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SERIE D Il Delta Porto Tolle Rovigo è concentrato sulla prossima sfida

Sarà una Thermal ferita
Rossi sui rivali: “L’Abano avrà una reazione d’orgoglio dopo la batosta col Rimini”

PRIMA CATEGORIA - INTRIGHI DI MERCATO

La Tagliolese riabbraccia Luca Chiarion
un altro gradito ritorno, si rivede Magosso

TERZA CATEGORIA In vetta con Zona e Pontecchio

Il Porto Tolle ha rallentato nelle ultime gare
Tessarin: “Non ci gira per il verso giusto”

TAGLIO DI PO - Con l’apertura del mercato di
riparazione la Tagliolese del presidente Ro-
bertino Bonato ha iniziato a muovere alcuni
passi per rinforzare e rinfoltire la rosa a
disposizione di Milani. Il primo colpo è di
spessore. Torna infatti a vestire la maglia
giallorossa il difensore Luca Chiarion, classe
1992 che terminata l’esperienza lavorativa in
Alto Adige, e la conseguente parentesi calci-
stica con il Sankt Georgen, rientra a Taglio di
Po in prestito. Chiarion si è allenato in setti-
mana e potrebbe essere impiegato già doma-
ni nella sfida interna con il Due Stelle. Marte-
dì, per la Tagliolese più che di gradito rientro,
si può parlare di grande vittoria e in questo
caso non contano i risultati sul campo. Dopo
un anno abbondante di stop, a causa di una
brutta malattia sconfitta con coraggio, forza,
passione e grande carattere, tornerà ad alle-
narsi con il gruppo il classe ‘93 Riccardo
Magosso, centrocampista esterno, che non
vede l’ora di poter tornare a correre e mettersi
a disposizione per il gruppo. La squadra di
Taglio di Po, secondo alcune indiscrezioni
parrebbe infine essere interessata al classe

1995 Luca Marangon attualmente in forza al
Loreo. Anche per Marangon si tratterebbe di
un rientro, ha giocato a Taglio di Po nelle
giovanili. Sul fronte delle partenze, pronto a
fare le valigie è Alessandro Codignola con
destinazione Mesola, più incerte invece le
situazioni di Fioravanti, Benazzi e Furlan.

D. A.
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SERIE D I biancazzurri seguono il giocatore della Sacilese

A centrocampo idea Baggio

SERIE D Parla il giovane

Bargiggia: “Dicembre tosto
ma ho fiducia nella squadra”

La Voce .CALCIO 

ROVIGO - Luca Bargiggia nelle ultime partite ha
trovato meno spazio: per il ruolo di giovane del
centrocampo se la gioca con Luca Cinti, che
domenica è stato preferito da Rossi.
L'ex Varese però si dice tranquillo: “Giocare è un
obiettivo principale per ogni calciatore. Da
quando è cambiato il mister è cambiato anche il
modulo. Essendo più abituato al 4-4-2, sto
ancora imparando alcuni movimenti sia difen-
sivi che offensivi del centrocampo a tre”. Per
Bargiggia, come per tutti gli altri giovani, c'è
ancora tanto da imparare. Per fortuna che ad
aiutarli ci sono dei “ve c c h i ” come quelli del
Delta. “E' giusto che ci tengano un po' sulle
spine, cercando di spronarci al massimo”. E
rivela: “E' Fabio Lauria quello che mi tiene
sull'attenti più di tutti”.
Il mese che porta alla sosta natalizia è cruciale
per il Delta: “Dicembre sarà molto impegnati-
vo, prima la Thermal, poi il Rimini e infine il
Formigine. Penso e spero che alla sosta saremo
nelle primissime posizioni della classifica, ho
fiducia nelle nostre potenzialità” l'augurio che
si fa Luca Bargiggia.

