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SECONDA DIVISIONE Visentini-Piva: prove tecniche per “emigrare” al Gabrielli?

Ripescaggio, nuove speranze
Comunicato definitivo della Lega: altre chances per il Delta Porto Tolle

Il patron Mario Visentini domenica a colloquio col sindaco di Rovigo

SECONDA CATEGORIA Qui Fiessese

Capitan Marco Previati:
“Ci troveremo con la società

sono fiducioso sul futuro”

IL TORNEO La manifestazione di Taglio di Po

Tagliolese-Adriese e Cavarzere-Bocar
pronte per i trofei Edilscavi e Bierreti

Calcio giovanile

.CALCIO La Voce

I Giovanissimi del Taglio di Donada

Campionato
Lega Pro

La Fiessese quest’anno è stata retrocessa in Seconda categoria

I Giovanissimi del Bocar Juniors

I Giovanissimi della Tagliolese

Silvia Toffolo

FIESSO UMBERTIANO - Il capitano
della Fiessese Marco Previati dopo la
stagione conclusasi con la retroces-
sione della sua squadra in Seconda
categoria traccia un bilancio e parla
del futuro. Inizia il periodo di rifles-
sioni per tutti e anche la Fiessese sta
pensando al futuro della squadra.
La retrocessione è stata un duro
colpo per tutti ma non ha messo ko
la società.
“Io ed anche gli altri ragazzi dopo il
deludente anno concluso con la re-
trocessione, adesso siamo in attesa
di un confronto con la società per
capire che intenzioni hanno. Ci tro-

veremo mercoledì sera (stasera per
chi legge, ndr) per parlarne”, di-
chiara Marco Previati. “Nel frat-
tempo credo non ci sia niente di
male nel valutare anche eventuali
alternative. Purtroppo non è facile
fare calcio a livello dilettantistico in
questi anni e tenere in piedi un'ono-
rata società come è la Fiessese. Alla
base di tutto credo ci sia l'organizza-
zione e sono fiducioso. Dopo tutto
negli ultimi anni ci siamo tolti tan-
te soddisfazioni, anche grazie a chi
riesce a portare avanti il lavoro die-
tro le quinte con i quali c'è un otti-
mo rapporto. L'anno scorso tutto è
girato male e ci dovrà servire da
esempio”.

Dario Altieri

PORTO TOLLE - Ieri, dopo il
fiume di discussioni sul fattore
ripescaggi, la Lega Pro ha emes-
so con un comunicato il regola-
mento definitivo sui vari ripe-
scaggi utili a formare l’organico
della nuova serie C.
Per i polesani rimane però l’in -
cognita stadio. Il Comunale non
è adeguato per la serie C unica e
si inizia già a pensare dove i
biancazzurri, in caso di accesso
alla serie C 2014-2015 dispute-
ranno le gare interne.
Alcuni stadi indicati portebbero
a Portomaggiore, Ferrara o Cit-
tadella, ma sembra che la solu-
zione sia molto più vicina di
quanto si pensi.
Sistemazione ed adeguamento
del campo di Ca’ Tiepolo a parte,
pare che patron Visentini si sia
trattenuto a lungo con il sinda-
co di Rovigo Bruno Piva, presen-
te allo stadio domenica ad assi-
stere alla gara contro il Forlì.
Da voci di corridoio sembra che
il Gabrielli sia molto quotato ad
ospitare il Delta Porto Tolle nelle
gare interne. La società bian-
cazzurra, interpellata, non con-
ferma né smentisce.
La Lega comunque ha stabilito
un sistema a punteggio che ter-
rà conto della classifica finale
(50%), della tradizione sportiva
(25%) e del numero medio spet-
tatori (25%).
I criteri ed i punteggi assegnati
sono molti, ma sembrano sorri-
dere sia a Delta Porto Tolle che
Forlì, qualsiasi esso sia il risul-
tato della finale di ritorno dei
playout che si disputerà il gior-

no 8.
Dando un rapido sguardo alle
linee guida troviamo infatti che
verranno assegnati il massimo
dei punti (18) alla società per-
dente la finale di play-out del
campionato di Seconda divisio-
ne, chi ha conseguito il miglior
punteggio in classifica tra i due
gironi al termine della regular
season del campionato di Se-
conda divisione 2013-2014.
Per quanto riguarda la tradizio-
ne sportiva, verrà valutata con
numerosi criteri ma né Delta, e
né le altre formazioni in finale

playout, girone B compreso,
rientrano nelle varie clausole.
Rimane poi il fattore ‘numero
medio spettatori’, dove il Porto
Tolle si difende molto bene. La
classifica finale dei ripescaggi
sarà infine data da punteggio
classifica finale x 0,5 + punteg-
gio tradizione sportiva x 0,25 +
punteggio numero medio spet-
tatori x 0,25.
Facendo un conto a spanne con
questa modalità Delta e Forlì
potranno dormire sonni tran-
quilli in vista degli ultimi no-
vanta minuti di finale.

Dario Altieri

TAGLIO DI PO - Questa sera alle ore 19.30 al
Comunale di Taglio di Po si disputerà la quinta
giornata dei trofei giovanili Edilscavi e Bierreti
organizzati dall’Usd Tagliolese.
La prima gara di oggi vedrà di fronte i Giovanis-
simi della Tagliolese allenati da mister Guido
Girotti contro l’Adriese allenata da Bonafè. Per
il trofeo Bierreti, invece, alle 21 si giocherà
Cavarzere-Bocar Juniors. Dando un rapido
sguardo alle partite disputate nella scorsa setti-
mana troviamo il Duomo capolista nel girone
A del Trofeo Edilscavi grazie alle due vittorie su
Adriese e Tagliolese. Nel girone B, invece, è

stata disputata una sola gara ed il Bocar Ju-
niors, vincitore sul Taglio di Donada, guida la
classifica. Per quanto riguarda il Trofeo Bierre-
ti, sono state solo due le gare finora giocate. Nel
girone A, il Cavarzere ha superato nella partita
inaugurale l’Adriese per 2-0 e sale così sola in
vetta alla classifica, mentre nell’altro raggrup-
pamento la Tagliolese di mister Romani è a
punteggio pieno grazie al 3-1 inflitto all’Atleti -
co Delta. La sesta giornata di gare si disputerà
venerdì a partire dalle 19.30 con Taglio di Dona-
da-Cavarzere per il trofeo Edilscavi e successi-
vamente con Tagliolese-Borsea, valevole per il
trofeo Bierreti girone B. La prossima settimana
si giocheranno poi semifinali e finalissime.


