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CALCIO LEGA PRO Capitan Gherardi dopo la retrocessione: “Che delusione”

Il Delta si è buttato via
I tifosi si scagliano contro Cano: “L’ha combinata davvero grossa”

Seconda

divisione

Dario Altieri

PORTO TOLLE - E’ tanta la
rabbia e lo sconforto a Porto
Tolle dopo l’amara retroces-
sione maturata ancora una
volta, l’ennesima, nella fa-
migerata zona Cesarini.
Brucia molto di più il modo
in cui è arrivata la doccia
fredda per i biancoazzurri,
che a meno di un ripescag-
gio, dovrà dire addio al sogno
di fare parte della serie C uni-
ca 2014-15.
“La delusione è tantissima -
ha commentato il capitano
Enrico Gherardi - e fa ancora
più male perché è l’e s at t a
fotocopia di tutto il nostro
anno calcistico, leggasi gare
gettate alle ortiche nei mi-
nuti finali. In questa stagio-
ne, più volte abbiamo avuto
l’occasione di fare qualcosa
in più ma a causa di episodi
non siamo mai riusciti a fare
quel salto che ci avrebbe per-
messo di salvarci, magari
prima”. Prosegue l’attaccan -
te: “Tanti errori sono stati
fatti durante la partita di ie-
ri, anche se non mi sembra il
caso citare tutti gli episodi
perché molto è già stato scrit-
to. Quello che più mi dispia-
ce è che è stato distrutto ciò
che con tanta fatica abbiamo
costruito nel corso degli an-
ni”. “Ora - ha proseguito
Gherardi - speriamo nei ripe-
scaggi. La società sicura-
mente presenterà la doman-
da, anche se francamente
per me un ripescaggio non
ha lo stesso sapore di qualco-

sa conquistato sul campo”.
Riguardo al futuro poi è ri-
masto molto sul vago: “Pri -
ma del mio futuro sicura-
mente arriva quello del Del-
ta, è tutto da vedere anche se
la mia prima scelta rimane
Porto Tolle”.
Tanta amarezza c’è anche
nelle parole degli Ultras:
“Sconforto totale, siamo sta-
ti dei polli e abbiamo buttato
via la partita più importan-
te”. Duri poi sull’episodio co-
stato il rigore al Forlì: “Cano
l’ha fatta veramente grossa,
costava tanto dare un calcio
alla palla e mandarla in tri-
buna? A volte viene da pen-
sare che sotto ci sia qualcosa
di poco chiaro - aggiungono -
E’ tutto l’anno che ha un

rendimento negativo e qui
entrano in gioco anche le re-
sponsabilità di Favaretto che
si è ostinato a farlo giocare
fino all’ultimo”.

I tifosi puntano il dito anche
contro il tecnico: “Probabil -
mente, in dieci contro otto e
calibrando scelte più ocula-
te, la partita l’avremmo por-
tata a casa, ma col senno di
poi non si va da nessuna par-
te. Ora bisogna solo aspetta-
re un ripescaggio, ma qui, è
una gara burocratica e noi
non possiamo fare nulla”.
La società si è espressa solo
tramite l’addetto stampa Vi-
to Zanellato: “Il Delta Porto
Tolle vuole ringraziare tutti
coloro che hanno tifato Delta
a Forlì facendo sentire il pro-
prio calore. Ora faremo at-
tentamente la domanda di
ripescaggio e in caso di acco-
glimento lavoreremo sodo
per adempiere a tutte le di-
rettive che la C impone. In
caso negativo, a Porto Tolle si
disputerà una Serie D con lo
stesso entusiasmo e gli stessi
obiettivi di sempre”.

Nel mirino dei tifosi Il portiere Cano non ha mai convinto

JU JITSU Sabato prossimo esibizione a Costa

Allievi promossi agli ultimi esami
della Goshin Dojo del maestro Franzoso
ROVIGO - Domenica nella sede della
Goshin Dojo ju jitsu, diretta dal
maestro Mauro Franzoso quarto
Dan, si è svolta una lezione tecnica di
ju jitsu a cui hanno partecipato alcu-
ni allievi delle scuole di Rovigo e
Polesella.
Al termine della lezione specifica, si
sono svolti gli esami di cintura gradi
kyu con esito positivo di tutti i bam-
bini ed adulti esaminati. La seconda
sessione di esami della stagione spor-
tiva in corso della Goshin Dojo Ju
Jitsu Rovigo ha visto la partecipazio-
ne di dieci esaminandi con la soddi-

sfazione del maestro Franzoso, degli
allievi stessi e dei genitori dei bambi-
ni intervenuti.
Sabato si è svolta con successo alla
fiera di Polesella una esibizione inse-
rita nel programma della serata con
la palestra Energy Fitness. Sabato 14
il maestro Franzoso sarà presente con
tanti allievi, bambini ed adulti di
entrambe le scuole alla fiera di Costa
di Rovigo. La serata inizia alle 20.45,
uno spettacolo dimostrativo con la
scuola di ballo Los Rumberos. A set-
tembre, quando riprenderà l’attivi -
tà, ci saranno poi tante novità.

