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LEGA PRO I biancazzurri preparano la delicata trasferta con il Real Vicenza

Il Delta studia per fare l’impresa
Gli Ultras stanno organizzando la corriera per accompagnare la squadra

PRIMA CATEGORIA Qui neroverdi

Stientese, morale alto

Troppi pareggi potrebbero nuocere

PRIMA CATEGORIA Parla Robertino Bonato

Vittoria toccasana per la Tagliolese
che rimane in zona tranquillità
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PRIMA CATEGORIA Formazione penultima

La Fiessese è sempre più inguaiata
Marangoni: “Ci sono problemi da risolvere”

Silvia Toffolo

FIESSO UMBERTIANO - È stato un derby
atteso quanto sorprendente tra Fiessese e
Stientese con la rivincita dei neroverdi
che hanno battuto 4-1 i biancazzurri. La
Stientese si è tolta un sassolino dalla
scarpa visto che all’andata la Fiessese
aveva vinto 3-1. Per la Fiessese G i o va n n i
Marangoni traccia un’analisi dei gol su-
biti: “il primo gol è stato causato da una
mia svista ed è stato bravo l'avversario a
concludere bene. Il secondo è stata una
gran punizione che ci ha tagliato le gam-
be in un momento in cui non stavamo
giocando male. Dopo i due gol subiti la
partita è andata calando nel secondo tem-
po per noi col passare del tempo e abbia-
mo preso gli altri due su colpo di testa.
Dovevamo reagire nel primo tempo ma
non siamo riusciti a segnare. Bisogna
concentrarsi ora sulle partite che restano
cercando di portare a casa il massimo
della posta in palio, è comunque evidente
che qualche problema bisogna risolver-
lo”.
È andata bene, invece, per la Stientese che
anche con un cambiamento di formazio-
ne ha disputato una buona partita. Mi -
chael Ghidotti, in un ruolo diverso dal
solito, è stato uno dei protagonisti del
match e così commenta la partita: “Do -
menica eravamo in emergenza tra infor-
tuni e squalifiche ed il mister mi ha
chiesto se me la sentivo di ricoprire quel
ruolo in una partita molto importante per
la nostra salvezza. Devo dire che il gol
segnato nei primi minuti mi ha messo
più sicurezza e tranquillità e con l’aiuto di
Toselli e Sgualdo che correggevano i miei

errori la partita è andata decisamente
meglio delle aspettative. Sono contento
per il risultato e la prestazione e per di aver
dato merito al mister per la sua scelta,
sperando di essere un buon sostituto per
le prossime emergenze”.
Parlando della squadra Ghidotti traccia
un bilancio delle ultime partite: “con il
mercato di riparazione siamo riusciti ad
inserire i giusti perni nella squadra in
ogni reparto. Nel girone di andata erava-
mo forse un po’ troppo acerbi mentre ora
la squadra ha la giusta esperienza e ci darà
la possibilità di riprenderci in classifica,
speriamo che questo momento duri e che
ci porti il più presto possibile alla salvez-
za”.
Anche il compagno di squadra D av i d e
Dalla Torre è soddisfatto della ripresa
della Stientese che ha superato la crisi:
“Con i nuovi innesti e col nuovo assetto
della squadra abbiamo più fiducia in noi
anche se comunque dobbiamo continua-
re a dare il massimo sia negli allenamenti
che in campo. Abbiamo creato un ottimo
gruppo, ma quello che abbiamo fatto fino
ad ora deve essere solo l'inizio di un
percorso per arrivare alla salvezza, quindi
non dobbiamo mollare e sentirci appagati
perché il percorso ancora lungo”.
Per quanto riguarda la partita di domeni-
ca Dalla Torre afferma “mi sembra sia
stata approcciata tatticamente e sul piano
fisico nella maniera giusta. Questa parti-
ta ha dimostrato che la squadra ha nel suo
interno giocatori duttili e adattabili anche
in ruoli non propri, con il sacrificio di
tutti si possono ottenere risultati impor-
tanti al fine della salvezza che è il nostro
obiettivo primario”.

