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SEZIONE AIA Il presidente del Cra è stato accolto a Rovigo

Riunione tecnica con Tommasi
ROVIGO - L'ultima riunione
tecnica della sezione Aia di
Rovigo ha visto gli arbitri
rodigini ascoltare le parole
di Dino Tommasi di Bassa-
no del Grappa, il presidente
del Cra in carica dallo scorso
primo luglio, coadiuvato
dal vice Luca Segna.
Tommasi ha voluto traccia-
re gli aspetti principali della
prestazione del direttore di
gara, forte dell'esperienza
vissuta in questi primi mesi
alla guida dell'Organo tec-
nico regionale, passati a va-

lutare ogni domenica i gio-
vani che dirigono gare dalla
Prima categoria all' Eccel-
lenza. Ha passato in rasse-
gna i fondamentali che por-
tano all'ottimale prestazio-
ne dell' arbitro: la prepara-
zione atletica, la tattica e lo
spostamento in campo, la
capacità di tecnica di appli-
care il regolamento del cal-
cio e, infine, l'aspetto com-
portamentale. Secondo il
presidente del Cra, infatti,
non bisogna dare per scon-
tata la preparazione atleti-
ca, né lasciare al caso il po-
sizionamento durante lo
svolgimento delle azioni.
L'aspetto comportamentale
è strettamente legato alla
gestione della prevenzione
e dei provvedimenti di am-
monizioni ed espulsioni.
Durante la riunione ha pre-
so la parola anche il presi-
dente della sezione di Rovi-
go Massimiliano Moretto,
che ha annunciato alcune
positive notizie in relazione
a specifici associati rodigi-
ni. Sergio Sica, che a giu-
gno ha concluso il proprio
mandato quadriennale a
capo della sezione, è stato
nominato componente del-
la Commissione disciplina
Triveneto, aggiungendosi
al riconfermato Antonio
Puggina. Moretto ha conti-
nuato informando che a

Giuliano Govoni sarà pros-
simamente riconosciuta da
parte del Coni la Stella di
Bronzo per meriti sportivi,
onorificenza di cui in passa-
to era stato fregiato Bruno
Bassani, uno dei decani tra
i fischietti rodigini.
La serata si è infine simpa-
ticamente conclusa con
Moretto a rispolverare la
hall of fame rodigina, cioè
una sala ad hoc nella sede di
viale Tre Martiri in cui si
conservano cimeli dal mon-
do arbitrale polesano e non
solo. Sono state così appese

in apposite bacheche tre
importanti divise donate,
rispettivamente, da Fabri-
zio Zanforlin (oggi osserva-
tore arbitrale, negli anni
Novanta guardalinee che
ha partecipato all' Europeo
d' Inghilterra del 1996), Di-
no Tommasi (fino al 2015,
arbitro di Serie A con circa
50 presenze nella massima
serie ) e Mauro Galetto, che
ha consegnato la divisa del
recentissimo debutto da as-
sistente in B.
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IL TECNICO In soli due anni ha condotto la piccola squadra altopolesana dalla Terza alla Prima

Mister Zeri pronto a tornare in pista
L’allenatore che ha firmato le magiche promozioni dell’Audace Bagnolo attende una chiamata

Stefano Spano

ROVIGO - Nel gran numero di
allenatori che militano nel
territorio rodigino spicca un
nome importante, quello di
Andrea Zeri; fermo dal mon-
do calcistico ormai da due an-
ni e alla ricerca di un gruppo
da valorizzare e portare in al-
to. La storia di Andrea parte
dalla carriera di giocatore nel
Bagnolo di Po nel settore gio-
vanile, fino alla chiamata mi-
litare nel 2000 che lo allonta-
na dai campi di gioco per qua-
si un anno. Al suo ritorno
ricomincerà dal campionato
amatoriale nel Canda. Zeri ri-
corda con piacere queste espe-
rienze, che nel ruolo di portie-
re, lo hanno portato a toglier-
si diverse soddisfazioni. Nella
successiva stagione ricopre il
ruolo di vice all’Union At,
partendo dalla Prima e arri-
vando Promozione. Nell’arco
di questo triennio conosce
maestri importanti, come
Marcello Gulmini e Dorino
Anali, che danno la spinta
giusta alla sua futura carrie-
ra. Nel contempo frequenta e
consegue con successo il corso
per due patentini: quello nel
settore giovanile a Padova e
successivamente quello Uefa
a Costa. Nel 2013-2014 Zeri si
trova in prima persona a ge-
stire una squadra, la Nuova
Audace Bagnolo, partendo
dalla Terza categoria e senza
nessun tipo di sostegno eco-
nomico, ma con tanta voglia
di mettersi in gioco. Ottiene il
secondo posto in Coppa Pole-

