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L’EVENTO Il capitano premiato da Di Biagio e Tommasi al Galà del Triveneto

Gherardi, lo slancio per ripartire
Il riconoscimento arriva proprio al rientro dall'infortunio

PRIMA Domenica ostica sfida col Pettorazza

Mister Vigorelli critico dopo il pari con La Rocca
"Dobbiamo lavorare e migliorare ancora molto"

Marco Bellinello

ROV I G O – Un premio presti-
gioso per ripartire alla gran-
de. Cade a fagiolo il ricono-
scimento che l'Associazione
italiana calciatori ha voluto
conferire a Enrico Gherardi.
Il capitano del Delta Porto
Tolle Rovigo è stato premiato
come miglior giocatore
biancazzurro del 2013-2014,
lunedì sera nel corso della
14esima edizione del Galà del
Calcio del Triveneto. Gli or-
ganizzatori hanno premiato
i migliori delle squadre di
Veneto, Friuli Venezia Giulia
e Trentino Alto Adige che
nella passata stagione si so-
no distinti in categorie pro-
fessionistiche. Al Teatro co-
munale di Vicenza c'erano il
commissario tecnico del-
l'Under 21 Gigi Di Biagio, il
presidente dell'Aic Damiano
Tommasi e gli altri vertici
dell'Assocalciatori. Presente
anche Andrea Mandorlini,
premiato come miglior alle-
natore dell'annata, mentre
hanno disertato la cerimo-
nia gli altri big Toni, Palo-
schi e Scuffet.
Per Gherardi un riconosci-

PRIMA Il commento del tecnico Gerico Milani

La Tagliolese è ritornata finalmente a sorridere
“Sono contento per il gioco e l’atteggiamento”
TAGLIO DI PO - Torna finalmente a sorri-
dere la Tagliolese, che batte in casa la
Villanovese e riassapora i tre punti che
mancavano ormai da tanto tempo. “Con il
risultato di domenica si sono finalmente
concretizzate le occasioni migliori create
dal bel gioco della Tagliolese - fa sapere
una nota della società -. Durante la prima
frazione di gara si è potuto gustare la
migliore squadra messa in campo da mi-
ster Milani, che ha così risposto alle criti-
che a lui rivolte la scorsa settimana. Con
l’inserimento di alcuni giocatori, piena-
mente recuperati dal punto di vista fisico,
si è assistito ad un ricompattamento della
formazione che si è lasciata andare dimo-
strando un gioco grintoso, ordinato e li-
neare tanto da far intravedere che il perio-

do nero sia ormai alle spalle”.
Mister Gerico Milani commenta la vitto-
ria di domenica contro i neroverdi: “Da
parte mia sono estremamente soddisfatto
per il gioco espresso e per l’at t e g g i a m e n t o
mentale dimostrato, soprattutto nella pri-
ma metà della gara quando abbiamo sa-
puto sfruttare al meglio le risorse e abbia-
mo praticamente gestito la superiorità
numerica. Nella successiva seconda par-
te, la tensione in campo dovuta alla posi-
zione di classifica ci ha portato a rinuncia-
re ad un gioco offensivo preferendo il
controllo della palla e la gestione del risul-
tato. Sono contento – ha concluso – del
reparto di attacco autore di quattro reti”.

D. A.
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BOARA PISANI - Secondo 1-1 consecutivo per
mister Stefano Vigorelli, che non può dirsi
ancora soddisfatto del suo Boara Pisani da
quando si è seduto sulla panchina biancazzur-
ra. Domenica il centrocampista ha esordito
ufficialmente da tecnico della squadra basso-
padovana, dopo la gara di "prova" col Papozze.
Stefano Vigorelli non è tanto contento per il
pari, perché contro La Rocca si poteva fare
molto di più: "Abbiamo fatto qualche passo
indietro rispetto alla partita col Papozze. Il
primo tempo, chiuso in vantaggio, è stato
discreto, ma nella ripresa si è verificata una
mal gestione della palla nonostante l'inferio-
rità numerica dei nostri avversari. Siamo
mancati sul piano della cattiveria - le parole
del mister - abbiamo avuto le occasioni per
chiudere la gara ma non le abbiamo sfruttate.