CALCIO A Peschiera del Garda

Modena, Visalli e Gazzi
al corso dedicato ai portieri
PESCHIERA DEL GARDA (Verona) - Al Park Hotel Paradiso di
Peschiera del Garda si è tenuto il settimo corso ufficiale multili-
vello internazionale per preparatori dei portieri organizzato da
Apport. L’evento ha visto la partecipazione come corsisti di
preparatori provenienti da ogni angolo dei mondo Algeria,
Portogallo, Finlandia, Giappone e Perù per citare alcune delle
nazioni presenti. C’erano relatori del calibro di Gianluca Spinelli
del Genoa, Maarten Arts olandese nello staff di Rijaakard,
Roberto Navajas spagnolo della Real Sociedad e Guido Nanni
della Roma. La provincia di Rovigo è stata ben rappresentata con
la presenza di Luca Modena preparatore dei portieri della Taglio-
lese, Fabio Visalli dell’Abbazia e Claudio Gazzi quest’anno al
Pisani. Tre giorni di full immersion curando a 360 gradi tutto
quello che gravita attorno all’universo portiere.

D. A.

CALCIOMERCATO Il Grignano saluta Munari, Roma e Salvan

L’allenatore Dorino Anali a un passo dal Loreo
Asolati nuovo ds Cavarzere, se ne vanno Birolo e Masiero
ROVIGO - Il Loreo sembra aver sciolto il
toto allenatore. I biancazzurri, pronti a
disputare il campionato d’Ec cel le nz a,
hanno virato con decisione su Dorino
Anali, ex mister di Este, Union At e Porto
Viro. Marco Guarnieri si accomoderà
sulla panchina del Cavarzere, si attende
solamente l’annuncio ufficiale della so-
cietà. Intanto i veneziani si affidano al
neo ds Mauro Asolati. E il primo colpo
sarà, con ogni probabilità, il ritorno alla
base del versatile centrocampista Nicolò
Pianta. Ogni anno se ne parla, nel 2014
sarà la volta buona? Matteo Trombin è
finito nel mirino del Mesola, pronto a

formulare un’allettante proposta per
strappare il bomber al Cavarzere. Sicura-
mente se ne andranno Andrea Birolo e
Andrea Masiero, che finiranno al Due
Stelle (formazione padovana neopromos-
sa). Potrebbe cambiare aria anche il por-
tiere Giuseppe Cerilli. A centrocampo è
calda la pista che conduce a Luca Soccia-
relli, ex interditore di Loreo e Porto Viro,
reduce dalla retrocessione con lo Scardo-
vari. Diverse novità in Seconda. A Boara
Polesine c’è stato un riavvicinamento tra
mister Gianpietro Zanaga e i rossoblù,
con l’ipotesi Bagnoli che pare stia sva-
nendo. Il Canalbianco segue l’ariete Mat -

teo Faedo della Villanovese. Il Grignano
saluta Diego Roma (destinazione Crespi-
no Gv), il giovane esterno offensivo Ales -
sandro Salvan e il centrocampista Yo a n
Mun ari, che potrebbe ricongiungersi
con il fratello Yuri alla neopromossa Nuo-
va Audace Bagnolo. Il difensore Federico
Crema del Frassinelle interessa al Boara
Polesine, mentre l’attaccante N ico la
Aguiari potrebbe accasarsi ai cugini del
Granzette. I rossoverdi di Trambaioli pro-
vano anche a concludere il doppio affare
Sannia e Facciolo, con diversi giocatori
destinati a lasciare il San Pio.

Ale. Ga.

BEACH TENNIS Si sono sfidate oltre 30 coppie

Doppia gioia per Erika Mulargia a Polesella
la veneziana vince doppio misto e femminile

Bel weekend all’insegna del beach tennis

POLESELLA - Strepitoso successo per
il primo torneo di beach tennis "La
Fattoria" a Palazzo Rosso. Nella gior-
nata di sabato più di 30 coppie si sono
sfidate sotto un sole cocente per la
conquista del titolo federale e del
ricco montepremi. Sotto la perfetta
direzione di gara dell'arbitro ufficiale
Enrico Cappato, si sono svolti ben
cinque tornei all'insegna dello spet-
tacolo e delle emozioni.
La mattinata inizia con il torneo
limitato 4.1 che ha visto imporsi la
coppia ferrarese Patrizio Pallara e
Matteo Collina contro i bolognesi
Giacomo Bendini e Gabriele Passini.
A seguire il torneo doppio misto che
ha visto il successo dei veneziani
Tommaso Zandinella ed Erika Mular-
gia sui rodigini Stefano Bellinazzi e

Chiara Alberani per 9-5.
Nel primo pomeriggio si è svolto
anche il doppio femminile nel quale
Erika Mulargia ha bissato il successo
del misto assieme alla ferrarese Paola
Malavasi sulle veneziane Sara Bosco-
lo e Vanna Pregnolato. Grande suc-
cesso nell'open Fit maschile in cui si
sono viste gare di livello elevato e
spettacolari. Quindi una finale tira-
tissima ha visto imporsi i ferraresi
Gino Guidi e Mauro Bonaccorsi al tie-
break per 9-8 sul milanese Luca Fon-
tan in coppia con Matteo Collina. A
margine anche una dimostrazione di
beach tennis per avvicinare i neofiti a
questo sport conclusosi con una folta
partecipazione. Prossimo torneo fe-
derale sempre a palazzo Rosso il 19
l u g l i o.

La Goshin Dojo ju jitsu è diretta dal maestro Mauro Franzoso


