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Biancazzurri

Le ultime

IL POSTICIPO

PROSSIMO TURNO

Romagna Centro - Imolese 2-1

Abano - Bellaria

Correggese - Romagna Centro

Delta P.T. Rovigo - Thermal A. T.

Este - Virt. Castelfranco

Fidenza - Mezzolara

Fiorenzuola - San Paolo Padova

Formigine - Ribelle

Imolese - Piacenza

Rimini - J. Montemurlo

Scandicci - Fortis Juventus

IN CASA FUORI RETI

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

Rimini 34 15 6 0 1 5 1 2 37 18 19 5

Corregg ese 32 15 5 1 1 5 1 2 28 17 11 5

Delta P.T. Rovigo 30 15 5 1 1 4 2 2 43 20 23 3

Este 30 15 4 3 0 5 0 3 32 15 17 7

Piacenza 25 15 5 1 2 2 3 2 25 16 9 -4

Fiorenzuola 25 15 3 3 1 3 4 1 21 14 7 2

Abano 21 15 2 3 2 3 3 2 19 18 1 -2

Fortis Juventus 19 15 4 4 0 1 0 6 18 22 -4 -4

J. Montemurlo 18 15 3 5 0 1 1 5 19 23 -4 -3

Imolese 18 15 3 1 3 2 2 4 14 19 -5 -9

Bellaria 18 15 3 1 4 2 2 3 14 21 -7 -11

Scandicci 17 15 3 2 2 1 3 4 18 19 -1 -8

Virt. Castelfranco 17 15 3 2 3 1 3 3 17 24 -7 -10

Mezzolara 17 15 4 1 3 1 1 5 21 29 -8 -12

Formigine 16 15 3 3 1 0 4 4 18 22 -4 -7

Thermal A. T. 15 15 3 2 3 0 4 3 16 22 -6 -12

Fidenza 14 15 2 4 1 0 4 4 14 23 -9 -7

Romagna Centro 14 15 2 5 1 0 3 4 23 34 -11 -7

San Paolo Padova 13 15 2 3 3 1 1 5 17 27 -10 -12

Ribelle 12 15 1 0 7 2 3 2 16 27 -11 -19

SERIE D I due sono in uscita. Presentato a Padova l’eterno Emil Zubin

Il Delta pesca a Mantova
Contatti per due centrocampisti: interessano Creati e Fortunato

PRIMA CATEGORIA Il dirigente Asolati sbotta

Il Cavarzere denuncia: “Noi danneggiati”
domani incontro per pianificare il mercato

Marco Bellinello

ROVIGO - Dal mantovano ar-
rivano notizie confortanti per
i tifosi del Delta Porto Tolle
Rovigo. Sembra infatti che il
Mantova, club di Lega Pro e
avversario dei deltini nella
scorsa stagione, sia in contat-
to con la società di Mario Vi-
sentini per due pedine di cen-
trocampo. I lombardi, nel
mercato invernale, vorrebbe-
ro sfoltire la rosa e in uscita
avrebbero messo Alberto
Creati e Jacopo Fortunato. No-
mi che hanno fatto gol al Del-
ta.
Creati è un mediano utile nel
centrocampo a tre. Nato nel
1988 a Pescara, ha militato per
tre anni in Serie B con il Man-
tova, per poi passare per quat-
tro stagioni alla Sambonifa-
cese, in C2. Nel 2013 è tornato
al Mantova, ma ora nel cam-
pionato unico di Lega Pro fati-
ca a trovare spazio: solo due
presenze in questa stagione.
Motivo che spingerebbe il
centrocampista a cambiare
aria.
Jacopo Fortunato è una mez-
zala, adatta sia al 4-3-3 che al
4-4-2. Classe 1990, si è forma-
to nella Primavera dell'Inter,
dove è stato compagno di
Mattia Destro. Ha giocato poi
in Como, Spal e Treviso (Pri-
ma divisione di Lega Pro), ar-
rivando anche lui al Mantova
nel 2013. Lo scorso anno ha

PRIMA CATEGORIA Biancazzurri nei play off

Il ds Sebastiano Ruzza del Badia ammette
“Facilitati dalle decisioni dell’arbitro”

BADIA POLESINE - C'è soddisfazione in casa
biancazzurra: la vittoria domenica contro il
Cavarzere ridà coraggio e ottimismo al Badia
di mister Piccinardi, provato da un inizio
campionato non sempre facilissimo. “Ab -
biamo incontrato una squadra molto bella e
ben piazzata - commenta il ds Ruzza - inutile
nascondere che siamo stati facilitati dalle
decisioni arbitrali”. Decisioni che hanno
lasciato gli avversari in nove contro undici
per tutto il secondo tempo: al Badia è bastato
fare breccia nella porta ospite con il primo
gol di Galassi per andare poi in discesa a
conquistare le altre due reti. “Possiamo dire
di aver visto in campo un ottimo esempio di
fair play –ha aggiunto Ruzza –La partita non

