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SERIE D Nel turno infrasettimanale Rossi cambierà qualche pedina

Delta, aria di turn over
Alle 14.30 al Gabrielli i biancazzurri sfidano la “c o r s a ra ” Ribelle

GIRONE C Gli altri risultati delle avversarie

Continua l’emozionante testa a testa
tra Padova e Alto Vicentino in vetta

PA D OVA - Nel girone C di Serie D si stanno
giocando due campionati diversi. Quello
a due tra Padova e Alto Vicentino, e quello
tra le restanti 16 squadre. Un appassio-
nante testa a testa tra le due corazzate che
potrebbe addirittura decidersi all'ultimo
respiro: il calendario ha infatti riservato
all'ultima giornata il fatidico scontro di-
retto. Non mollano la presa i Biancoscu-
dati di Parlato. I padovani domenica han-
no calato il poker a Castelfranco Veneto
contro il Giorgione: un 2-4 segnato dalla
doppietta di Cunico e dall'eurogol da cen-
trocampo del "rulo" Ferretti. In Friuli
ribatte l'Alto Vicentino, che ha vinto sul
campo di Tamai. Segnali di ripresa dal

Belluno, che era uscito dalla lotta per il
titolo dopo il ko dell'Euganeo. L'Ital Lenti
batte 2-0 la Clodiense che torna fuori
dalla zona play off. A proposito dei vene-
ziani, nei giorni scorsi si è parlato di un
possibile ritorno alla denominazione sto-
rica, l'Union Chioggia Sottomarina, ma
per ora si tratta solo di un'ipotesi. Al
quarto posto c'è la Sacilese, corsara sul
Fontanafredda, mentre sale al quinto l'U-
nion Ripa La Fenadora grazie all'1-2 sul-
l'Union Pro. Nuova caduta per il Legnago,
incappato nella brutta sconfitta (3-0) con
il Mezzocorona ultimo della classe.

Ma. Bel.
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PANCHINE BOLLENTI Augusti, Frasson, Michelon, Rauli e Turetta i nomi in lizza. Oggi la decisione

Boara Pisani, che lotta per il dopo Selleri

PRIMA Il commento del ds Mauro Asolati

Cavarzere ancora a secco col Papozze
“Abbiamo subìto la grinta degli avversari”
C AVA R Z E R E - Altro passo falso per il
Cavarzere. La squadra di mister Guar-
nieri, dopo la sconfitta subita nel derby
contro il Pettorazza per 4-2, domenica è
incappata in un altro stop interno, sta-
volta contro il Papozze, che ha sbancato
il Di Rorai per 2-1, infliggendo ai bian-
cazzurri il quarto ko stagionale, lascian-
doli a 14 punti.
"Siamo partiti bene - spiega il ds Mauro
A s o l at i -, andando a riposo in vantag-
gio. Nella ripresa abbiamo sbagliato
clamorosamente il raddoppio e poi il
Papozze è uscito con la grinta e ci ha
rimontato. La partita è stata spigolosa e

abbiamo dovuto operare dei cambi for-
zati perché alcuni giocatori erano stati
ammoniti". Asolati prosegue: "Purtrop-
po con squadre grintose andiamo in
crisi, come a Pettorazza. Certi giocatori
si sopravvalutano. Comunque il Papoz-
ze si è dimostrato più determinato". Ora
il Cavarzere è attesto alla trasferta di
Villanova del Ghebbo.
"La Villanovese sarà un'altra squadra
grintosa. Speriamo di poterci riscattare
dalle ultime due prestazioni", ha con-
cluso Asolati.

