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Ieri sera la società ha sciolto le riserve. Zuccarin torna come direttore tecnico

Il Delta ha deciso: rimane Rossi
Il traghettatore promosso allenatore a tempo indeterminato

PRIMA L’analisi del tecnico Gerico Milani

La Tagliolese alla fine si accontenta del pari
“Non abbiamo rubato nulla, risultato giusto”

Marco Bellinello

ROV I G O – Confermato a tem-
po indeterminato.
Alessandro Rossi rimane sul-
la panchina del Delta Porto
Tolle Rovigo fino al termine
della stagione: queste sono le
disposizioni della società al
termine di una riunione te-
nuta ieri sera dai vertici bian-
cazzurri.
Da direttore tecnico ad alle-
natore della prima squadra:
questo il grande balzo dell’al
mister rodigino. Un passato
di rilievo tra i settori giovanili
di Rovigo, Spal e Padova.
Quest’estate la chiamata del-
la nuova realtà di Porto Tolle e
Rovigo, per fare da coordina-
tore degli allenatori e supervi-
sionare l’area tecnica. E’ s t at o
l’esonero di Luca Tiozzo, avve-
nuto una settimana fa dopo il
3-3 di Este, a creare l’occasio -
ne per Alessandro Rossi. Mar-
tedì 28 ottobre la società gli ha
infatti affidato ad interim la
guida della prima squadra
biancazzurra, in collabora-
zione col mister della Juniores
Rudy Grazzi. Una soluzione
che nelle prime intenzioni
doveva essere solo tempora-

PRIMA Il commento del dg Mauro Pezzolato

Secondo stop stagionale per lo Scardovari
“Sconfitta evitabile, andremo sul mercato”

S C A R D OVA R I (Porto Tolle) - Dopo tre sconfitte
consecutive, a Villanova, da sempre campo
ostico per le bassopolesane, lo Scardovari di
mister Giuseppe Pregnolato ha incontrato il
secondo stop stagionale.
“Doveva succedere ed è capitato contro la squa-
dra a mio avviso meno pericolosa di quelle
finora incontrate – ha detto il direttore genera-
le Mauro Pezzolato – dopo venti minuti, cau-
sa un inizio non dei migliori eravamo già sotto
di due gol. Abbiamo fatto tutto noi nel bene e
nel male, e paradossalmente in inferiorità
numerica abbiamo iniziato a macinare gioco e
reagire rischiando, dopo essere arrivati al meri-
tato pareggio, anche di vincere la gara. Penso –
ha proseguito – che lo stop ci servirà da lezione,
la squadra ha dimostrato di essere ancora viva
giocando una gara buona dopo i primi venti

minuti. Adesso credo vi sia la necessità – ha
concluso – di andare sul mercato per rinfoltire
la rosa, purtroppo sta iniziando il periodo di
squalifiche ed infortuni e penso che come
società a partire, in primis, dal presidente, si
debba andare tutti nella direzione di interveni-
re sul mercato accaparrandosi qualche nuovo
acquisto altrimenti si rischia di dover percorre-
re la tortuosa strada che lo scorso anno ci è
costata la categoria. Per concludere posso dire
che la sconfitta a Villanova era evitabilissima,
ma credo che la squadra sia consapevole di
questo e che già da domenica prossima si riesca
a giocare con maggiore attenzione”.
Domenica i Pescatori, privi di Paganin e Roc-
chi, affronteranno la Stientese al De Bei.

D. A.
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TAGLIO DI PO - L’ennesimo pareggio consecu-
tivo per la Tagliolese di Milani, arrivato in
trasferta contro la Stientese, è per il tecnico
giallorosso un risultato giusto.
“Non abbiamo rubato nulla – ha esordito il
mister Gerico Milani – è stata una gara diffici-
le per entrambe le formazioni e specie nel
primo tempo si è visto in campo tanto timore
sia da una parte che dall’altra. Nella ripresa
abbiamo fatto abbastanza bene e paradossal-
mente abbiamo subito di più quando loro sono
rimasti in inferiorità numerica. Tuttavia, mi
sento di poter dire, che non ho visto tutta
questa differenza in campo nonostante le due
squadre si trovino, praticamente, agli antipodi
della classifica. Loro sono una squadra tosta,
sia dal punto di vista balistico che sul piano
della fisicità, e recriminano per tre gol annul-