è degenerata, come può succedere in questi
casi, e i ragazzi da entrambe le parti hanno
giocato con onore”. Il risultato indubbia-
mente fa piacere: “Restiamo alti in classifi-
ca, segno comunque che non siamo gli ulti-
mi arrivati - commenta il ds - spero che i
ragazzi capiscano questo e diano il meglio.
Un cambiamento in positivo c'è stato e credo
che i miglioramenti siano evidenti". Resta
difficile la situazione degli infortunati, ma il
ds esclude l'opportunità di riaprire il merca-
to: "Stavamo valutando l'opzione di un nuo-
vo difensore in rosa, ma al momento non
siamo interessati a nessuno".

C. A.
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CAVARZERE -Giovedì sera presidente, dirigen-
ti e allenatore del Calcio Cavarzere si incontre-
ranno in riunione per decidere i movimenti in
entrata e in uscita che caratterizzeranno il
calciomercato. Nel frattempo, in sede, brucia
ancora la sconfitta per 3 a 0 subita contro il
lanciatissimo Badia Polesine di Piccinardi. “Il
Badia ha giocato un’ottima gara, ma sarebbe
stato bello affrontarsi ad armi pari”. Sono
queste le parole del ds del Cavarzere Asolati in
merito ad una partita che forse avrebbe preso
una piega diversa se non fosse stata giocata per
tutto il secondo tempo da una squadra ospite
ridotta in nove uomini a causa di due espulsio-
ni. “Siamo scesi in campo senza timori reve-
renziali - prosegue il ds - creando nel primo

tempo varie azioni pericolose e colpendo anche
una traversa, sono orgoglioso dell’atteggia -
mento dei ragazzi, a loro non ho nulla da
rimproverare, avrei invece molto da dire sul-
l’arbitro, ci sentiamo danneggiati da alcune
scelte quantomeno discutibili”. Il dirigente si
riferisce ai due rossi inflitti a Lunardi e Biolo e
ad un rigore, secondo lui netto, non concesso
nel corso della prima frazione. Sul prossimo
turno, che vedrà il Cavarzere impegnato con lo
Stroppare, Asolati è fiducioso: “Affronteremo
un avversario determinato e organizzato, ma
lotteremo per vincere. La nostra squadra può
fronteggiare chiunque”.

G. B.
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PRIMA CATEGORIA

La Stientese si diverte
e balza al comando

Alessandro Caberlon

STIENTA - Una bella e sofferta vittoria, quella
ottenuta dalla Stientese sull’ex capolista Azzurra
Due Carrare. La squadra altopolesana riconquista
la vetta della classifica ma soprattutto ritrova la
serenità, il clima e lo spirito che erano stati messi in
discussione dopo gli ultimi risultati. "Penso sia
stata davvero una bella partita - afferma l'allenatore
rivierasco Enrico Ferrarese - aldilà del risultato che
rende più felici noi, credo che il pubblico si sia
divertito e che si siano viste belle cose in campo. Il
mio pensiero va al nostro centrocampista Tebaldi -
conclude il tecnico - che si è infortunato ad una

spalla ed è stato accompagnato al pronto soccorso.
Ora sta meglio. I suoi compagni ed io lo aspettiamo
confidando in un suo rapido recupero”. La Stiente-
se assicura che nel mercato non partirà nessuno.
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PRIMA CATEGORIA I gialloneri si muovono

Il Papozze alla ricerca di un attaccante
Aceto pronto a lasciare il club giallonero

PRIMA CATEGORIA

Il Boara blinda Trombin
Dolce va alla Turchese

.CALCIO La Voce

Giovanni Brasioli

PAPOZZE - “Il Papozze si muove sul
mercato alla ricerca di una punta di
peso”, lo rivela il dirigente Marco Braga
a poche ore dall’apertura del calciomer-
cato invernale. La squadra segna poco, e
anche domenica, nel pareggio contro La
Rocca Monselice, in fase offensiva non
ha brillato: “Volevamo vincere, ma il
campo pesante non ci ha permesso di
esprimerci al meglio, gli avversari
l’hanno messa sul piano fisico e sono
riusciti a strappare un pareggio giusto.
Il primo tempo l’hanno giocato meglio
loro, nella ripresa siamo riemersi, ma il
secondo gol purtroppo non è arrivato”.
Il Papozze si è presentato all’appunta -
mento senza il punto di riferimento

difensivo Giorgio Stradaroli, assente per
un lutto famigliare, e non stupisce,
quindi, che il gol del Monselice sia
arrivato da una distrazione difensiva dei
padroni di casa.
Sempre più ai margini del progetto di
Bergo l’attaccante Denny Aceto, sarà
sicuramente tra i primi a lasciare il
gruppo in questa finestra di mercato.
Sul prossimo turno, che vedrà il Papozze
impegnato tra le mura amiche contro il
fanalino di coda Pettorazza, Braga si
esprime così: ”Non possiamo sottovalu-
tare questi avversari, ultimamente
sembra che godano di buona salute, la
classifica è bugiarda, scenderanno in
campo per strappare almeno un punto,
ci faremo trovare pronti”.
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PRIMA CATEGORIA

