambiati.
“I ragazzi una volta erano molto più educati, tutto è
diventato più difficile – così Cavallaro – sono cambiati i
moduli e i sistemi, i ragazzi di qualche anno fa erano
molto più coinvolti, oggi manca quella che si potrebbe
definire cattiveria calcistica, o meglio attaccamento alla
maglia. Una volta c’era più amarezza tra i calciatori del
settore giovanile quando si perdeva una partita, alcuni
dei ragazzi addirittura piangevano per una sconfitta,
oggi invece sembra che a pochi importino i risultati e
che lo scopo sia più che altro trascorrere un’oretta in
compagnia”. Gli chiediamo quale partita non potrà mai
scordare. “I derby tra Canossa e Cavarzere ai primi Anni
Novanta – risponde – all’andata il Canossa ha vinto per 2-
1 e al ritorno ha invece vinto il Cavarzere. Nel Canossa

giocava anche mio figlio, ha pure segnato”.
Un'altra persona molto importante per il Calcio Cavarze-
re è il massaggiatore Massimo Mantoan, il trait d’u-
nion tra tutti gli atleti, li assiste durante la settimana
per gli allenamenti e la domenica li segue pure in
trasferta. Anche lui come partite memorabili ricorda i
derby col Canossa ma anche la storica vittoria in
campionato di qualche anno fa. Infine, di fondamenta-
le importanza per ciascun giocatore è la tifoseria, da
sempre molto affezionata alla squadra, tra i sostenitori
storici non si può non citare Arrigo Reingruber che tifa
Cavarzere da più di ottant’anni e segue sempre le partite
e gli allenamenti di ogni squadra.

N. S.
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