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LEGA PRO 2 Il Porto Tolle si riscatta e coglie tre punti importantissimi

Il Delta si rialza in Brianza
I biancazzurri affondano il Renate grazie ai gol di Segato e Pettarin

M E DA (Monza) - Torna a
vincere il Delta Porto Tolle!
Il terzo successo stagionale
arriva ancora in trasferta:
a Meda, contro il Renate,
la squadra di Favaretto ri-
trova il sorriso segnando
un gol per tempo e impo-
nendosi 2-0.
Il Porto Tolle si è dimostra-
to molto arcigno nel difen-
dere il vantaggio acquisito
e bravo soprattutto nel
pressing a centrocampo
non lasciando ai locali
nessuno spiraglio per im-
postare il proprio gioco.
Renate e Porto Tolle vo-
gliono entrambe conqui-
stare tre punti fondamen-
tali per rifarsi della scon-
fitta subita sette giorni fa.
Al “Città di Meda” sono i
nerazzurri padroni di casa
ad affacciarsi per primi in
avanti. Al 5’, cross teso di
Scaccabarozzi ed incorna-
ta di Bertoli che rischia un
clamoroso autogol. Bravo
l’esordiente portiere Cano
(acquistato in settimana)
a deviare il maldestro in-
tervento del compagno
salvando la propria porta.
Qualche minuto più tardi
ancora i locali in azione.
Spampatti sulla linea di
fondo salta il suo marcato-
re provando poi la conclu-
sione verso la porta. Gli

ospiti si mostrano subito
aggressivi facendo capire
di voler fare risultato a tut-
ti i costi.
Al 20’, un tentativo vellei-
tario dai 30 metri di Segato
regala l’inaspettato van-
taggio al Delta Porto Tolle.
Tiro teso e Santurro non
riesce a bloccare la sfera.
Dopo il gol da segnalare
solo un bel colpo di testa di
Gavazzi al 33’ su una puni-
zione partita dai piedi di
Scaccabarozzi.
I bassopolesani chiudono
bene gli spazi imbriglian-
do la manovra brianzola.

Poco prima dell’inter vallo,
sventagliata di Segato che
cambia campo trovando
dalla parte opposta Petras.

Ne è valsa la pena! Il nutrito gruppo di tifosi del Delta che hanno seguito la squadra a Meda

SPOGLIATOI Parla il mister

Favaretto esulta:
”Vittoria pesante

Ora voglio continuità”

La Voce .CALCIO

M E DA (Monza) - Mister
Paolo Favaretto si mo-
stra piuttosto soddisfatto
per il risultato consegui-
to in Brianza: “La vittoria
di oggi (ieri per chi lege,
ndr) è una vittoria pesan-
te, che dà morale. Un
successo costruito dal
campo, perché onesta-
mente abbiamo concesso
molto poco ad un avver-
sario che aveva fatto del-
l’aggressività il proprio
punto di forza. Giocava-
mo poi contro una delle
migliori difese del girone, il fatto che siamo riusciti
a bucarli due volte è motivo di soddisfazione, oltre al
fatto che loro non avevano mai perso in casa fino-
ra”.
Un successo corsaro che ridà morale. “Adesso siamo
molto contenti - spiega Favaretto - ma da domani
dobbiamo subito rimetterci al lavoro perché dobbia-
mo dare continuità a questi risultati. Quello che più
mi è piaciuto a Meda è che siamo stati bravi a
mantenere l’intensità per tutti i 90 minuti, rima-
nendo concentrati fino all’ultimo, come non aveva-
mo fatto a Rimini”. Un Delta attento e che ha
rischiato poco. “Nel momento in cui il Renate si è
sbilanciato abbiamo colpito e messo a segno il 2-
0”.
Ora bisogna cercare il primo successo a Porto Tolle.
“Quella col Castiglione deve essere una partita come
tutte le altre. Finora abbiamo fatto 7 punti in 4
giornate, dobbiamo cercare di mantenere questa
media di 1,5-2 punti a partita per raggiungere la
s a l ve z z a ”.

Ma. Bel.