Ma. Bel.
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Sarà lui il nuovo rinforzo? L’ex Este, Feralpi e Legnago Riccardo Baggio

Ex Delta Luca Chiarion alla Tagliolese S q u a l i f i ca t o Il giovane Ferro

Biancazzurri

Le ultime

Marco Bellinello

ROVIGO - Si chiama Thermal
Abano Teolo il nuovo scoglio
che Alessandro Rossi è chia-
mato a superare, in questa
corsa a ostacoli che porta alla
prima vera prova della sua
gestione, lo scontro diretto
con il Rimini del 14 dicembre.
Finora questi ostacoli il nuovo
Delta li ha superati tutti, ad
eccezione dell'Abano di De
Mozzi. E sarà un'altra squa-
dra della città aponense, la
Thermal a tentare di mettere i
bastoni fra le ruote al tecnico
r o d i g i n o.
"Il ricordo di Abano è ancora
fresco" ammette Alessandro
Rossi, che a distanza di tre
settimane dice: "Mi chiedo
ancora come abbia fatto a per-
derla. Segno che non ci sono
gare scontate. Ho visto la par-
tita della Thermal con il Ri-
mini, una partita sporcata
dal risultato del primo tempo.
Quello che ho visto è che i
nostri prossimi avversari
hanno ottime individualità
soprattutto nel reparto offen-
sivo, sanno quello che devono
fare. Oltretutto, quando af-
fronti una squadra che le ha

appena prese devi aspettarti
una reazione d'orgoglio". In-
somma massima concentra-
zione anche contro i termali.
"Solo dopo averli affrontati
inizieremo a pensare al Rimi-
ni" assicura Rossi.
Il mister torna sulla vittoria di
Bellaria: "Le sensazioni a
freddo sono le stesse che ave-
vo appena terminato il mat-
ch. Come ho già detto questa
era una partita che mancava

nella mia gestione, come at-
teggiamento, sacrificio e mo-
do di stare in campo". Un'im-
magine racchiude questa
mentalità: "Ho in mente una
corsa a ritroso di Lauria che è
andato a coprire la zona di
Bonaventura, mentre que-
st'ultimo si era spinto in
avanti. Abbiamo portato a ca-
sa tre punti in una situazione
difficile contro una squadra
organizzata che ci ha messo

sotto per alcuni tratti. La sod-
disfazione di vincere questo
tipo di gare è maggiore rispet-
to alle vittorie rotonde, per-
ché vuol dire che stiamo cre-
scendo come gruppo. Siamo
sulla strada giusta".
A questo punto della stagione
si può dire che il problema di
condizione fisica sia ampia-
mente superato: "Siamo su
buoni livelli di forma, abbia-
mo lavorato tanto riuscendo a
recuperare una certa condi-
zione che ci permette di stare
sul pezzo per tutti i 90 minu-
ti. Certo in questo momento i
campi non ci agevolano, ma
dobbiamo cercare di arrivare
alla sosta nella situazione mi-
gliore".
Intanto c'è da registrare un
movimento di mercato che
interessa le due contendenti
domani. L'esterno Luca Ma-
rangon, di proprietà del Delta
ed ex proprio dalla Thermal,
si è trasferito all'Adriese. A
comunicarlo è la stessa socie-
tà granata. Il terzino classe
’95, originario di Porto Viro, è
già a disposizione di Fiorin e
domani debutterà contro la
Sambonifacese.
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ROVIGO - Idea Baggio per il Delta Porto
Tolle Rovigo. Conclusa l'operazione Pa -
blo Andres Garbini, che verrà probabil-
mente ufficializzata oggi dai biancazzur-
ri, la ds Lorenza Visentini è ora a caccia
di un centrocampista di esperienza, bra-
vo nell'interrompere il gioco avversario e
nel far ripartire velocemente la manovra
deltina. Caratteristiche che rispecchiano
il profilo di Riccardo Baggio, centrocam-
pista classe 1987 in forza alla Sacilese. L'ex
Este, Feralpi Salò e Legnago è stato con-
tattato dai dirigenti polesani, ma pare
che il giocatore abbia rifiutato l'offerta.
Vedremo se il Delta riuscirà a convincere
il centrocampista a lasciare Sacile.
In alternativa i biancazzurri potrebbero
pescare un'altra pedina dal Friuli. Parlia-

