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Il ds del Delta Porto Tolle Rovigo ammette l’interessamento per l’ex Cuneo

Lauria primo colpo di Artico?
Il direttore sportivo assicura: “La settimana prossima saremo più attivi”

Marco Bellinello

ROVIGO - Scelto l'allenatore,
non resta che capire le reali
possibilità di ripescaggio e in
base a quelle modellare il
m e r c at o.
In casa Delta si lavora per co-
struire una squadra da zero
tra mille difficoltà. Quella
che sta nascendo è una realtà
completamente inedita: di
nuovo ci sono l'allenatore,
l'organico e la sede. Nuovo
anche il direttore sportivo,
Fabio Artico, che in questi
giorni sta muovendo i primi
passi di mercato. Le scelte
messe in atto finora dalla fa-
miglia Visentini sono inequi-
vocabilmente volte al rinno-
vamento: non solo la decisio-
ne di salutare Porto Tolle e
traslocare nel capoluogo, fon-
dendosi con la precedente
realtà del Rovigo; i volti nuovi
del Delta Porto Tolle Rovigo
rappresentano un po' un ri-
cambio generazionali, trat-
tandosi di due giovani alle
prime armi. Da una parte mi-
ster Luca Tiozzo, 33 anni, alla
prima esperienza da allenato-
re e già proiettato su una piaz-
za importante; dall'altra Fa-
bio Artico, 41 anni a dicem-
bre, ha appeso gli scarpini al
chiodo nel 2012 dopo una lun-
ga carriera da attaccante tra
Serie A, B, C e D. Artico ha
assunto il ruolo da direttore
sportivo per la prima volta
l'anno scorso al Cuneo, squa-
dra inserita nello stesso giro-
ne del Delta nella passata sta-
gione e retrocessa in D. A ini-

zio luglio la famiglia Visenti-
ni ha deciso di scommettere
su di lui.
Il nuovo diesse fa il punto
della situazione: “In questi
giorni stiamo contattando di-
versi giocatori e ci stiamo
dando un po' di organizzazio-
ne societaria. In questo mo-
mento stiamo cercando profi-
li adatti sia alla C che alla D,
ma quando sapremo qualcosa
di più sulle possibilità di ripe-
scaggio ci focalizzeremo sul
tipo di giocatori che richiede
la categoria”. “In Serie D -
spiega Artico - il mercato è più

territoriale, si attinge da gio-
catori della zona e poi c'è il
nodo dei giovani che è crucia-
le. In Lega Pro il profilo è
diverso, si accede a un merca-
to su scala nazionale. In ogni
caso faremo una squadra
c o m p e t i t i va ”. Artico confer-
ma l'interesse per Lauria e ag-
giunge: “Arrivando dal Cu-
neo lo conosco bene, vediamo
cosa si può fare. Sì, sto par-
lando anche con altri ragazzi
che erano con me l'anno scor-
so, ma non tantissimi, si par-
la di due o tre giocatori”. Il ds
sottolinea le difficoltà di que-

Nel mirino dei biancazzurri Lauria è l’oggetto del desiderio

sta fase del mercato: “Dobbia -
mo tenere conto che non c'è
una base su cui lavorare e
dobbiamo costruire una rosa
da zero. Tutti sono messi un
po' come noi, non vedo grandi
movimenti in giro e questo va
a nostro favore. E' chiaro che
dalla prossima settimana do-
vremo essere più attivi”. Arti-
co commenta la scelta della
società di puntare su Tiozzo:
“Lo ritengo un ragazzo molto
preparato nonostante la gio-
vane età, ha le idee chiare.
Per fare bene credo ci voglia la
sinergia di tutti”.

ZOOM Il profilo del mister

Scommessa
Luca Tiozzo

ROVIGO - Potrebbe essere il Pep Guardiola del
Delta. Non solo per una certa somiglianza fisica.
Luca Tiozzo rappresenta la scommessa dei Vi-
sentini, come il tecnico catalano lo fu per il
Barcellona. Finora ha avuto solo esperienza a
livello di settore giovanile e come preparatore
atletico. Per lui si tratta del primo incarico da
allenatore di una prima squadra, un ruolo che
scotta visto che potrebbe cominciare addirittura
dalla Lega Pro.
Ma al chioggiotto Tiozzo la voglia di mettersi in
gioco non manca e dopo tanta gavetta è arrivato
il suo momento. E' giovanissimo, 33 anni,
praticamente coetaneo dei suoi giocatori. Lui
però ha appeso presto gli scarpini al chiodo, per
dedicarsi fin da subito alla sua passione più
grande: allenare. Calcisticamente è cresciuto
nelle fila del Chioggia Sottomarina, dove ha
intrapreso la strada di allenatore. Dopo qualche
esperienza nel settore giovanile, a 23 anni è
diventato preparatore atletico e vice allenatore
della prima squadra, ruolo che a Chioggia ha
ricoperto per sette anni, prima di accasarsi a
Porto Tolle. In Basso Polesine sono stati tre anni
intensi: due anni ai vertici in Serie D (con un
campionato vinto) e una salvezza mancata per
un soffio in Lega Pro. Qui è stato la spalla
Zuccarin prima e di Favaretto poi, ma per molti
la sua impronta tecnica si vedeva già quando era
solo il vice. Ora ha la possibilità di prendere da
solo le redini del Delta: una scommessa affasci-
nante, in cui ha la possibilità di dimostrare tutto
il proprio valore.

Ma. Bel.

