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La formazione bassopolesana è pronta a disputare un’ottima stagione

Acras rinnova lo staff tecnico
A Porto Viro arrivano il mister Aquaro e i preparatori De Girolamo e Ballarin

PORTO VIRO - E’ s t at o
rinnovato lo staff tecnico
dell’Acras Murazze a Por-
to Viro. Per la stagione
corrente la società polesa-
na, che parteciperà al
campionato regionale di
Serie C2, girone C, cam-
bia lo staff tecnico: infat-
ti, arrivano il mister An-
tonello Aquaro (che negli
ultimi 5 anni era alla Ba-
diese c5), il preparatore
atletico Gianluca De Giro-
lamo (proveniente dal
calcio a 11) ed il preparato-
re dei portieri Riccardo
Ballarin, con il doppio
ruolo di estremo difenso-
re e preparatore.
Aquaro è reduce dall’im -
presa del doppio salto di
categoria con la badiese
dalla Serie D alla C1, men-
tre De Girolamo ha sem-
pre allenato nel calcio a
11, ed è anche in possesso
del patentino Uefa B di
Futsal, ed infine l’esperto
estremo difensore Riccar-
do Ballarin, che metterà a
disposizione la sua espe-
rienza ai giovani portieri,
rivestendo per la prima
volta il doppio incarico.
Tra i nuovi arrivati c’è il
tecnico Aquaro.
Mister che impressione
le ha fatto la nuova so-
cietà?
“Un’ottima impressione.
A livello societario posso
affermare che è la più or-
ganizzata del rodigino, e
mi ha impressionato la
competenza dei suoi diri-
genti che, oltre ad essere
dirigenti, hanno anche

l’abilitazione Uefa B di
Futsal. Si tratta del dg
Orazio Pulvirenti e del di-
rigente Donato Tinella”.
Ha a disposizione un
nuovo staff. Che ne pen-
sa dei suoi nuovi colla-
boratori?
“Gianluca De Girolamo
l’ho conosciuto al corso
da tecnici, era il più pre-
parato, e anche se è alla
sua prima esperienza nel
Futsal ha un bagaglio cosi
ampio da fare paura. In-
tanto, è laureato Isef, ha
il patentino Uega sia di
calcio che Futsal, ed una
laurea in psicologia. In-

Portiere e preparatore dei portieri
Riccardo Ballarin

IL MEMORIAL Il Ristorante Pizzeria ha battuto in finale le Onoranze funebri Masiero Nazzareno

La Locandina trionfa al torneo di Boara Pisani
BOARA PISANI - Il Ristorante Pizzeria la
Locandina trionfa a Boara Pisani.
Anche quest’anno si è svolto il torneo di
calcio a 5 nella struttura di via Vallazza 28 a
Boara Pisani (Padova).
Si è trattato della 17ª edizione della mani-
festazione di calcio a 5, organizzato dal Gs
Sabbadina, denominato Trofeo F.lli Savo-
gin Snc “Memorial Benvenuto Guerra e
Dillario Cavaliere”.
La manifestazione si è tenuta dal 9 al 27
luglio scorsi ed è stato vinto dalla squadra
Ristorante Pizzeria la Locandina, che ha
battuto in finale le Onoranze Funebri Ma-
siero Nazzareno con il punteggio di 3-2.
Al quarto posto si è classificata la squadra
“Tutelati”, mentre al quarto posto è arri-
vata l’Azienda agricola Capato.
Si è laureato capocannoniere del torneo,

con nove reti, Michael Rossin, in campo
con la squadra dell’Azienda agricola Capa-
to-
E’ stato premiato anche il giocatore più
giovane del torneo, ovvero Mohamed Jal-
louli di 16 anni. in campo con la squadra
del Bar Piopa.
E’ stato premiato come miglior portiere
del torneo Mirco Sguotti della squadra del
Ristorante Pizzeria La Locandina con 10
reti subite soltanto.
Premiati anche gli arbitri del torneo, ovve-
ro Lauro Zanirato, Maurizio Brandalesi e
Fabio Caslini, rappresentanti dell’Aics di
Rovigo.
Il torneo si è svolto con successo al centro
sportivo Sabbadina, in via Vallazza 28, a
Boara Pisani.
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Il preparatore atletico Gianluca De Girolamo e Orazio PulvirentiIl mister Antonello Aquaro con il dg Orazio Pulvirenti

La Voce .CALCIO A CINQUE 

Lo staff del Gs Sabbadina con la squadra vincitrice, la Locandina (foto dell’associazione Athesis)

Campionato
di Serie C2

somma, un professore a
tutti gli effetti. Ha delle
esperienze importanti
nel calcio, e ci metterà a
disposizione la sua gran-
de esperienza. Con Ric-
cardo Ballarin ci siamo
trovati bene a prima vi-
sta: è un ragazzo serio,
che ha voglia di mettersi
in gioco come preparato-
re. Anche lui ha grande
esperienza in questo
sport e sono convinto che
sarà anche un gran pre-
paratore nonché un por-
tiere di indubbie quali-
tà”.
Che ne pensa della

struttura dove vi alle-
nate?
“Beh, che dire. Avere una
struttura in gestione a
propria disposizione non
è da tutti. Abbiamo vari
campi con diverse super-
fici a disposizione, un
campo in sabbia, uno in
erba, tutto un centro
sportivo. Mi reputo un al-
lenatore fortunato”.
E la squadra che le è sta-
ta messa a disposizio-
ne?
“Atleti fantastici, un
gruppo sano. Hanno vo-
glia di dimostrare di me-
ritare categorie superiori.

Hanno fame, e per un al-
lenatore è la cosa più im-
portante”.
Quindi i vostri obiettivi
quali sono?
“Non ci nascondiamo
dietro un ago, ovviamen-
te puntiamo a fare bene.
Lavoreremo per dare delle
soddisfazioni in primis a
noi stessi per riscattare la
brutta retrocessione dello
scorso anno, e poi per tut-
to il movimento che gira
attorno alle Murazze per-
ché la dirigenza merita
delle soddisfazioni per
tutto il lavoro che svol-
ge”.

Mister, ci fa un punto
sul campionato che ver-
rà?
“E’ difficile esprimersi
ora, posso dire che l’An -
nia Serenissina credo sia
la favorita; poi, visto il
mercato che ha effettua-
to, vedo un Solesino tra i
primi della classe; non
sottovaluterei i cugini del
Chioggia e poi qualche
squadra a sorpresa come
sempre verrà fuori. Co-
munque noi cercheremo
di rendere più complicato
e meno scontato l’esito fi-
nale.
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Le finaliste Il Ristorante Pizzeria la Locandina e le Onoranze Funebri Masiero Nazzareno Il premio al più giovane Mohamed JallouliIl premio al capocannoniere Michael Rossin
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