Anche Rodriguez al Marchiol

Massimiliano Ravalle approda al Mogliano
L'ormai ex rodigino alla corte di Casellato
Silvia Stievano

ROVIGO - È ufficiale: Massimiliano Ravalle giocherà con il Marchiol Mogliano
e tornerà ad allenarsi sotto la guida di
Umberto Casellato, suo primo allenatore (nel 2009) con la maglia rossoblu.
A comunicare ieri la notizia è stato lo
stesso club biancoblù, che presenta così
l'ormai ex Bersagliere catanese: "Massimiliano Ravalle racchiude in sé i canoni di un giocatore di prima linea
moderno: forte e solido nel pack, abile e
scaltro nel gioco aperto. Giovane, promettente, con esperienze già significative nelle rappresentative azzurre, Properzi e Casellato lo hanno voluto a
Mogliano per dare maggior peso al tempo stesso mobilità al reparto".
La società di viale Alfieri solo qualche
giorno fa aveva deciso di non confermare il pilone, che sembrava non condividere i progetti tecnici della squadra
rossoblu, e permettergli di potersi guardare attorno. Le trattative già iniziate
con Mogliano non hanno tardato a
divenire ufficiali. Soddisfatto dell'ingaggio l'ex coach rossoblu Casellato,
come si legge nel comunicato stampa
del Marchiol: "Ravalle penso sia un
giocatore pronto per fare un salto di
qualità in mischia chiusa, e con Fran-

chino credo ci siano tutti i presupposti
perché possa riuscirci. L'ho avuto con
me a Rovigo quando era appena uscito
dalle giovanili ed è anche lui un giocatore con le caratteristiche che si sposano
perfettamente con il nostro tipo di gioco. Stiamo procedendo un passo alla
volta a rafforzare il telaio che già possediamo e anche se Massimiliano ritorna
da un infortunio, contiamo di recuperarlo in breve tempo, ha voglia di giocare , ci siamo sentiti e sono molto contento sia dello spirito con il quale si avvicina a questa avventura sia perché ritrovo
un ragazzo ed un atleta al quale sono
particolarmente legato".
Ma gli acquisti della società di Mogliano
non finiscono qui. Nell'ottica di rafforzamento della rosa, oltre a Ravalle i
biancoblù hanno anche concluso un
accordo con l'apertura Luciano Rodriguez, il quale sostituirà il forte inglese
Matt Cornwell accasatosi con i Leicester
Tigers. Prima di loro, erano già stati
acquistati il seconda linea del Benetton
Treviso Enrico Pavanello e il tallonatore
dei tuttineri padovani Agustin Costa
Repetto.
Le idee del Mogliano, insomma, appaiono chiare: la squadra che sarà messa in piedi per la prossima stagione non
si accontenterà delle semifinali.