JUNIORES REGIONALI Accade tutto nei secondi 45’: la tripletta di Brunello trascina la Rocca al 5-2

Il Cavarzere capitola in un pazzo secondo tempo

L’angolo del calcio giovanile

La 14esima
giornata

Il tecnico Paolo Favaretto

La Rocca - Cavarzere 5 - 2

La Rocca: Marsilio, Rigato (9’st Rinaldi), Dostuni,
Parisen Toldin, Breggiè, Rizzato Bottin, Mera, Brunello,
Baraldo (25’st Cela), Rosa (12’st Cappellari A.). A disp.;
Gattolin, Rango. All.: Bevilacqua

Cavarzere: Moscatiello, Finotto (20’st Ferrara), Parcelj,
Violato, Cavallaro, Ferrari (8’st Campaci), Rossi (12’st
Cassetta), Danno (30° 2t Danieli), Hermas (35° 2t
Bellotti) , Gibin. A disposizione: Fontolan, Piccinini.
Allenatore: Mantoan

Arbitro: Artale di Padova
Reti: 5’st, 18’st, 31’st Brunello (LR), 7’st, 45’st Gibin (C)
, 15’st aut. Lorini (C), 42’st Rango (LR)

Renate - Delta Porto Tolle 0 - 2

Renate: Santurro; Bonfanti, Gavazzi, Riva, Morotti; Gualdi, Baldo (43’st Adorni),
Chimenti (21’st Lauricella); Scaccabarozzi, Spampatti, Florian (1’st Castellani). A
disposizione: Cincilla, Prete, Gianola, Fumagalli. All: Boldini

Delta Porto Tolle: Cano; Petras, Bertoli, Politti (37’st Melucci), Ghosheh; Segato,
Pettarin, Soligo; Conti, Ferretti (23’st Baldrocco), Laurenti. A disposizione: Passarella,
Dall’Ara, Albertini, Margarita. All: Favaretto

Arbitro: Amoroso di Paola. Assistenti di linea: Trasarti di Teramo e Dessena di Ozieri
Reti: 20’pt Segato (P), 47’st rig. Pettarin (P)
Ammoniti: Baldo (R); Pettarin, Segato, Petras (P)
Espulsi: 46’st Gavazzi (R)
Note: Angoli: 4 a 1 per il Renate. Recupero: 1’ e 5’. Spettatori: 200 circa

MONSELICE - Sembra proprio non ne voglia
sapere il Cavarzere di fare punti, che capitola
in casa della Rocca per 5-2.

Dopo un avvio con un leggero predominio dei
padroni di casa, la squadra di Mantoan pren-
de in mano il gioco e lo conduce per tutto il
primo tempo che, pur senza azioni di gioco
eclatanti si conclude con due ghiotte occasio-
ni sulle quali, prima Gibin calcia a lato, e poi
Hermas chiama ad un bellissimo intervento
Marsilio che salva il risultato. Allo scadere, e
già nei minuti di recupero solita défaillance
della difesa veneziana con una palla innocua
che arriva a centro area e sulla quale il primo
ad arrivare è l’attaccante neroverde Baraldo
che calcia clamorosamente alto. Si conclude
quindi il primo tempo che ha visto un buon
Cavarzere e che lascia intravedere per gli
ospiti buone possibilità per il secondo periodo
di gioco. E invece , pronti via e al 5’ Brunello
riceve palla da una rimessa laterale e si avvia

verso l’area saltando come birilli i difensori e
buca in uscita Moscatiello . Sembra non
abbattersi il Cavarzere che ci prova a spingersi
ancora all’attacco e, sugli esiti di un calcio di
punizione dal limite per atterramento di Her-
mas, Gibin sfruttando anche una leggera
deviazione della barriera porta il risultato in
parità. Iniziano le sostituzioni degli un po’
stanchi Ferrari e Rossi nel Cavarzere e Rigato
e Rosa nel La Rocca. Sostituzioni che portano
bene ai neroverdi di casa che su calcio d’ango -
lo sfruttano un rinvio di testa sbagliato di
Lorini che batte il proprio portiere con il più
classico degli autogol. Si spegne qui il Cavar-
zere e tutto ciò che di buono aveva fatto fino al
quel momento. Prova a reagire ma si scompo-
ne sbilanciandosi in attacco e su lancio lungo
ne approfitta, anche se partito in fuorigioco

non segnalato dal direttore di gara, Brunello
che velocissimo arriva in area e supera il
portiere in uscita per il 3 a 1. Ci prova ancora il
Cavarzere e dopo un bello scambio Hermas -
Gibin quest’ultimo si trova a tu per tu con
Marsilio e gli scarica addosso il pallone facen-
do svanire la possibilità di riaprire il gioco. Da
questo momento in poi il gioco lo conduce La
Rocca ed è ancora una volta su un lancio in
fuorigioco ancora più evidente del primo, e
anche questo non visto dall’arbitro, che il
bravo Brunello sigla la sua tripletta persona-
le. Rimane ancora il tempo al 42’ per il sigillo
del nuovo entrato Cappellari e al 45’ della
personale doppietta di Gibin per chiudere sul
5 a 2 una partita da dimenticare in fretta per il
Cavarzere e da incorniciare per il risultato
ottenuto dalla Rocca.

