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Zuccarin si sfila: “Non ho il tempo né le qualità per questo ruolo, rimarrò dt”

Delta, incognita ds: chi fa il mercato?
Tra pochi giorni apre la finestra invernale: tanti i movimenti attesi

PRIMA Mister Pregnolato si gusta il successo

Per lo Scardovari è arrivato il pronto riscatto
“Contentissimo per la prestazione di tutti”

Marco Bellinello

ROV I G O - Ancora incertezza
in casa deltina sul ruolo di
direttore sportivo, lasciato
vacante dopo l’uscita di scena
di Fabio Artico. Un benservito
che finora è stato scandito
solo dalle parole a fine gara
del presidente Mario Visenti-
ni: manca ancora un comu-
nicato ufficiale della società e
a questo punto non è da
escludere neanche l’eventua -
lità che Artico torni all’ovile,
anche se pare davvero diffici-
le che il patron faccia marcia
indietro. Quel che è certo è
che Zuccarin, pur assumen-
do ora un ruolo di maggior
influenza, rimarrà direttore
tecnico: “Non ho le qualità né
il tempo per fare il ds - le
parole dell’ex mister porto-
tollese - se rimarrò qui fino
alla fine della stagione lo farò
solo come direttore tecnico”.
Una figura da direttore spor-
tivo però serve, perché il pri-
mo dicembre aprirà i battenti
il mercato invernale di Serie
D. Una finestra per consenti-
re ai club di effettuare i classi-
ci interventi di riparazione.
Ne ha bisogno anche il Delta,

ECCELLENZA “Deconcentrati dopo il vantaggio”

L’Adriese si lecca le ferite dopo il ko di Oppeano
Sante Longato: “Dobbiamo rifarci subito”

ADRIA - Terzo passo falso stagionale per
l’Adriese, che domenica è scivolata a Op-
peano. La matricola terribile ha vinto in
rimonta per 2-1, in una giornata in cui i
danni sono stati limitati dai pareggi di
Cerea e Campodarsego.
Analizza la situazione il ds Sante Longato:
“Abbiamo meritato di perdere, pur con
diverse attenuanti. Siamo partiti senza
Colman Castro e Zanellato, dopo dieci mi-
nuti Marangon si è fatto male e questo l’ha
condizionato finché non è uscito. Ma que-
sto non deve essere una scusante perché
abbiamo una rosa ampia con sostituti vali-
dissimi. Siamo stati bravi ad andare in
vantaggio con Bellemo ma non a difenderlo
- dice Longato - l’Oppeano ha pareggiato
con un rigore secondo molti inesistente e

subito dopo è arrivato il 2-1”.
Secondo il direttore sportivo granata a pesa-
re è stata “la deconcentrazione, dobbiamo
lavorare su questi problemi e sicuramente
in settimana li affronteremo. E’ ovvio che
non esiste la squadra che su 30 partite le
vince tutte, stiamo tranquilli e cerchiamo
di ripartire. L’importante è non staccarsi
dalle prime, per fortuna le altre hanno
pareggiato. Ora però dobbiamo riscattarci
subito perché non ci sono alternative”.
Sotto osservazione in questi giorni i due
attaccanti Zanellato e Marangon, che devo-
no sottoporsi ad alcune analisi per capire se
domenica potranno essere a disposizione
per la gara interna con il Bardolino.

Ma. Bel.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

S C A R D OVA R I (Porto Tolle) - E’ arrivato in
trasferta a Crespino il riscatto per lo Scardova-
ri di mister Pregnolato che torna a fare punti
dopo due sconfitte consecutive.
“Siamo riusciti a portare a casa una vittoria
dopo due sconfitte a mio avviso immeritate-
ha commentato il tecnico dei pescatori Giu -
seppe Pregnolato – pur non giocando una
delle migliori partite a causa anche di un
campo pesante, abbiamo ottenuto l’intera
posta, ciò che più conta. Lo Scardovari dome-
nica si è dimostrato una formazione tosta, si
è visto da subito che voleva fare risultato e
dopo il grande gol di Mattia Finotti abbiamo
avuto la strada spianata”. “Sappiamo – ha
continuato – che quando ci siamo tutti pos-
siamo fare bene, domenica avevo la rosa al
completo che mi ha permesso una gestione

migliore della gara con cambi ed innesti.
Sono contentissimo della prestazione di tut-
ti, da Nico Moretti che è il più anziano a
Paganin, nel gruppo c’è armonia e si vede che
i ragazzi vengono ad allenarsi con lo scopo di
divertirsi e stare insieme, se poi ci sono anche
i risultati la fatica non si sente”.
Il tecnico ha poi concluso con una riflessione
sul mercato: “Per aiutare questi ragazzi che
stanno facendo molto bene siamo intenzio-
nati a portare in gialloblù, con il mercato di
riparazione, qualcuno che possa darci una
mano, non il primo che passa, ma uno o due
elementi che veramente possano donarci
quel pizzico di sicurezza in più quando inizie-
rà il periodo di squalifiche ed infortuni”.