Arianna Donegatti

STIENTA - Morale alto in casa Stientese dopo
la vittoria per 4-1 nel derby contro la Fiesse-
se. Sale così a quattro vittorie di fila il
ruolino di marcia della banda Tibaldo, per
ora a bottino pieno nel ritorno. “È stata una
bella partita - commenta il ds Sergio Dalla
Torre - giocata bene in tutti i reparti, nono-
stante qualche difficoltà in difesa, dovuta a
due mancanze piuttosto importanti. Siamo
però fortunati, abbiamo dei giocatori duttili
che anche fuori ruolo danno il massimo, per

cui sono stati molto bravi anche se non
erano proprio nel loro ruolo”. Partita subito
in discesa per la Stientese, che arriva al gol
dopo soli tre minuti di gioco: “Quattro bei
gol meritati e nati da ottime azioni, grazie
anche alla bella impostazione della squadra
- continua Dalla Torre - il nostro obiettivo
primario resta quello di raggiungere la sal-
vezza il prima possibile, poi se dovesse anda-
re meglio, ci penseremo. Dopo quattro vitto-
rie l’ambiente è sereno, ci si allena bene e il
morale è alto”. Alla Stientese spettano ades-
so le gare con Boara Pisani e Union Vis.

PRIMA CATEGORIA Perso il derby in casa

Altra occasione persa per il Cavarzere
occorre al più presto cambiare mentalità

Federico Cisotto

CAVARZERE - Un'altra occasione persa. Non c'è
modo diverso per definire il ritorno del Cavar-
zere al Di Rorai dopo 2 mesi di lontananza.
Dopo la proficua vittoria in trasferta contro il
valido Maserà, nel clan veneziano era atteso un
ulteriore passo in avanti verso la salvezza. I
biancazzurri, invece, hanno segnato di nuovo
il passo tra le mura amiche, sconfitti per 2-1
dalla bestia nera Tagliolese. A poco serve ricor-
dare che il Cavarzere per un'ora ha controllato
senza patemi la gara, facendo registrare un
salvataggio sulla linea di porta del giallorosso
Pellegrini su tiro del bravo Lunardi che si
aggiunge al clamoroso errore di De Montis a
pochi metri dal portiere Pezzolato. Alla prima
occasione della gara nella ripresa, la Tagliolese

è passata in vantaggio con una prodezza di
Pozzato, abile a sfruttare una fatale esitazione
della retroguardia locale. La difesa di casa è
naufragata con l'entrata in campo di Grandi.
L'attaccante della Tagliolese, prima ha conqui-
stato un rigore parato dal giovane portiere
Liviero a Lazzarini, poi ha risolto il match con
un tiro non lontano dall'incrocio, approfittan-
do della blanda marcatura. Beneagurante ma
poco consolatorio, appare il gol del neoacquisto
locale Masiero al 90', su assist di Birolo. Privi
del necessario mordente i veneziani hanno
confermato la difficoltà di entrare nella di-
mensione della squadra che deve lottare per la
salvezza, dove la concentrazione, le motivazio-
ni, il carattere e l'agonismo, devono diventare
la regola. Per il Cavarzere serve un cambio di
registro nel modo di interpretare le partite.

TAGLIO DI PO - Una vittoria nel derby
era proprio ciò che serviva alla Bierreti
Tagliolese di mister Gerico Milani, che
grazie al 2-1 firmato Pozzato e Grandi
caccia i pensieri di un risultato pieno
che mancava dal 2-0 casalingo sul Pa-
pozze del 24 novembre scorso e riprende
spedita la corsa verso la soglia 40 pun-
ti.
I tre punti guadagnati in trasferta,
oltre a portare a -9 la distanza che
separa i giallorossi dalla salvezza, sono
importanti per il morale del gruppo
guidato da Milani che ritrova slancio
per lo sprint finale di stagione. “E’
stata una bella partita ed abbiamo fatto
una buona vittoria - ha commentato il
presidente Robertino Bonato che poi
ha aggiunto - contro il Cavarzere è
sempre una bella battaglia, ed uscire
trionfanti dal Di Rorai ha quel sapore
particolare che solo le grandi sfide
hanno. In campo ho visto un’ottima
squadra, e devo fare una menzione
particolare per tutto il reparto difensi-
vo che ha giocato veramente in manie-
ra impeccabile”. Aggiunge il patron:
“Sapevo delle grandi potenzialità di
questo gruppo e anche nel momento