G. C.
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LA GIORNATA

Correggese - Virt. Castelfranco

Delta P.T. Rovigo - Ribelle

Este - Fidenza

Fiorenzuola - Abano

Formigine - San Paolo Padova

Imolese - Mezzolara

Jolly Montemurlo - Romagna Centro

Rimini - Fortis Juventus

Scandicci - Bellaria

Thermal A. T. - Piacenza

IN CASA FUORI RETI

SQUADRA P G V N P V N P F S DR MI

Este 23 11 3 2 0 4 0 2 21 10 11 6

Rimini 22 11 4 0 1 3 1 2 22 14 8 1

Delta P.T. Rovigo 21 11 3 1 1 3 2 1 32 16 16 2

Piacenza 21 11 4 1 1 2 2 1 18 8 10 0

Corregg ese 20 11 3 1 1 3 1 2 21 14 7 1

Fiorenzuola 17 11 2 2 1 2 3 1 14 12 2 0

Virt. Castelfranco 16 11 3 1 2 1 3 1 13 13 0 -5

Fortis Juventus 15 11 3 3 0 1 0 4 13 14 -1 -2

Imolese 15 11 2 1 2 2 2 2 11 14 -3 -4

Abano 14 11 1 3 2 2 2 1 12 12 0 -3

Mezzolara 14 11 4 1 1 0 1 4 16 19 -3 -7

Scandicci 13 11 2 2 1 1 2 3 13 13 0 -4

Jolly Montemurlo 11 11 1 4 0 1 1 4 10 13 -3 -2

Thermal A. T. 11 11 2 1 2 0 4 2 7 10 -3 -8

Ribelle 11 11 1 0 5 2 2 1 12 17 -5 -12

Bellaria 11 11 2 1 3 1 1 3 8 17 -9 -10

Formigine 10 11 2 2 1 0 2 4 13 18 -5 -7

Fidenza 10 11 1 4 1 0 3 2 10 15 -5 -5

Romagna Centro 10 11 1 4 1 0 3 2 15 23 -8 -5

San Paolo Padova 9 11 1 2 3 1 1 3 14 23 -9 -10

La dodicesima
giornata

Marco Bellinello

BOARA PISANI – Ancora non è stata
chiarita la situazione in casa Boara
Pisani, rimasto orfano del proprio
allenatore Michele Selleri. Il tecni-
co domenica scorsa, dopo l'ennesi-
ma ricaduta della propria squadra,
ha deciso di rassegnare le dimissio-
ni più volte minacciate nel corso
della stagione. Troppo altalenante
il cammino dei biancazzurri, capa-
ci di intervallare prestazioni super
ad altre veramente deludenti, co-
me il poker subito tre giorni fa in

casa dell'Azzurra Due Carrare.
La società, pur rammaricata, ha
accettato le dimissioni di Selleri e
ora si sta guardando intorno per
capire chi sia la figura migliore a
cui assegnare la panchina. Ampia e
di qualità la rosa di nomi che sta
trattando la società bassopadova-
na. Si parla di Pino Augusti, mister
che l'anno scorso ha trascinato il
Loreo in Eccellenza, di Frasson, ex
Porto Viro, di Michelon, allenatore
navigato in questa categoria dove
ha diretto Arzergrande e Cavarzere,
e di Terenzio Rauli, che si è messo

in luce nella passata stagione come
ds del Rovigo Lpc e che ha voglia di
rimettersi in corsa come allenato-
re. Non ancora sondato, ma papa-
bile, l'ex Union At Turetta.
Oggi dovrebbe arrivare la decisione
definitiva, mentre ieri sera la squa-
dra ha svolto l'allenamento del
martedì sotto la direzione del capi-
tano Stefano Vigorelli. Queste le
parole del presidente Giuseppe Ca-
labria: “Dispiace per Selleri, dopo
il ko di Scardovari avevamo insisti-
to che rimanesse e si erano visti
nuovi segnali di ripresa, ma dopo

questa sconfitta lui ha deciso pren-
dersi la responsabilità della situa-
zione e lasciare incondizionata-
mente”.
“Quello visto finora non è il Boara
che voglio io – afferma Calabria -
ma il campionato è ancora lungo e
ci sono il tempo e il modo per rime-
diare. Non ci sono le corazzate del-
l'anno scorso, il girone è più equili-
brato e possiamo ancora rientrare
nel giro dell'alta classifica, ma oc-
corre cambiare rotta e per questo ci
vuole l'allenatore giusto”.
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PRIMA Si è aggregato Renesto, ex Bagnoli