La Villanovese
prende l’esterno Bari
VILLANOVA DEL GHEBBO - Si è aperta la fine-
stra del calciomercato. Per la Villanovese, in
entrata, sono da segnalare gli arrivi di Davide
Bari, esterno sinistro classe ‘90, proveniente
dal Canalbianco, per sostituire il partente Ca-
vallaro, e di Simone Amaranto, portiere svin-
colato, in sostituzione di Turcato, che andrà al
Badia. Nel frattempo mister Marini si gode la
vittoria per 3-0 sull’Arzergrande. “Tre punti
importanti che arrivano al termine di una
buona prestazione. Gli avversari hanno avuto
diverse occasioni per passare, ma siamo stati
bravi a resistere e poi colpire in contropiede. Ci
siamo presentati all’appuntamento con sette
indisponibili di cui tre squalificati, ma per me
sono tutti potenziali titolari e domenica chi è
sceso in campo l’ha dimostrato”.

G. B.
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Dario Altieri

BOARA PISANI- Il Boara Pisani, reduce dal pareggio esterno
contro il Pettorazza, in queste prime ore di mercato ha
lavorato sullo sfoltimento della rosa. Dolce è in partenza
verso la Turchese dove ritrova l’amico Cotroneo e l’ex Pisani
Tognin, mentre Vicariotto torna ad Este che è proprietaria
del cartellino e Cominato si è accasato alla Vis. Per quanto
riguarda il mercato in entrata il ds Cavallaro ha così
commentato: “Sfoltire una rosa di 22 giocatori non va male,
adesso stiamo comunque valutando di piazzare qualche
colpo per recuperare in settori dove siamo un po’ carenti:
centrocampo e difesa”. Aggiunge il ds: “Per quanto riguar-
da i giovani non credo interverremo su quello, abbiamo
Paparella e Cavallaro che sono prodotti del nostro vivaio,
mentre per quanto concerne gli acquisti sarà una campa-
gna calibrata, di certo non andremo a prendere il primo che
passa”.
“Il mister - ha proseguito Cavallaro - non ha fatto richieste
particolari, quindi se non troviamo qualcosa che fa al caso
nostro c’è anche l’opportunità di rimanere così”.
Riguardo Trombin, visto che alcune voci lo davano in uscita
verso la sua ex Tagliolese, il ds Cavallaro è stato categorico:
“Matteo Trombin rimane al cento per cento, è una persona
serissima, un bravo ragazzo e quanto a qualità sul campo
non ci sono paragoni. Non c’è alcun motivo perché possa
andare via”.
Cavallaro ha poi analizzato il pari di domenica: “A livello di
intensità ed impegno è stata una gara buona da parte del
Boara, non posso rimproverare niente ai miei. C’è tanto da
migliorare, ma sono contento. Il pari, causa anche il bel gol
del Pettorazza, è un risultato che ci sta”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

raccolto 19 presenze e due re-
ti, quest'anno solo cinque
caps.
Si lavora quindi per rafforzare
il centrocampo in casa Delta,
ma qualche soluzione si dovrà
trovare anche per l'attacco.
Perché il mal di panchina sta
colpendo chi, in estate, era
approdato al Delta con l'in-
tenzione di giocare, non di
fare il comprimario. Serve in-
somma qualcuno pronto a
mettersi con pazienza al ser-
vizio della squadra, sapendo

che al momento quei tre là
davanti sono intoccabili.
Intanto le altre piazze non
perdono tempo. A Piacenza
l'addio di Marrazzo pare or-
mai inevitabile, anche se i
tifosi stanno cercando di con-
vincerlo a rimanere. L'attac-
cante campano è nel mirino
del Lumezzane, che lavora
per un possibile scambio: al
posto di Marrazzo, a Piacenza
arriverebbe l'esperto centra-
vanti Fausto Ferrari.
E' definitivo invece l'approdo

di Emil Zubin a Padova: ieri
l'attaccante 37enne è stato
presentato all'Appiani, con
tanto di stretta di mano con
Carmine Parlato. I Biancoscu-
dati vincono così il braccio di
ferro coi rivali dell'Alto Vicen-
tino, che restano a bocca
asciutta. Zubin però potrà
esordire solo nel 2015: e il de-
stino vuole che la sua prima
partita coi patavini, il 4 gen-
naio prossimo, sia proprio
contro l'Alto Vicentino, big
match del girone