Bella conclusione al volo e
palla che si spegne per for-
tuna a lato.
La ripresa si gioca sulla
falsa riga dei primi 45 mi-
nuti. Il Renate prova a re-
cuperare mostrandosi pe-
rò davvero poco incisivo
nella fase offensiva. Al 24’
ecco la più ghiotta occasio-
ne per i padroni di casa
con Gualdi che dal di-
schetto del rigore colpisce
in pieno Cano. Sulla ribat-
tuta è pronto Scaccabaroz-
zi che viene però colto in
fuorigioco. Cinque minuti
più tardi altra azione che
vede protagonisti i due ne-
razzurri. Bel cross di Gual-
di e conclusione immedia-
ta del centrocampista ex
Olginatese che viene re-
spinta dalla retroguardia
polesana. Come è normale
che sia, nel tentativo di
recuperare, il Renate si
sbilancia in avanti espo-
nendosi al rischio del con-
tropiede. Prima Soligo e
poi Laurenti mettono in

difficoltà la retroguardia
di casa ma Gavazzi e com-
pagni sono bravi a sventa-
re il pericolo. Negli ultimi
minuti di gioco il Renate
non riesce a creare nessu-
na palla gol limpida che
possa valere il pareggio.
Anzi, nel corso del recupe-
ro finale, Gavazzi “abbrac -
cia” in area Baldrocco lan-
ciato a rete. Per l’arbitro è
rigore e chiara occasione
da gol con conseguente
espulsione del capitano

nerazzurro. Dal dischetto
è Pettarin a spiazzare San-
t u r r o.
Dopo il ko di Rimini, il
Delta torna a respirare con
la seconda vittoria in quat-
tro giornate per Favaretto.
Ora però bisogna dare con-
tinuità ai risultati e so-
prattutto centrare il primo
successo casalingo tra i
Pro. I biancazzurri ci pro-
veranno domenica prossi-
ma nello scontro salvezza
con il Castiglione.

R I S U LTAT I

PROSSIMO TURNO

Alessandria - Vecomp Verona 3-1

Castiglione - Bassano 0-1

Cuneo - Mantova 1-1

Forlì - Rimini 1-0

Real Vicenza - Bellaria Igea M. 2-1

Renate - Delta Porto Tolle 0-2

Santarcangelo - Bra 3-0

Spal 2013 - Pergolettese 2-1

Torres - Monza 1-1

Bassano - Torres

Bellaria Igea M. - Alessandria

Bra - Real Vicenza

Delta Porto Tolle - Castiglione

Mantova - Santarcangelo

Monza - Forlì

Pergolettese - Renate

Rimini - Cuneo

Vecomp Verona - Spal 2013

IN CASA FUORI RETI

SQUADRA P G V N P V N P F S DR MI

Santarcang elo 28 14 4 2 1 4 2 1 21 7 14 4

Bassano 28 14 6 1 0 2 3 2 24 13 11 2

Real Vicenza 26 14 5 1 1 3 1 3 26 18 8 0

Rimini 24 14 6 0 1 1 4 2 22 16 6 -3

Monza 21 14 3 3 1 2 3 2 22 20 2 -1

Spal 2013 21 14 5 2 0 0 4 3 22 20 2 -3

Vecomp Verona 21 14 2 2 2 4 1 3 16 15 1 -1

Renate 20 14 2 5 1 3 0 3 15 13 2 0

Pe rg o l e t t e s e 20 14 3 3 1 2 2 3 13 11 2 -2

M a n t ova 19 14 2 3 2 2 4 1 25 23 2 -3

Cuneo 18 14 2 3 2 2 3 2 20 17 3 -4

Alessandria 18 14 3 4 0 1 2 4 18 16 2 -2

Forlì 18 14 2 2 3 3 1 3 23 24 -1 -6

Delta Porto Tolle 14 14 0 3 3 3 2 3 16 18 -2 -6

To r r e s 12 14 2 1 4 0 5 2 13 21 -8 -14

Bellaria Igea M. 11 14 3 0 4 0 3 4 15 23 -8 -16

Castiglione 10 14 0 5 3 1 2 3 11 22 -11 -10

Bra 5 14 1 2 4 0 0 7 13 38 -25 -19