lati, a mio avviso giustamente. Nei primi due
l’arbitro ha fischiato prima che la palla entras-
se e nel terzo c’era un uomo in netto fuorigioco
che ostruiva la visuale al nostro portiere”.
“Ovviamente – ha concluso – quando ci chiu-
diamo nello spogliatoio dopo una gara di que-
sto genere c’è un po’ di rammarico per non aver
portato a casa l’intera posta ma secondo me,
essere tornati con un punto dopo aver espresso
una buona prestazione contro la prima in
classifica non può che essere una cosa positi-
va ”.
Per quanto riguarda l’infermeria, nota dolente
della Tagliolese, migliorano sempre più le con-
dizioni di Giorgio Duò che in settimana do-
vrebbe iniziare ad aggregarsi al gruppo.

D. A.
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PRIMA Il ds Asolati

Cavarzere senza grinta
“Siamo stati nulli”

C AVA R Z E R E - Una giornata davvero storta per
il Cavarzere. La formazione biancazzurra è
tornata con le ossa rotte dalla trasferta di
Pettorazza, uscendo sconfitta dal derby contro
i cugini con il secco risultato di 4-2. Una
prestazione davvero sottotono per i veneziani,
sopraffatti dalla grinta e dalla voglia di riscat-
to dei biancorossi.
"Onore e merito al Pettorazza - ammette il ds
Mauro Asolati -. Voglio sottolineare i loro
meriti, anzichè i nostri demeriti. Hanno di-
mostrato veramente come si può giocare con
la giusta grinta e voglia. Auguro a loro di poter
salvarsi quanto prima, perchè sono ragazzi
che si impegnano e se lo meritano". Riguardo
alla prestazione dei suoi il ds biancazzurro
spiega: "Noi siamo stati veramente nulli. Non
ha girato niente per il verso giusto. Spero che
i ragazzi abbiano capito la lezione, perché
ogni partita va giocata con la massima inten-
sità, specialmente i derby". E il pronto riscatto
potrebbe avvenire già domenica con un'altra
sfida sentita come quella interna contro il
Papozze.

G. C.
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PRIMA Selleri critico. Stasera la coppa

Il Boara Pisani deve ritrovare sé stesso
“Da qui in avanti siamo tutti in discussione”

ZOOM I numeri di giornata

Bomber Cozzolino
si porta a quota 12 gol

.CALCIO La Voce

Alessandro Rossi Il rodigino assume il ruolo di allenatore del Delta con pieni poteri

Campionato
Serie D

BOARA PISANI - Dopo la sconfitta di
domenica contro il Castelbaldo Masi
per 1-0, in casa del Boara Pisani si cerca
di capire cosa non ha funzionato.
“Siamo scesi in campo con l’atteggia -
mento sbagliato - spiega l’a l l e n at o r e
Michele Selleri - mancava la grinta
necessaria, c’era un problema di men-
talità”. Il Boara Pisani infatti, pur gio-
cando gran parte del secondo tempo in
superiorità numerica, non è riuscito a
recuperare il gol subìto nei primi minu-
ti e fare sua la partita. “Gli avversari
hanno mostrato molta più grinta -
continua Selleri - e hanno meritato di
vincere”.
Adesso la squadra biancazzurra deve
ritrovare la concentrazione, come sem-
brava aver fatto due settimane fa,
quando con la vittoria per 4-0 contro
l’Arzergrande. “Così non può andare
avanti - dichiara l’allenatore del Boara
Pisani - non si possono perdere cinque
partite per via dell’atteggiamento sba-
gliato. Errori a livello tattico o sotto
l’aspetto tecnico sono comprensibili,

ma scendere in campo con la mentalità
sbagliata non è accettabile. Da qui a
dicembre siamo tutti in discussione e
valuteremo se fare cambiamenti alla
rosa”.
Il primo test per vedere se il Boara ha
ritrovato la grinta arriverà stasera con la
partita di Coppa Veneto contro la Stein-
tese.
“Saranno novanta minuti durissimi -
afferma Selleri - ma dobbiamo assolu-
tamente vincere per accedere ai quarti.
Loro sono una squadra molto forte, non
per niente sono primi in classifica. A
livello tattico non cambierò molto ri-
spetto a domenica, cambieranno inve-
ce gli interpreti. Sarà fondamentale
riuscire a scendere in campo con la
mentalità giusta, per questo nell’alle -
namento prima della partita mi con-
fronterò con la squadra, in modo da
capire quali problemi sono sorti contro
il Castelbaldo Masi e come fare per
r i s o l ve r l i ”.