negativo che ha avuto non ho mai
dubitato delle capacità di ogni singolo
giocatore. Spero che la vittoria possa
aver infuso ancor più fiducia ai miei
ragazzi che si sono battuti per 94 minu-
ti dimostrando di essere una squadra
tosta”.
Riguardo al secondo penalty consecuti-
vo sbagliato dalla Tagliolese, il presi-
dente ha sorriso: “Mi ha dato molto più
fastidio l’errore contro la Fiessese che
quello di domenica a Cavarzere, ma
solo per un mero fatto di risultato
finale. Abbiamo provato anche a cam-
biare il rigorista, ma è stato provato che
quello che manca è la fortuna. Contro
il Cavarzere – ha concluso simpatica-
mente - abbiamo battuto anche un po’
di iella”. La Tagliolese di patron Rober-
tino Bonato, con la vittoria sul Cavarze-
re dell’ex Matteo Trombin, rimane
quindi agganciata ad un passo dalla
zona playoff, distante quattro punti.
Domenica, i giallorossi saranno impe-
gnati ancora in trasferta, a Due Carrare
per il recupero della seconda giornata
di ritorno, rinviata lo scorso 19 gennaio
per maltempo.

D. A.

Dario Altieri

PORTO TOLLE - Non c’è
un attimo di respiro per il
Delta Porto Tolle, che ieri
al campo di Polesine Ca-
merini, ha ripreso ad alle-
narsi sotto la rigida guida
di mister Paolo Favaretto
in vista della trasferta di
domenica a Vicenza con-
tro il Real Vicenza.
Domenica al Menti, la
formazione biancazzurra,
dovrà cercare di sconfig-
gere la ‘pareggite’ che re-
lega i deltini alle porte
della zona playout ma an-
cora, attualmente, retro-
cessi.
Secondo Favaretto la stra-
da intrapresa è quella giu-
sta, ma il Delta, a dieci
gare dal termine del cam-
pionato, se vuole salvarsi
dovrà realizzare anche
qualche impresa, magari
già domenica contro il
Real Vicenza del nuovo
tecnico Lamberto Zauli.
Molto probabilmente i
due punti di penalizzazio-
ne hanno influito molto,
in modo negativo, sulla
mentalità della squadra.
La vittoria, seppur condi-
ta da tanta fortuna, con-
tro la Pergolettese poteva

aprire un ciclo o meglio
un filotto, come ama de-
finirlo il tecnico biancaz-
zurro, di vittorie che
avrebbe portato il Delta a
scalare piano piano posi-
zioni in classifica.
Ecco perché sarà impor-
tantissimo ritrovare al
più presto la consapevo-
lezza di essere una squa-
dra tosta, per ottenere
una vittoria che darebbe
nuova linfa e slancio al
Delta.
Dall’infermeria della so-
cietà deltina inoltre ieri è
arrivato l’ok per Margari-
ta, ospite d’onore in tri-
buna stampa domenica e

tornato quindi a piena di-
sposizione di Favaretto.
Niente da fare invece per
Giacomo Marangon, fer-
mato da una brutta botta
rimediata giovedì scorso
in amichevole contro il
Papozze, ne per Aladje
Gomes e Adriano per i
quali servirà ancora qual-
che settimana per il recu-
pero ed il rientro con il
g r u p p o.
Nel frattempo dalla fede-
razione sono stati desi-
gnati gli arbitri per la 25
giornata del campionato
di Lega Pro.
Real Vicenza-Delta, con
inizio alle 14.30 al Menti
di Vicenza è stata affidata
a Melidoni di Frattamag-
giore che sarà assistito
nella direzione da Hager
della sezione di Trieste e
Bertasi di Verona. Gli Ul-
tras Delta 1999 fanno
inoltre sapere che per la
trasferta di domenica è
stato organizzato un pul-
lman per andare a soste-
nere la propria squadra
del cuore. Chi fosse inte-
ressato alla corriera al
prezzo di dieci euro può
rivolgersi al bar Tie Break
oppure alla Tabaccheria
da Sisso.


