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SECONDA DIVISIONE Il mister: “Ricordo ai tifosi che è un torneo lungo e impegnativo”

Zuccarin: “Niente da rimproverare”
Il tecnico del Delta: “Soddisfatto della prestazione con il Santarcangelo”

Dario Altieri

PORTO TOLLE - Pari
giusto tra Delta Porto
Tolle e Santarcangelo
Calcio, con i deltini che
riusciti meritatamente
a strappare un punto al
94’ grazie alla botta da
fuori di Nicola Segato
continuano la serie di
imbattibilità in Lega
Pro Seconda Divisione.
Sono state tante le emo-
zioni della gara tra Del-
ta e Santarcangelo, i ro-
magnoli avanti con il
gol di Radoi su azione
viziata da un errore di-
fensivo di Politti hanno
sprecato molto davanti
alla porta difesa da
Tommaso Del Bino e nel
finale hanno pagato la
grinta e la determina-
zione dei biancoazzurri
che non hanno mollato
su ogni pallone fino alla
fine.
“Abbiamo fatto una ga-
ra molto buona - ha
esordito in sala stampa
mister Fabrizio Zucca-
rin - pur faticando con-
tro un Santarcangelo
ben coperto e ben messo
in campo”. “Sono sod-
disfatto della prestazio-
ne dei miei ragazzi e
come gioco ad essere
sincero sono più con-
tento oggi (domenica,
ndr) che domenica scor-

sa pur avendo vinto con-
tro il Bra”.
“Se posso, voglio ricor-
dare soprattutto ai tifosi
che la Lega Pro è un
torneo duro e impegna-
tivo - ha proseguito il
tecnico bassopolesano -
pertanto, sono consape-
vole che li abbiamo abi-
tuati bene con l’impresa
che ci ha permesso di
arrivare fino ai profes-
sionisti, ma devono im-
parare che non sempre
in serie importanti co-
me queste si riesce ad

avere supremazia sul-
l’avversario. Le gare sa-
ranno una lotta ogni do-
menica”.
Mister Zuccarin non ha
niente da rimproverare
ai suoi anzi ancora una
volta ha elogiato come il
gruppo nonostante si
conosca da poco tempo
sia già ben amalgamato
specie fuori dal campo.
“In gara c’è ancora mol-
to lavoro da fare - ha
concluso - mi piacereb-
be velocizzare il gioco a
partire dalla difesa com-

presi i giro palla, sono
sicuro che con un po’ di
tempo con questi ragaz-
zi riuscirò nel mio in-
tento”.
Non c’è un attimo di
respiro per la formazio-
ne bianoazzurra che do-
po il classico lunedì di
riposo sarà al lavoro già
da stasera per preparare
la prossima gara contro
il Torres (reduce dal pa-
reggio rimediato a Fer-
rara) con i deltini per la
prima volta in terra sar-
da.

CALCIO PRIMA CATEGORIA L’Union Vis ha piegato la Tagliolese

Masotti: “Conti, ottimo lavoro”

CALCIO PRIMA CATEGORIA

Il Papozze fa sul serio
e sbanca anche Fiesso

Giorgia Zerbinati

PAPOZZE - E’ ancora punteggio pieno. Il Papozze 09 fa
sul serio e conserva l’imbattibilità alla terza di campio-
nato. Questa volta si toglie pure un sassolino dalla
scarpa e vince contro la ne-
mica di sempre, la Fiessese,
in trasferta. Una vera con-
quista che viene raggiunta
al 41’ del secondo tempo;
quando il pareggio sembra
ormai scontato entra Stefa-
no Giovannini a sconvolge-
re i piani portando in van-
taggio i gialloneri. A distin-
guersi nel primo tempo è il
difensore Azzalin che non
lascia spazi alla punta Car-
rieri. Prima lo blocca e poi crea un assist per il compagno
Morato, che non riesce però a concludere. Carrieri è
vittima di un infortunio e viene sostituito da Sabir.
Anche per lui non ci sono spazi aperti e il primo tempo si
chiude sullo 0-0. Nel secondo tempo è un altro difensore
giallonero, Fuolega, a farsi notare con il suo tiro in porta
subito al 1’ che viene però deviato dal portiere casalingo.
Marangoni della Fiessese cerca il gol a tutti i costi ma
portiere Ferrarese non si lascia ingannare e reagisce
subito Voltolina, per i gialloneri, che tenta di concretiz-
zare dal limite dell’area, senza riuscita. Solo l’entrata di
Giovannini rompe gli equilibri. La sua rete, a quattro
minuti dalla fine, assicura i tre punti al Papozze che
rimane in cima alla classifica anche questa settimana.
Giovedì alle 20.30 il Papozze sarà impegnato in un’ami -
chevole contro l’Atletico Bellombra.
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Arianna Donegatti