CALCIO A 7 La Macelleria Le Carni è seconda a San Martino

Scacciapensieri implacabile

Favorita nella corsa al titolo La Gelateria Scacciapensieri

Gelateria Scacciapensieri - Bar-In 7 - 3
Gelateria Scacciapensieri: Callegarin, Neodo, Zacconella, Braggion, Bellin
Ale., Bellin Alb., Babetto, Segato, Zaghi, Buoso, Garzin

Bar-In Bosaro: Bottin, Amari, Boaretto, Volpato, Penon, Lo Piccolo,
Bovolenta, Renja

Arbitro: Boscolo della sezione Uisp di Rovigo
Reti: 2 Bellin Ale., 2 Babetto, Segato, Braggion, Neodo (G), 2 Penon, Renja
(B)

Occhio in B a Siena e Varese

La Covisoc fa tremare
Mantova, Reggina e Grosseto

ROVIGO -Mistero Covisoc: la sentenza dell'organo di verifica che
deve fornire i nomi delle squadre escluse dalla Lega Pro era attesa
venerdì pomeriggio, ma fino a ieri sera non si è avuta nessuna
comunicazione. Questo ritardo sembra derivare dall'alto nume-
ro di squadre a rischio. Pare comunque abbiano trovato il giusto
compromesso Casertana, Melfi, Pro Patria e Savoia che dunque
dovrebbero risultare iscritte al prossimo campionato di terza
serie. A restare in serio pericolo sarebbero solo tre formazioni:
Mantova, Reggina e Grosseto. Non certo una bella notizia per il
Delta Porto Tolle Rovigo che spera di rientrare in Lega Pro
tramite i ripescaggi. Il Mantova e il Grosseto hanno problemi
legati al cambio di proprietà, la Reggina rischia a causa di un
credito pregresso da corrispondere al Lecce. Confusa la situazio-
ne del Padova: chi lo dà per spacciato, ipotizzando addirittura
una rinascita tramite il San Paolo in D, e chi vede in ripresa le
quotazioni biancoscudate. Domande che troveranno risposta
solo quando la Covisoc diramerà le proprie decisioni. Le escluse
avranno tempo fino a martedì per il ricorso, mentre venerdì 18 si
conosceranno con certezza le squadre che parteciperanno alla
Lega Pro. A dare una mano al Delta però potrebbero essere alcuni
club di Serie B: Siena e Varese al momento sembrano appese a
un filo, con la concreta possibilità di ripartire dai dilettanti.

Ma. Bel.

La Voce .CALCIO 

Le ultime

sui biancazzurri

Quale destino? Il Porto Tolle Rovigo non sa se giocherà in D o in C

SAN MARTINO DI VENEZ-
ZE - Il torneo di calcio a 7 di
San Martino entra nel vi-
vo. Venerdì sera si sono
concluse le fasi di qualifi-
cazione della manifesta-
zione sportiva in riva all'A-
dige organizzata dal San
Martino calcio a 5, in col-
laborazione con l'associa-
zione culturale San Marti-
no, l'amministrazione co-
munale, l'Union San Mar-
tino 2012, la Lega calcio
Uisp di Rovigo e la par-
tnership della "Voce" di
R o v i g o.
Nella prima gara sono sce-
se in campo le formazioni
della Gelateria Scaccia-
pensieri di Cavarzere e del
Bar-In di Bosaro. Risultato
favorevole ai cavarzerani
che nel corso del match
hanno avuto la meglio
sulla squadra di Renja,
grazie alle doppiette di
Alessandro Bellin e Babet-
to e ai centri di Segato,
Neodo e Braggion; per il
Bar-In a segno Penon
(doppietta) e Renja, che
hanno fissato il risultato
sul 7-3 per Bellin e soci che
si sono classificati al pri-
mo posto del girone B,
mentre la squadra di Bosa-
ro si è classificata al terzo
p o s t o.
Nella seconda partita si so-
no affrontate le formazio-

ni della Macelleria Le Car-
ni di Stocco & Verza di
Borsea e della Bg Costru-
zioni Generali di Anguilla-
ra Veneta. Gara combattu-
ta e ben giocata da en-
trambe le formazioni, con
il risultato che ha visto i
rodigini imporsi di misura
per 5-4 grazie alla doppiet-
ta di Casna e ai gol di
Veronese, Marini e Pava-
nello. Per i bassopadovani
in rete Martinello (dop-
pietta), Eddouidou e Bo-
scarato. La Macelleria Le
Carni si è classificata se-
conda, mentre il team di
Anguillara è arrivato quar-
t o.
Da domani sera scatteran-
no i quarti di finale. Alle
21.15 scenderanno in cam-
po i campioni in carica In
vino veritas & Bomboniere
Elisir contro la Bg Costru-
zioni Generali di Anguilla-
ra. Alle 22.15 sarà la volta
della Gelateria Scaccia-
pensieri di Cavarzere con-
tro le Costruzioni Barison
di San Martino.
Martedì sera invece, alle
21.15 si affronteranno il
Caffè Paradise & Edilrodi-
gina di Rovigo contro il
Bar-In di Bosaro e alle 22.15
la Macelleria "Le carni" di
Stocco & Verza contro il
Punto Pizza di Cavarzere.

Gab. Cas.

Le Carni - Bg Costruzioni Generali 5 - 4
Macelleria Le Carni: Passarella, Bensi, Andreotti, Veronese, Pavanello, Tognin,
Marini, Greggio, Dolce, Casna, Padovan

Bg Costruzioni Generali: Baretta, Matangotto, Lucchiaro, Ramazani E., Martinello,
Tanji A., Vogliardi, Eddouoidu, Ramazani D., Tanjii I., Giacomello, Boscara t o

Arbitro: Tomasi della sezione Uisp di Rovigo
Reti: 2 Casna, Veronese, Marini, Pavanello (M), 2 Martinello, Eddouidou, Boscarato
(B)

Ammoniti: Padovan (M), Eddouidou (B)


