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LA TRASFERTA Saranno 14 i temerari tifosi presenti in Sardegna per il match contro il Torres domenica prossima

Una passione lunga 700 km
Il promotore Matteo: “Per noi Ultras Delta è importante portare una piccola macchia biancazzurra in terra sarda”

Dario Altieri

PORTO TOLLE - Lunga
trasferta per il Delta
Porto Tolle di mister Fa-
brizio Zuccarin, che do-
menica per la quinta
giornata di Lega Pro sa-
rà impegnato in Sarde-
gna a Sassari contro la
To r r e s .
Non sarà di certo sola in
Sardegna la squadra di
Porto Tolle che al segui-
to avrà 14 temerari Ul-
tras Delta, innamorati
dei propri colori che se-
guiranno i loro benia-
mini anche a oltre 700
km da casa.
“Non è da tutti fare oltre
700 km per seguire la
propria squadra in tra-
sferta – ha esordito l’ul -
tras biancazzurro Mat-
teo Zanirato – la trasfer-
ta a Sassari è veramente
un’impresa ma noi, ci
saremo, saremo lì per
sostenere il Delta”.
“Il volo che da Bergamo
ci condurrà all’aeropor -

to di Alghero è stato
prenotato circa un mese
e mezzo fa e costa circa
85 euro – ha spiegato il
tagliolese tifosissimo
del Delta Porto Tolle –
partiremo dalla città
lombarda alle ore 07 di

domenica, pertanto da
Porto Tolle è previsto il
ritrovo alle ore 02 al Tie
Break”.
Il rientro è poi previsto
per le 03 della notte a
Porto Tolle.
La spedizione sarda de-

PROMOZIONE Cazzadore protagonista con una doppietta

Uscita positiva per il Loreo di mister Augusti
con il prezioso 2-0 rifilato alla Virtus Villafranca

Tifo biancazzurro Il dodicesimo uomo in campo del Delta

L’analisi dei match

PRIMA Domenica di scena a Papozze con la capolista

Cavarzere a mani vuote con la Stientese
Il ds Guarnieri: “Cambiare atteggiamento”
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L O R EO - Continua il
buon momento per il Lo-
reo del presidente Bar-
della. I biancazzurri gui-
dati da mister Pino Au-
gusti sono reduci dal po-
sitivo successo per 2-0
maturato domenica in
trasferta a Villafranca
padovana contro la Vir-
tus.
Un risultato consolidato
già nel primo tempo gra-
zie alla doppietta di
bomber Fabio Cazzadore
che è riuscito a perforare
la porta difesa da Ton al
35' e al 43' della prima
frazione. Nella ripresa i
biancazzurri hanno ba-
dato a gestire il match,
con i padovani che han-
no tentato di accorciare il
divario, sfortunati nel fi-

nale con il palo colto da
B a s t i a n e l l o.
Con la vittoria di dome-
nica Zacconella e compa-
gni hanno colto il secon-
do successo di fila, dopo
quello col Ceraldocks Ca-
misano della seconda
giornata, riscattando il
primo ko stagionale con-
tro la Solesinese.
Attualmente la compa-
gine loredana viaggia a
quota 6 (in coabitazione
con Scardovari, Longare,
Boca Ascesa, Due Monti
e Dolo), a una lunghezza
dalla vetta nelle mani
del Laguna Venezia. Do-
menica prossima la
squadra di mister Augu-
sti sarà impegnata tra le
mura amiche contro l'al-
tra formazione padova-

na del Mestrino che do-
menica si è imposta per
4-2 contro il Ponte San
Nicolò.

G. C.

C AVA R Z E R E (Venezia) -
Cavarzere ridimensio-
nato dopo la sconfitta di
domenica. La formazio-
ne veneziana è uscita a
mani vuote dal match
casalingo del "Beppino
Di Rorai", in cui si è
dovuta arrendere 3-0 al-
la Stientese di Tibaldo,
attuale capolista assie-
me al Papozze a nove
lunghezze.
I biancazzurri di Giudi-
zio hanno dovuto fare i
conti con la formazione
altopolesana che ha sa-
puto imporsi con gioco e
risultato grazie alle reti
di Ghidotti e la doppiet-
ta del giovane Molla, a
differenza dei padroni di
casa che non sono riu-
sciti a capitalizzare le oc-

casioni avute, pagando
con una secca sconfitta.
A fare il punto della si-
tuazione è il direttore
sportivo Marco Guarnie-
ri: "La Stientese non ha
rubato. Forse è stato il
Cavarzere a mancare.
Contro Conselve e Strop-
pare non abbiamo gioca-
to così male". Guarnieri
prosegue nella sua ana-
lisi: "Abbiamo subìto sei
gol in tre partite, questo
la dice lunga. Non si fa
strada incassando una
media di due reti a parti-
ta, dobbiamo invertire
la rotta". Il ds conclude:
"Ai ragazzi l'ho detto do-
menica in spogliatoio.
Non sono per nulla con-
tento e bisogna cambia-
re atteggiamento".

Con la sconfitta di do-
menica la banda Giudi-
zio rimane ferma a quo-
ta 4, dopo un successo,
un pareggio e una scon-
fitta. Domenica prossi-
ma il Cavarzere sarà im-
pegnato nel big match
in trasferta contro la ca-
polista Papozze per cer-
care di risollevarsi e co-
gliere un risultato posi-
t i vo.
"Speriamo che già do-
menica arrivi una rea-
zione da parte dei ragaz-
zi. Sicuramente il Pa-
pozze è una formazione
più attrezzata alle altre
tre finora incontrate,
ma dovrebùmo affron-
tarli con la giusta con-
centrazione".

G. C.Doppietta Fabio Cazzadore

Ultras Delta I colori biancazzurri sventoleranno anche in Sardegna

gli Ultras Delta 1999 sa-
rà formata da 14 avven-
turieri: Matteo Zanira-
to, Mirko ‘Drugo’ Dasi -
ni, Michele ‘Siensa’ Si -
viero, Marco Stoppa,
Diego Crepaldi, Angelo
Finotti, Lorenzo Bellan,
Filippo Trombin, Cri-
stiano Sgardiolo, An-
drea Boso, Alberto ‘Sis -
so’ Siviero tra i quali
spiccano le presenze di
due giovanissimi Filip-
po Crepaldi classe 2001 e
Pierluca Finotti classe
1998 e una donna Rossa-
na Tiengo.
“Ci siamo mobilitati su-
bito appena dopo l’usci -
ta dei calendari – ha
commentato Mirko
‘Drugo’ Dasini raggiun-
to telefonicamente – il
merito va dato a Matteo
Zanirato che ha curato
tutta la parte logisti-
ca”.
“Avventure di questo ti-
po non capitano certo
tutti i giorni, siamo
molto carichi per la tra-

sferta e per noi Ultras
Delta è importante es-
serci, far sentire la no-
stra voce, attaccare i no-
stri striscioni, sostenere
la squadra e portare una
piccola macchia bian-
cazzurra in terra sar-
da.”

“Da tifosi ovviamente ci
auspichiamo di tornare
a casa da Sassari con i
tre punti, ma se anche
ciò non accadrà rimarrà
in noi la consapevolezza
di aver fatto un’impresa
che sarà in ogni caso
p o s i t i va ”.