E puntualmente nel finale un errore ci è
costato il pari. Poi negli ultimi cinque minuti,
neanche in undici contro nove abbiamo avuto
le idee chiare per riportarci in vantaggio".
"C'è da lavorare - taglia corto Vigorelli - è un
periodo difficile e dobbiamo venirne fuori. A
Pettorazza sarà una gara molto dura, diversa
da quella disputata in coppa in cui comunque
il risultato è stato bugiardo. La squadra di
Braggion arriva da un buon momento, men-
talmente è abituata a lottare per cercare di
rimanere in categoria. Noi rispetto a domeni-
ca scorsa occorre che facciamo tanto di più".
Buone notizie dall'infermeria, che va piano
piano svuotandosi e, salvo imprevisti nel cor-
so della settimana, il Boara sarà al completo.

Ma. Bel.
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PRIMA Il ds Ruzza

Il Badia mastica amaro
“Peccato per quel gol”

Giovanni Brasioli

BADIA POLESINE - Beffa finale per il Badia
Polesine di Piccinardi, che domenica si è fatto
raggiungere nel finale dallo Scardovari, pareg-
giando 1-1. Il ds Sebastiano Ruzza analizza la
la partita: “Prima della gara avremmo firmato
per il pareggio, quello di Scardovari è un campo
ostico, e ci siamo presentati all’appuntamento
con un organico ridotto all’osso. Resta il fatto
che subire il gol del pareggio a due minuti dal
triplice fischio lascia un po’ d’amaro in bocca.
Nel secondo tempo siamo stati costretti ad
abbassare molto il baricentro, complice anche
l’espulsione di Travaglini, ma la squadra ha
giocato una grande gara con cuore e grinta”.
Poi, un monito per il futuro: “Guardiamo
avanti, sappiamo che in questo momento è
necessario stringere i denti, sono ancora molti
i giocatori fermi per infortunio, ma sappiamo
di poter contare sulla grinta dei giovani”. La
prossima partita vedrà il Badia di Piccinardi
impegnato tra le mura amiche contro il Cavar-
zare. “Sarà una gara difficile, ma scenderemo
in campo per vincere”, ha concluso Ruzza.
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PRIMA Consegnato il premio fair play

Scardovari, squadra che non si arrende mai
mister Pregnolato: “Ci abbiamo creduto”

ZOOM Cinti, il baby senatore

“Soddisfatto perchè il Delta
ha sempre creduto in me”

.CALCIO La Voce

La premiazione di Enrico Gherardi del Delta Porto Tolle Rovigo

Campionato
Serie D

S C A R D OVA R I (Porto Tolle) - Non muore mai
lo Scardovari, che domenica contro il Badia
Polesine ha acciuffato nel secondo dei quat-
tro di recupero un pareggio che sa tanto di
vittoria. “E’ stata una gara molto aperta che
si poteva vincere ma anche perdere – ha
analizzato il tecnico Giuseppe Pregnolato –
noi abbiamo avuto il merito di crederci fino
alla fine e al 92’ siamo riusciti a pareggiarla e
conquistare un punto importante. Nel pri-
mo tempo abbiamo avuto due belle occasio-
ni, una con Mattia Paganin e una con Saba-
tini ma in entrambi i frangenti siamo stati
sfortunati. Nella ripresa abbiamo invece
schiacciato il Badia nella loro metà campo e
pur non avendo occasioni limpide abbiamo
battuto numerosi calci d’angolo, segno che
volevamo a tutti i costi raddrizzarla. Non
meritavamo di perdere –ha proseguito l’alle -
natore – e in pieno recupero Sabatini da una
mischia ha trovato un gol importante.
Quando si segna al 92’ e poi si porta subito la
palla a centrocampo è segno che la squadra
sta bene sia fisicamente che mentalmente,
noi abbiamo provato fino all’ultimo secondo
a vincerla ma il pari è comunque un ottimo

risultato per come si era messa la gara. Sono
contento del gruppo che viene ad allenarsi
con voglia e passione – ha concluso – e mi fa
molto piacere vedere gli spalti così pieni,
segno che la gente si diverte. Nello stesso
tempo i ragazzi vedendo così tante persone si
caricano e dimostrano domenica dopo do-
menica che Scardovari non è affatto terra di
conquista”. Intanto la società è stata pre-
miata con il premio fair play 2014.