TRECENTA - Grande soddisfazione al-
l’Union Vis dopo la vittoria interna con
la Tagliolese. “Siamo soddisfatti, dob-
biamo ricordarci che vincere non è auto-
matico – esordisce il direttore sportivo
Cristiano Masotti – Avevamo voglia di
vincere e siamo riusciti a farlo davanti al
nostro pubblico, guadagnandoci gli elo-
gi e gli applausi della tribuna, indirizza-
ti sì ai ragazzi ma anche a mister Conti
che sta facendo un ottimo lavoro”. Im-
portante sottolineare che il gruppo è
ancora in fase di ambientamento:

“Questo campionato è nuovo per tanti
dei giocatori che provengono da squadre
del ferrarese, e per il mister stesso. Si
stanno ancora adattando e alla società
piace molto l’atteggiamento che tutti
stanno mettendo in campo, oltre che
ovviamente i risultati che stanno arri-
vando. È bello vedere quanto i giocatori
si applichino e cerchino di seguire alla
lettera le istruzioni del mister”. Un ulti-
mo plauso nel post partita va al centro-
campo unionista: “Con l’infortunio di
Mistretta, che toglierà il tutore alla spal-
la alla volta di giovedì o venerdì e non
sarà quindi ancora disponibile la prossi-

ma domenica, stiamo un po’ stringen -
do i denti, quindi un grande applauso va
a Bonfante, Zaghi e soprattutto a Ver-
tuani che si sta un po’ sacrificando re-
stando arretrato, quando sappiamo tut-
ti che è più portato ad avanzare, si sta
applicando molto e con grande genero-
s it à ”. Rimediato subito, quindi, alla
sconfitta casalinga della prima giornata
contro il Papozze, l’Union Vis è già
proiettata al big match di domenica a
Stienta contro la capolista: “La Stientese
sta dimostrando di essere la rivelazione
di questo campionato – continua Masot-
ti – la affronteremo con serenità”.

Calcio
Lega Pro

MOTORI - SUPERSTARS WORLD Ad Imola

Un pullman di tifosi da Cavarzere
per sostenere Giovanni Berton

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Si avvicina un altro importan-
te appuntamento per il pilota cavarzerano
Giovanni Berton, che nel prossimo fine set-
timana sarà impegnato sul circuito di Imola
per la penultima gara del campionato Super-
stars World. Per Berton, attualmente terzo
nella classifica del campionato, quello di
Imola è un appuntamento importante, po-
trebbe infatti fargli guadagnare punti fon-
damentali per la scalata al titolo. Proprio per
questo, i tanti suoi sostenitori, che a Cavar-
zere seguono con entusiasmo le gare Super-
stars, trasmesse in televisione, per questa

volta hanno deciso di fargli sentire tutto il
loro sostegno recandosi a Imola per la gara.
Per l’occasione infatti, partirà da Cavarzere
un pullman di amici e sostenitori che segui-
ranno la gara di Imola. Per chi desiderasse
partecipare, è possibile ottenere tutte le in-
formazioni del caso scrivendo all’indirizzo
alessandro@bertonauto.it o rivolgendosi al-
la concessionaria Bertonauto di Cavarzere
che coordina l’iniziativa. Dopo l’importante
gara di Imola, vi sarà un ultimo appunta-
mento con il Superstars World nel fine setti-
mana del 12 e 13 ottobre, quando si svolgerà
la gara conclusiva del campionato all’auto -
dromo di Vallelunga.

SOFTBALL In trasferta

Le ragazze rodigine
in corsa per la promozione
ROVIGO - Il Softball Rovigo si gioca tutta la serie dei
play off per la promozione all'italiana softball
League.
Sconfitte nel primo pomeriggio per 3-0 dal Caronno
in terra varesina le ragazze di Mena si sono rifatte
nel tardo pomeriggio con l'identikit punteggio con
una super prestazione di Giulia Salvan in pedana di
l a n c i o.
La promozione ora e affidata a gara 3 dove tutto può
succedere. Match decisivo invece alle 12.30 per la
squadra ragazzi che ieri hanno iniziato in maniera
eccellente i play off per la semifinale scudetto
battendo per 13 a 2 il Porta Mortara.
Con il Ronchi, a punteggio pieno, il match decisivo
per l'unico posto disponibile per il titolo italiano.
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