D. A.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PRIMA Il ds Asolati

Il Cavarzere ha reagito
“Meritavamo i tre punti”
C AVA R Z E R E - A Villanova del Ghebbo si è rivisto il
vero Cavarzere. La formazione biancazzurra è
tornata con un punto prezioso dalla trasferta
contro i neroverdi, dopo essersi fatta raggiungere
dai locali a 5’ dalla fine e in inferiorità numerica
per buona parte della gara e pareggiando 1-1.
“A mio avviso l’arbitro ci ha penalizzato - com-
menta il ds Mauro Asolati -, proprio come
l’anno scorso nello stesso incontro. In ogni caso,
la squadra ha giocato, riscattando le due prove
contro Pettorazza e Papozze. Peccato per il loro
calcio di punizione alla fine, perché meritavamo
i tre punti”. Asolati prosegue: “Vorrei elogiare la
squadra, ma soprattutto mister Marco Guarnie-
ri, che ogni volta, nonostante le difficoltà, riesce
ad allestire sempre una squadra competitiva,
tenendo conto che domenica in panchina aveva-
mo un infortunato, tre fuori quota e il solo
Babetto disponibile”.
In vista del match di domenica contro la capolista
Stientese, Asolati conclude: “Sarà una gara dura.
Non ci sarà Neodo, ma rientrerà Biolo. Loro sono
una bella squadra, ma troveranno un Cavarzere
organizzato e preparato”.

G. C.
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PRIMA Soddisfatto il dt Mirco Genovese

Pettorazza con tanto cuore e grinta
“Vittoria importantissima per noi”

PRIMA A caccia di un tecnico

Il Boara Pisani è ansioso
di conoscere mister X

.CALCIO La Voce

Fabrizio Zuccarin A lui la gestione dei rapporti spogliatoio-dirigenza

Campionato
Serie D

PETTORAZZA GRIMANI - Un Pettorazza
tutto cuore e grinta non perde il passo nel
campionato di Prima categoria conqui-
stando il quarto risultato utile consecutivo
che tiene i biancorossi in corsa per raggiun-
gere l'obiettivo stagionale: la salvezza.
In un match molto difficile come quello
con l'Azzurra Due Carrare, ex seconda forza
del girone, emergono le potenzialità del
gruppo di mister Simone Braggion che per
3-2 si aggiudica la complicata sfida. Nel
primo tempo al vantaggio degli ospiti ri-
sponde lo stesso tecnico che nella ripresa
sigla una sfortunata autorete. Negli ultimi
10' di gioco, prima Vignato con una puni-
zione pareggia i conti, poi Munari con il
suo stacco imperioso di testa realizza il 3-2
finale.
"E' stata veramente una bella partita - di-
chiara il direttore tecnico Mirco Genovese
- E' una vittoria importantissima perchè
questa squadra, il Badia e lo Scardovari
sono coloro che a Pettorazza hanno dimo-
strato veramente di più qui nel nostro cam-
po. L'Azzurra Due Carrare se si mantiene
così è sicuramente una di quelle che arrive-

rà in alto. Una gara disputata con grinta ed
intensità da entrambe. Negli ultimi 10'
loro son calati, mentre noi abbiamo schie-
rato forza fresca del calibro di Bellan e
Munari ed è arrivato prima il pareggio poi
la vittoria".
Il dt Genovese esterna un elogio a tutto il
team: "Tutti i ragazzi hanno dimostrato
voglia di fare risultato giocando nel miglio-
re dei modi. E' un Pettorazza che ha cam-
biato completamente volto da quelle 7
sconfitte consecutive che facevano presagi-
re già un'amara retrocessione. Una nota di
merito va a Munari che ha risolto la partita
regalando tre punti alla squadra malgrado
la sua sofferenza fisica. Siamo contentissi-
mi per come è andata domenica, ma non
c'è tempo di adagiarsi sugli allori. Domeni-
ca abbiamo l'Arzergrande, prima in classi-
fica e dobbiamo andare avanti per la nostra
strada per provare a fare risultati".
Ad incorniciare la giornata il fair-play tra le
due tifoserie che per tutta la gara hanno
incitato i loro giocatori.

