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CALCIO SERIE D Hanno firmato Vincenzo Cammaroto e Stefano Capellupo

Delta, doppio affare fatto
La rosa del Porto Tolle comincia a prendere forma. In arrivo un portiere

Marco Bellinello

ROVIGO - Dopo il colpo
Cozzolino, altri due ele-
menti di spessore hanno
deciso di firmare per il
Delta Porto Tolle Rovi-
g o.
Parliamo di Vincenzo
Cammaroto e Stefano
Capellupo. I due erano
in prova da alcuni gior-
ni, la società li ha con-
vinti a sposare la causa
biancazzurra nella sera-
ta di giovedì. Continua
quindi ad allargarsi,
seppur a piccoli passi,
l'organico deltino, che
entro l'inizio della sta-
gione dovràcontare al-
meno 22 elementi. Al
momento il gruppo a di-
sposizione di Luca Tioz-
zo è composto da quindi-
ci giocatori, ma già all'i-
nizio della prossima set-
timana arriveranno al-
cuni giovani in prova.
I due ultimi colpi di
mercato riguardano gio-
catori da categoria supe-
riore. Il roccioso Vincen-
zo Cammaroto, difenso-
re centrale classe 1983, è
stato la colonna portan-
te dell'Alessandria, in
cui ha giocato negli ulti-
mi sette anni. Nato a
Santa Magherita Ligure
(Genova) ha cominciato
la propria carriera in Se-
rie D, prima al Verbania
e poi al Vado. Ad Ales-
sandria approda nell'e-
state 2007, portando i

piemontesi dalla D alla
C1 nel giro di pochi an-
ni. E' ad Alessandria che
conosce l'attuale ds del
Delta Fabio Artico, con
cui gioca per cinque sta-
gioni consecutive. Con
l'approdo alla Lega Pro
unica, l'Alessandria ha
deciso di liberarlo, atti-
rando l'interesse di di-
verse società di Serie C,

ma alla fine l'amico Ar-
tico l'ha convinto a scen-
dere in D.
Stefano Capellupo è un
altro uomo voluto da Ar-
tico. Torinese classe
1988, è cresciuto nelle
file del Toro, ha poi ve-
stito le maglie di Legna-
no, Casale, Giacomense
e Spal, con cui ha sem-
pre giocato in C2. Per il

Nuovi arrivi in casa Delta Mister Tiozzo accoglie altri giocatori

centrocampista è la pri-
ma volta in Serie D. Lo
scorso anno è stato com-
pagno di squadra di Coz-
zolino alla Spal, in cui
ha collezionato 33 pre-
senze e due gol.
Ora potrebbe arrivare un
giovane portiere, in otti-
ca fuoriquota, da affian-
care al riconfermato
Tommaso Del Bino.
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Test ridotto
con l’Oppeano
ROVIGO - Il primo impegno stagionale, seppur
non ufficiale, della gestione Tiozzo vedrà il
Delta scendere in campo oggi, alle 10.30, sul
campo di Oppeano (Verona).
Un'amichevole formato ridotto, perché vedrà le
due formazioni giocare per appena 30 minuti. A
organizzarla è stato lo stesso allenatore deltino
Luca Tiozzo, che conosce il mister dell'Oppeano
Simone Boron.
“Attualmente il gruppo è composto da quindici
elementi, ma non tutti scenderanno in campo”
spiega mister Tiozzo. “Penso che in dodici
saranno in grado di giocare, cercherò di rispar-
miare gli ultimi arrivati per evitare infortuni.
Cammaroto per esempio giocherà dieci minuti”
anticipa l’allenatore biancazzurro.
Neopromosso in Eccellenza, l'Oppeano ha da
poco conquistato il salto di categoria vincendo il
girone occidentale di Promozione con una gran-
de rincorsa. L’Oppeano è stato inserito nel
girone A assieme alle nostre polesane con
Adriese e Loreo, la compagine veronese, oltre i
granata di Fiorin, è tra quelle candidate al salto
di categoria perché ha costruito una rosa di
notevole spessore. Per la squadra di mister
Boron una preparazione di “lusso”: oltre al test
col Delta Porto Tolle Rovigo, l'Oppeano si misu-
rerà infatti nel mese di agosto con le Primavere
di Hellas e Chievo Verona.
La squadra di coach Tiozzo, in preparazione al
campionato di Serie D, affronterà poi l’A b a n o,
la Stientese (Prima categoria) e il Salara (Secon-
da categoria).

Ma. Bel.

MOTORI Il tagliolese al campionato europeo di Alpe Adria Moto 3

Mischiati scala la classifica

Pilota promettente Attila Mischiati in pista

GIOVANILE De Montis alla guida

Nasce la collaborazione
tra il Cavarzere e il Cona

CAVARZERE - Una nuova ed importante collaborazione
sull’asse Cavarzere-Cona. Stretta di mano tra le due società
e accordo raggiunto per il calcio giovanile. Un’intesa trovata
da Mario De Montis, Vittorio Destro, Mauro Asolati e Dario
Campaci per il Cavarzere, dall’altra parte Nicola Botton e
Stefano Zanellati per il Cona. Dai Primi calci agli Juniores
(che saranno guidati da Tullio Crocco), in tutto si punta ad
avere oltre 200 ragazzi. “Sono tre anni che portiamo avanti
questo progetto, con i tecnici che imparano ad allenare con
una mentalità europea - rivela Mario De Montis responsabi-
le tecnico - Stiamo preparando tutte le carte affinchè il
Cavarzere possa diventare scuola calcio qualificata”. Sono
inoltre previste delle visite del tutor Francesco Beltramelli. Il
Cavarzere, quindi, ha tanta voglia di far crescere i talenti.

.SPORT La Voce

Biancazzurri

Le ultime

Ha voluto fortemente questo progetto Mario De Montis

Anna Volpe

MOST (Repubblica Ceca) - Attila
Mischiati, impegnato nel campio-
nato europeo di motociclismo Alpe
Adria Moto 3, è tornato in pista
dopo la rovinosa caduta del 19 luglio
scorso nel circuito di Most (Repub-
blica Ceca) in cui aveva riportato più
di qualche ammaccatura e, cosa
ancora più dolorosa per lui, distrut-
to in buona parte la sua Honda 125
G p.
Ma grazie alle immediate riparazio-

ni effettuate sul posto dal papà Ezio
e dallo zio Gilmo, meccanici per
l’occasione, aveva potuto partecipa-
re alle gare ufficiali, ottenendo un
quinto e un sesto posto. Molto me-
glio è andata invece per le due gare
corse a Poznan in Polonia il 2 e 3
agosto scorso, conquistando due
onorevolissimi posti e, grazie al
punteggio ottenuto, è riuscito a
scalare la classifica europea risalen-
do dal sesto al terzo posto.
Ma il periodo di riposo per il giovane
centauro, di appena pochissimi

giorni, è già finito: lo attende infat-
ti una nuova gara, che disputerà,
sempre in sella alla sua Honda 125
Gp, il 16 e 17 agosto, all’Hungaro
Ring in Ungheria, dove Attila è
praticamente di casa: è figlio infatti
di madre ungherese, Susanna Kiss,
e in questa nazione ha trascorso gli
anni della sua fanciullezza.
E qui, per l’occasione, lo andranno
a sostenere molti suoi fan, compre-
sa la sorellina Amanda, i tanti fan
tagliolesi e quelli del rinato Moto
club tagliolese.