G. R.
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PRIMA Mister Marini

La Villanovese c’è
“Vittoria salutare”

VILLANOVA DEL GHEBBO - Tre punti fonda-
mentali per la Villanovese, che domenica tra le
mura amiche ha centrato un successo prezioso
sullo Scardovari, grazie al 3-2 rifilato ai Pesca-
tori. Una vittoria figlia delle reti di Callegaro e
Bronzolo, a cui ha replicato bomber Sabatini.
Nella ripresa N'tsogo ha messo a segno la
zampata vincente che è valsa il successo.
"Una vittoria salutare - esordisce il tecnico
Emiliano Marini -. Un risultato che fa morale
senza dubbio. Sotto il profilo del gioco non
siamo stati brillanti, ma domenica contavano
i tre punti e per fortuna sono arrivati". Marini
prosegue: "Ho visto la giusta cattiveria che ci
voleva in partite come questa. Ora spero si
ripeta anche domenica prossima". I neroverdi
saranno chiamati alla trasferta di Brugine
contro il Due Stelle che domenica scorsa ha
espugnato Badia per 3-2. "So che sono una bella
squadra e la loro classifica non rispecchia il
loro valore. Speriamo di fare una buona gara.
Mancheranno solo Mazzucco squalificato,
Marini e Brancaglion indisponibili, per il resto
speriamo di recuperare tutti gli effettivi".

G. C.
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ROV I G O - L'ultima domenica di Serie D ha fornito
diversi spunti per quantità di reti segnate in singole
partite. Quello messo a segno dal Delta non è infatti
l'unico record registrato il 2 novembre. I biancazzurri
hanno stabilito insieme al Romagna Centro il prima-
to della partita con più gol di tutta la Serie D nella
stagione in corso. Ben 10, otto da una parte e due
dall'altra. Non si tratta tuttavia del distacco più
ampio realizzato in una gara del maggiore campio-
nato dilettantistico italiano. Nella stessa giornata il
Seregno (girone B) è andato a vincere per 1-8 in casa
del Montichiari. Sempre domenica infine sono arri-
vate due goleade: nel gruppo I l'Agropoli ha asfaltato
l'Orlandina 6-0, mentre nel girone E è terminata 6-1
tra Foligno e Gavorrano. Grazie al doppio poker
messo a segno contro i romagnoli, il Delta torna
infatti in vetta alla speciale classifica dei migliori
attacchi di Serie D. Dall'alto dei suoi 29 centri, la
formazione polesana ha scavalcato Ostia Mare (26) e
Sacilese (25), restando davanti al già citato Seregno
(27). Buone notizie anche per Giuseppe Cozzolino:
proprio come il Delta, il bomber torna in cima alla
classifica marcatori nazionale, portandosi coi suoi 12
gol davanti a Clay França del Cuneo (11).

Ma. Bel.
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nea, in attesa che la dirigenza
trovasse un nome di rilievo
per guidare la panchina delti-
na. Poi però è successo l’ina -
spettato: con Rossi al timone,
la squadra ha rifilato un ecla-
tante 8-2 ai danni del Roma-
gna Centro. Un risultato che
ha convinto la società a pro-
muovere Rossi da traghetta-
tore ad ammiraglio della nave
biancazzurra.
Rossi assume quindi pieni po-

teri. Un’altra sfida, dopo
quella abbandonata con Luca
Tiozzo, sulla quale la società
polesana è pronta a scommet-
tere, per tentare l’assalto al
campionato di Lega Pro. Dopo
un esordio così scoppiettante,
mister Rossi tornerà a guida-
re il Delta domenica prossima
in casa della Ribelle.
Con la nomina definitiva di
Alessandro Rossi, si chiude
quindi una questione aperta

da più di una settimana. Il
ruolo di direttore tecnico, la-
sciato libero proprio da Rossi,
dovrebbe essere affidato a Fa-
brizio Zuccarin. Un gradito
ritorno per il Delta, che pare
avesse già tentato l’ex mister
nei giorni dell’addio di Tioz-
zo. Il portotollese tornerebbe
quindi in società non da alle-
natore, ma con un ruolo diri-
genziale molto importante.
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