mo di Federico Maracchi, classe '88 in
forza al Pordenone e fresco dell'esperien-
za con il Venezia in Prima divisione.
Proprio alla vigilia della sfida del Gabriel-
li, la Thermal ha perso uno dei suoi pezzi
più pregiati: il capocannoniere della
squadra Daniele Rocco va alla Triestina.
Il Piacenza intanto ha chiuso con l'attac-
cante Alessandro Bertazzoli, classe '88,
ex Montichiari e Pergolettese.
Per quest'ultimo, trattandosi di un gioca-
tore in arrivo dalla Lega Pro, un eventuale
esordio slitterebbe a gennaio. La giornata
Il derby toscano tra Scandicci e Fortis
Juventus farà da antipasto alla 16esima
giornata del girone D di Serie D. La gara si
giocherà oggi alle 14.30.
Gli arbitri Queste le designazioni arbi-

trali: Abano - Bellaria Igea Marina (Mat-
teo Antonio Scordo di Novara), Corregge-
se - Romagna Centro (Simone Acquapen-
dente di Genova), Delta Porto Tolle Rovi-
go - Thermal Abano Teolo (Vincenzo
Adriano Catucci di Foggia), Este - Virtus
Castelfranco (Matteo Guddo di Palermo),
Fidenza - Mezzolara (Andrea Colombo di
Como), Fiorenzuola 1922 - Atletico San
Paolo Padova (Ermanno Feliciani di Tera-
mo), Formigine - Ribelle (Federico Di
Giovanni di Brescia), Imolese - Piacenza
1919 (Giovanni Meloni di Carbonia), Ri-
mini 1912 - Jolly E Montemurlo (Luigi
Carella di Bari), Scandicci - Fortis Juven-
tus (Daniel Pedretti di Brescia).

Ma. Bel.
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CA' TIEPOLO (Porto Tolle) - Il Porto Tolle 2010
non ha vinto, ma ha convinto in Terza contro
l'Adige Cavarzere. Dopo il ko in coppa infatti, i
blurossi hanno avuto una bella reazione contro
gli stessi veneziani e alla fine è terminata 0-0.
I deltini continuano a comandare il raggruppa-
mento, pur condividendolo il primato con Pon-
tecchio e Zona. La nota positiva è lo schiera-
mento di parecchi giovani che solitamente
scendono in campo con gli Allievi. Il tecnico
analizza la performance dei suoi: "Abbiamo
fatto bene, tenendo in mano la partita. E' vero
che alla fine abbiamo rischiato di prendere il
gol, ma sarebbe stata una beffa. Purtroppo
ultimamente non gira per il verso giusto, ma
abbiamo fatto una buonissima gara. Nulla da
rimproverare ai ragazzi". Domani a Ca' Tiepolo
arriverà il San Pio, fermo a 11 punti. “Purtroppo
nelle ultime sei partite abbiamo fatto due
vittorie, tre pareggi e una sconfitta. Ora non
siamo più la corazzata da battere come si diceva
ad inizio stagione - sottolinea Tessarin - doma-
ni speriamo di fare un'altra bella gara e soprat-
tutto che ci sia gente a sostenere i ragazzi
perché lo meritano veramente. Ho un gruppo

fantastico e questo alla lunga farà la differen-
za. Essere numerosi allo stadio è un modo per
dare un piccolo riconoscimento ai giocatori,
che nonostante le richieste ricevute da squadre
più ambiziose hanno scelto questo progetto”.
Domani mancherà all’appello lo squalificato
F e r r o.

Mo. Ca.
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Una sfida da non sottovalutare Quella di domani al Gabrielli