M. C.
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PRIMA Crociato rotto

Badia fortunato
ma Zambello è ko

BADIA POLESINE - “Non è stato il calcio
migliore che potessimo vedere, ma guardia-
mo il lato positivo: abbiamo portato a casa i
3 punti”. Così il ds Sebastiano Ruzza dopo
la partita del Badia, in casa contro la Taglio-
lese. Un 1-0 che sarebbe potuto diventare un
pareggio, se gli ospiti avessero avuto un po'
più di fortuna: “Sono stati un'ottima squa-
dra in campo – dice Ruzza lodando il lavoro
degli avversari – ma c'è da dire che anche noi
non siamo stati sempre fortunati nelle pre-
cedenti partite e in un certo senso avanzava-
mo qualcosa da questa prima parte del cam-
pionato. Stavolta ci è andata bene”. Positivo
che il Badia sia almeno tornato a combattere
per il risultato: “Siamo stati impegnati fino
alla fine per difendere il vantaggio ed even-
tualmente raddoppiare. È un inizio”. Resta
però critica la condizione degli infortunati:
delle ultime ore la notizia che Zambello si è
rotto il crociato, rendendo difficile prevede-
re cosa sarà necessario fare per il Badia. Non
si esclude una eventuale riapertura del mer-
c at o.

C. A.
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BOARA PISANI - Primo pareggio stagionale per il
Boara Pisani, che nella prima domenica senza l’alle -
natore dimissionario Michele Selleri, impatta nello
scontro diretto di Papozze (2-2).
Un punto che fa morale ma che ha messo in evidenza
le solite carenze dei biancazzurri, determinati nel
cercare il risultato ma poco lucidi in alcune fasi della
partita. Sulla panchina sedeva il giocatore-allenatore
Stefano Vigorelli (che non ha giocato perché non al
meglio della condizione), ma per la dirigenza si
tratta ancora di una misura temporanea. Il traghet-
tatore, che ha difficoltà ad assumere il ruolo definiti-
vamente per problemi di lavoro, dovrebbe lasciare
spazio in settimana al vero successore di Selleri. Un
mister X, perché al momento la società non ha
ancora sciolto le riserve. Il presidente Giuseppe
Calabria sta portando avanti le trattative e per ora
non vuole sbilanciarsi, dopo che la settimana scorsa
troppi nomi sono stati detti e nessuno di questi è
andato in porto. Per ora il patron biancarruzzo si
limita a dire: “Sono contento per la prestazione di
domenica, i ragazzi hanno fatto bene soprattutto nel
secondo tempo, quando hanno recuperato l’iniziale
2-0, però devo registrare i soliti errori”.

Ma. Bel.
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per il quale, c’è da scommet-
terci, ci saranno diversi mo-
vimenti sia in entrata che in
uscita. In entrata, i punti ne-
vralgici da sistemare si cono-
scono già. A mancare per pri-
mo è quel famoso centrocam-
pista di qualità e quantità da
affiancare a Capellupo. Si era

pensato a un ritorno di Nicola
Segato, ora al Padova di Parla-
to, ma la società biancazzu-
ra, per bocca della dg Lorenza
Visentini, ha fatto sapere che
il Delta sta “cercando un cen-
trocampista, ma con qualità
diverse da Segato, un giocato-
re che macini chilometri e

che velocizzi un po’ il gio-
co”.
E’ probabile che il nuovo ds
vada ad agire anche sulla di-
fesa. E’ vero che questo repar-
to dispone di elementi di in-
discutibile valore come Cam-
maroto e Politti, ma è pur
vero che questo reparto è il
punto debole della squadra e
in qualche modo bisogna in-
tervenire. Da escludere inve-
ce ritocchi all’attacco, il più
forte d’Italia, e oltretutto nu-
meroso visto che a giocarsi tre
maglie ci sono Cozzolino,
Baldrocco, Lauria, Laurenti,
Pandiani e ora anche Gherar-
di, al rientro dal lungo stop.
N e ll ’altro senso di marcia,
potrebbero essere maggiori i
movimenti in uscita. La rosa
del Delta conta ben 25 ele-
menti, 26 con il brasiliano
Sorriso il cui tesseramento è
in corso d’opera. Un organico
molto folto, in cui non è facile
trovare spazio. E i primi indi-
ziati a partire sono proprio
coloro che finora hanno visto
poco il campo, come Guccio-
ne, Pandiani, Guiducci e i
due portieri Bianco e Del Bi-
n o.
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