Pettorazza, un punto che fa morale
Genovese: “Il pari ci sta un po’ s t re t t o ”

PETTORAZZA GRIMANI - Il Pettorazza nella
sfida con la Tagliolese ha racimolato un
altro punticino. Il pareggio con il Due Stelle,
la vittoria sul Cavarzere e questa parità con
la Tagliolese, porta il team di mister Brag-
gion a conquistare il terzo risultato utile
consecutivo, ma soprattutto i primi 5 punti
in campionato che lo tengono in corsa per la
salvezza tanto sperata. Il pari sta stretto alla
formazione biancorossa come sottolinea il
direttore tecnico Mirco Genovese: "Peccato
per aver preso un punto solo. Il primo tempo
è stato equilibrato, poche occasioni da una
parte e dall'altra anche se ci hanno annulla-
to un gol. Nel secondo tempo abbiamo di-

mostrato qualcosa di più e sono state deter-
minanti le parate del portiere loro che ci ha
negato la vittoria. Nel complesso è stata una
partita piacevole da guardare. Tutto som-
mato siamo contenti e questo punto fa mo-
rale in vista della partita con il Due Carrare.
Finalmente una striscia positiva che ci per-
mette di credere di più in noi stessi".
Si è aggregato al gruppo e si potrà soltanto
allenare fino all'apertura delle liste di trasfe-
rimento, Matteo Renesto. Il giocatore ex
Pozzonovo e Bagnoli potrà essere una carta
vincente per i biancorossi.

M. C.
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E’ finita Selleri se ne va

Marco Bellinello

ROV I G O – Secondo turno infrasettima-
nale della stagione per il Delta, che oggi
scende in campo al Gabrielli per affronta-
re la Ribelle (calcio di inizio alle 14.30). La
squadra di Ravenna rappresenta un osta-
colo sulla carta abbordabile per i biancaz-
zurri, attualmente terzi in classifica.
Rossi però non vuole cali di tensione,
perché sa che gare come questa possono
nascondere le maggiori insidie. Il tecnico
pensa al turn over per presentarsi al derby
veneto di domenica contro l'Abano nelle
migliori condizioni. Potrebbero tornare
utili in tal senso elementi finora poco
utilizzati come Procida, Conti, Cinti,
Guccione e Baldrocco. I giocatori più indi-
cati a stare a riposo sono Lauria e Lauren-

ti, usciti malconci dalla gara di Fidenza.
Così mister Alessandro Rossi alla vigi-
lia: “Arriviamo a questa gara con le scorie
smaltite della partita di Fidenza, e non è
poca cosa perché sono stati 90 minuti
molto tirati anche sul piano nervoso”.
Per mister Rossi un po' di turn over è
inevitabile: “Qualche cambio è necessa-
rio, nell'allenamento mattutino cercherò
di valutare al meglio le condizioni di tutti
e poi prenderò le mie decisioni, è inutile
mandare in campo chi non è al 100%”.
Due squalificati nella Ribelle (Lo Iodice e
Alo), squadra di cui Rossi non si fida: “E'
vero che sono quintultimi, ma è anche
vero che questi su cinque gare esterne
hanno ottenuto due vittorie, due pareggi
e una sola sconfitta. E' una formazione
da trasferta, organizzata sulle ripartenze

e brava a chiudersi. Noi dovremo cercare
di imporre il nostro gioco con intelligen-
za”.
I romagnoli in panchina sono guidati da
Nicola Campedelli, ex centrocampista di
Serie A e B e fratello di Igor, attuale
presidente del Cesena. Non a caso il tec-
nico, dopo aver iniziato con Cesenatico e
Bellaria, ha avuto la sua grande chance
proprio sulla panchina del Cesena nel
2012-2013 in B, ma dopo tre sconfitte nelle
prime tre giornate è stato esonerato. L'e-
sperienza successiva è proprio quella con
la Ribelle: il club ravennate lo ha chiama-
to il 24 settembre scorso per sostituire
Zaccaroni. Campedelli ha vinto le prime
due, ma nelle successive cinque gare ha
racimolato un solo punto.
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