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SECONDA DIVISIONE Ambiente tranquillo e rilassato dopo il pareggio col Bellaria

Delta, il morale è alto
Stamattina alle 11 il workshop di Lega Pro con i relatori Emanuele Paolucci e Marcello Presilla

Dario Altieri

PORTO TOLLE - Sono ri-
presi ieri, dopo il riposo
di domenica e lunedì, gli
allenamenti del Delta
Porto Tolle sotto la guida
di mister Paolo Favaret-
t o.
“Abbiamo ripreso la set-
timana tipo e non c’è
nessuna defezione a par-
te i soliti indisponibili –
ha commentato il tecni-
co biancoazzurro al ter-
mine della seduta pome-
ridiana – da segnalare
solo Segato che non è
ancora al meglio della
condizione e svolgerà per
tutta la settimana lavoro
d i f f e r e n z i at o ”.
“Il morale nello spoglia-
toio è molto buono, arri-
viamo da quattro punti
in due partite ed un solo
gol subìto, ho visto lavo-
rare i ragazzi con inten-
sità e tranquillità. Oggi
abbiamo fatto una buo-
na ora e tre quarti su
tecnica e tattica, per me
martedì, mercoledì e
giovedì sono giorni di ca-
rico”.
“La seduta di domani
(oggi per chi legge, ndr)
inizierà alle 9.30, in an-
ticipo rispetto alla solita

tabella di marcia per la-
sciare spazio al wor-
kshop di Lega Pro Inte-
grity che si svolgerà alle
ore 11”.
In merito al workshop la
società ha emesso nel
pomeriggio di ieri un co-
municato stampa.
“L’ Ac Delta Porto Tolle –
si legge nella nota - ha il
piacere di invitarvi al
Workshop nell'ambito
del progetto Lega Pro ed
Integrity, che si terrà do-
mani mattina (oggi,

ndr) a partire dalle ore 11
alla Sala della Musica di
Ca' Tiepolo in via Giorda-
no”.
“Il mattino sarà dedicato
alla prima squadra men-
tre il primo pomeriggio
agli under 15”.
“Per il progetto saranno
presenti i relatori Ema-
nuele Paolucci della dire-
zione generale della Lega
Pro ed Integrity officer e
Marcello Presilla Integri-
ty manager di Sportra-
d a r. ”

PRIMA I giallorossi galvanizzati dall’1-0 alla Stientese

La Tagliolese si gode un successo fondamentale
Milani: “Senza dubbio, un ottimo risultato”

Morale alto Umori positivi in casa biancazzurra dopo le ultime gare

COPPA VENETO Biancazzurri stasera in campo alle 20.30

Un Loreo rimaneggiato si prepara
ad affrontare il Real Martellago

L’analisi dei match
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L O R EO - Il Loreo si rituffa negli impegni
di coppa. Dopo il positivo successo ma-
turato domenica nel match interno
contro i padovani del Torre per 4-1, i
ragazzi di mister Augusti questa sera
alle 20.30 ritorneranno in campo per i
quarti di finale di coppa Veneto per la
gara davanti al pubblico amico contro i
veneziani del Real Martellago.
I biancazzurri, con i tre punti intascati
domenica si sono attestati al secondo
posto in classifica con 21 punti (in coabi-
tazione con i vicentini del Camisano).
Zacconella e compagni dopo 11 gare
giocate si trovano a una lunghezza di
distanza dalla capolista Dolo e hanno
raccolto sei vittorie, trer pareggi e due
sconfitte, realizzando 19 reti e subendo-
ne 12.
Ma la gara di stasera obbligherà mister
Augusti a un turnover forzato, visti i
numerosi assenti, a partire dagli squali-
ficati Ghezzo e Tiozzo, oltre agli infortu-
nati Poncina, Segato, Toffanello e Tur-
ra.
Il direttore generale biancazzurro Mas-
simo Bovolenta analizza il match coi
veneziani: “Purtroppo saremo contati.
Tra squalificati e infortunati dovremo
per forza ricorrere al turnover. Oltre

tutto mancheranno anche Turra e Pon-
cina”.
Gli avversari del Real Martellago sono
inseriti nel girone D di Promozione e
provengono dalla sconfitta esterna per
3-0 contro i trevigiani del Fontanelle.
Dopo 11 giornate i veneziani si trovano
in nona posizione con 14 punti, frutto di
tre successi, cinque pareggi e tre ko, con
13 gol messi a segno e 14 incassati.

G. C.

Non ci sarà Manuel Poncina

PRIMA Domenica sfida con la Stientese

Villanovese, buon punto al Di Rorai
Ora però bisogna tornare a vincere
VILLANOVA DEL GHEBBO – Se -
condo pareggio consecutivo
per la Villanovese di mister
Emiliano Marini, che domeni-
ca ha pareggiato in casa del
Cavarzere per 1-1.
Un risultato che lascia un po' di
amaro in bocca ai neroverdi,
che erano andati in vantaggio
dopo appena 2 minuti di gioco
con Simioli e che hanno gioca-
to in superiorità numerica per
quasi un'ora. Di fronte però, la
matricola polesana si è trovata
un Cavarzere determinato e ag-
guerrito, che nonostante l'uo-
mo in meno ha giocato a viso

aperto per tutto il match.
Ne è uscito un incontro piace-
vole e vibrante, e alla fine il
punto raccolto non dispiace a
nessuno. Ora però la squadra
di Marini vuole tornare alla
vittoria, che manca dal 27 otto-
bre: domenica pare presentarsi
l'occasione giusta, visto che la
Villanovese riceve una Stiente-
se in piena crisi di risultati, ma
comunque pronta a vendere
cara la pelle. Un derby che
promette scintille, al quale
mancherà Donegà per squalifi-
ca.

Ma. Bel.

TAGLIO DI PO - Era davvero
importante fare punti a
Stienta per la Bierreti Taglio-
lese di mister Gerico Milani
che a mente fredda commen-
ta lo 0-1 inflitto alla squadra
altopolesana che proietta i
giallorossi a -3 dalla vetta.
“Senza dubbio quello di
Stienta è un risultato ottimo
– ha commentato il tecnico
Gerico Milani – con una
emergenza di organico specie
nel reparto offensivo abbia-
mo ottenuto tre punti davve-
ro importanti”.
“Ci aspettavamo un attacco

furibondo da parte della
squadra di mister Tibaldo e
quindi la nostra gara è stata
un po’ attendista, il gol di
Elia Ferroni alla mezz’ora ha
poi dato spazio alla gestione
della gara da parte nostra”.
“La partita nel complesso
non è stata bellissima ma
abbiamo puntato tutto su
concretezza e continuità di
risultati, facendo una gara
praticamente perfetta in di-
fesa dove abbiamo rischiato
solo in un’occasione ed an-
dando vicini addirittura al 2-
0”.

“Il campo pesante non ha di
certo favorito una partita agli
occhi degli spettatori non
spettacolare ma quello che a
noi interessava era tornare da
Stienta con i tre punti e ci
siamo riusciti”.
Adesso per la formazione di
Taglio di Po l’ostacolo di do-
menica si chiama Papozze,
attualmente capolista del gi-
rone con 25 punti, ma appar-
sa lievemente in difficoltà
nella gara contro il Maserà
recuperata in extremis dalla
rete di Giovannini.

D. A.