sine e trionfa in campionato,
salendo in Seconda. Nel 2014-
2015 l’Audace Bagnolo arriva
terza alle spalle di Medio Pole-
sine e Porto Viro, con venti
punti di distacco dai deltini.
Per regolamento sono al mas-
simo sette i punti di differen-
za dalla seconda che permet-
terebbero alla terza la qualifi-
cazione ai play off, ma data la
vittoria del Porto Viro in cop-
pa Veneto, la squadra si ritro-
va in corsa per la promozione.
Vince contro la Fiessese, poi
ha la meglio con il Granzette e
arriva alla finalissima come
perfetta sfavorita con il Sossa-

no, team vicentino che aveva
ottenuto più di sessanta pun-
ti (l’Audace era arrivata a 48).
Ma il calcio è pieno di belle
sorprese e lieti fini, così la
piccola squadra rossoblù con
un gol di Fioravanti e una
doppietta di Cattozzo, vince 3-
2 e viene promossa. Qui si
interrompe la carriera di An-
drea, che per impegni lavora-
tivi e familiari ha deciso, a
malincuore di prendere una
pausa. Ora è pronto a riparti-
re a pieno regime, per dare
nuova linfa ad un gruppo che
ne avesse bisogno. Zeri è cari-
co da un’eventuale ripartenza

dalla categoria che aveva la-
sciato e non avrebbe nessun
timore nel prendere in mano
la gestione di una squadra in
difficoltà. “Ogni modulo è
dettato dalla rosa a disposi-
zione, ma il punto cardine è
una buona gestione difensi-
va ”, così il pensiero del tecni-
co rodigino che non si sbilan-
cia in tattiche o strategie. Il
sogno sarebbe quello di arri-
vare in Promozione, ma An-
drea è consapevole che serve
oltre alla sua bravura un
gruppo motivato e determi-
nato. Buona fortuna, mister.
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Mister Zeri protagonista del capolavoro Audace. Qui l’esultanza dopo la gara vinta con il Sossano

JUNIORES Oggi si gioca

Regionali e provinciali
le designazioni delle sfide
ROVIGO - I giovani atleti polesani tornano in
campo oggi pomeriggio, dopo una settimana
trascorsa a perfezionare tattiche e moduli in
allenamento con i rispettivi tecnici.
Nel campionato Juniores regionali si accendo-
no i riflettori sulla nona giornata d’a n d at a .
Andiamo quindi a scoprire i vari match in
programma e le designazioni diffuse dalla fede-
razione: Albignasego Calcio-Mellaredo affidata
a Federico Sillo di Este, in Armistizio Esedra Don
Bosco-Legnarese Casone fischia Andrea Musto
di Este, per Città di Mira-Loreo designato Nicolò
Passarella di Chioggia, in Dolo 1909-Tagliolese
fischia Giovanni Rizzi di Mestre, Fossò Calcio-
Cavarzere affidata a Mattia Bissacco di Adria,
per La Rocca Monselice-Torre troviamo Damia-
no Bellini di Legnago, Prince Tochukwu Emma-
nuel di Rovigo accompagnerà sul rettangolo
verde i giocatori di Medio Polesine e Janus
Selvazzano, completa il quadro Union Vis Lendi-
nara-Union Graticolato affidata a Mattia Ruzza
di Adria.
Per quanto riguarda il campionato Juniores
provinciali, spazio alla settima d’andata: Athe-
ste Quadrifoglio Saletto-Borgo San Giovanni
Aics Chioggia, designato Tudor Pralea di Rovi-
go, in Atletico Conselve-Scardovari fischia Mat-
tia Petrone di Rovigo), per Bagnoli Calcio-
Papozze 2009 direzione in rosa di lady Ilaria
Pasquesi di Rovigo), Calcio Porto Viro-San Pio X
Rovigo affidata a Matteo Pavanati di Adria,
nella sfida Duomo-Castelbaldo Masi fischia
Cristiano Campagnoli della sezione di Adria e
completa il programma l’interessante match
tra Villanovese ed Acv Canalbianco, affidato a
Amedeo Caporusso di Rovigo.
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