D. A.
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PRIMA Capolista ko

Un grande Cavarzere
“Giusta convinzione”

C AVA R Z E R E - Un gran risultato per il Cavarzere
dopo l'ultimo turno. La formazione biancaz-
zurra, davanti al pubblico amico del Di Rorai, è
stata in grado fermare l'ex capolista Stientese
grazie alla doppietta di Biolo, che ha permesso
ai veneziani di cogliere tre punti importanti e
riportarsi nelle posizioni che contano, a quota
18, teoricamente all'ottavo posto in classifica,
ma di fatto, a sole quattro lunghezze dalla vetta
(con ben otto squadre in soli cinque punti).
"Con la giusta convinzione, il Cavarzere ha
giocato come sa fare - analizza il ds Mauro
A s o l at i -. Tutta la squadra ha dato il suo
apporto, soprattutto una grande prestazione di
Biolo e del giovane Nordio. La Stientese, one-
stamente, è stata soggiogata dal nostro gioco".
Asolati conclude: "Domenica rientrerà Neodo e
anche Toffanin, e speriamo di ripetere un'altra
bella prestazione".
Domenica i ragazzi di mister Guarnieri saran-
no impegnati nella trasferta contro il Badia
Polesine, che nell'ultimo turno ha pareggiato
1-1 con lo Scardovari e precede i biancazzurri di
due punti.

G. C.
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ROV I G O - Si parla tanto giustamente di chi trascina a suon
di gol il Delta di mister Rossi. Ma è giusto rendere merito
anche a chi, pur non essendo un personaggio principale
della trama biancazzurra, supporta il cammino della squa-
dra dando il proprio contributo dalla panchina. Un po'
come i tanti giovani che attendono con pazienza il proprio
momento. Luca Cinti è uno di questi: un ragazzo al servizio
della squadra, un giovane "vecchio" visto che, nonostante i
18 anni non ancora compiuti, è al Delta già da diverse
stagioni, essendo cresciuto nel vivaio biancazzurro. "Il
Delta ha sempre creduto in me sin da quando ero piccolo, è
una bella soddisfazione. Il mio obiettivo è continuare a
vestire a lungo questa maglia" afferma lo stesso centrocam-
pista classe 1996. Cinti in questa stagione non ha trovato
molto spazio, messo un po' in ombra dal pari età Bargiggia,
ma quando chiamato in causa ha sempre risposto presen-
te. Domenica scorsa contro il Jolly Montemurlo ha corso
con grande intensità per tutti i 90 minuti. Forse ha ancora
bisogno di sgrezzarsi, ma lui è tranquillo: "Sono contento
di stare qui perché c'è gente che mi dà una mano a crescere.
I miei compagni sono molto esigenti, ma è indispensabile
per poter apprendere da loro. So che commetto ancora
alcuni errori in campo, ma è da questi che devo imparare.
Devo solo cercare di dare il meglio".

Ma. Bel.
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mento importante, che arri-
va nel momento giusto e che
può rappresentare il tram-
polino di lancio per tornare
in scena. Il capitano manca
infatti dai campi da gioco da
fine agosto e proprio ora sta
rientrando dal lungo infor-
tunio. Domenica scorsa è
andato in panchina contro il
Jolly Montemurlo, ma non è
entrato. La trasferta di Bella-
ria potrebbe quindi essere

l'occasione giusta per debut-
tare finalmente nel campio-
nato di Serie D 2014-2015.
Il Falco scalpita e non vede
l'ora di tornare parte attiva di
questa squadra. Il rientro sa-
rà comunque graduale.
Questi i premi assegnati al
Galà del Calcio del Triveneto.
Serie A: Alberto Paloschi
(Chievo), Luca Toni (Hellas
Verona), Simone Scuffet
(Udinese). Serie B: Massimi-

liano Busellato (Cittadella),
Luca Mazzoni (Padova). Lega
Pro Prima divisione: Hannes
Fink (Sud Tirol), Riccardo
Bocalon (Venezia), Piergiu-
seppe Maritato (Vicenza).
Lega Pro Seconda divisione:
Tommy Maistrello (Bassa-
no), Enrico Gherardi (Delta
Porto Tolle), Matteo Tomei
(Real Vicenza), Alessio Alle-
grini (Virtus Vecomp).
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La consegna del premio fair play alla società


