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LE ULTIME In arrivo mister Trambaioli. Quasi fatta per Cavallari all’Adriese

Il Granzette volta pagina
Balboni, pressing Salara. Kenny Astolfi lascia la Tagliolese e Finardi va al Medio

Intrighi
di mercato

Alessandro Garbo

ROVIGO - L’Adriese spa-
lanca le porte del Betti-
nazzi ad un gradito ritor-
no. E’ quasi vicino l’in -
gaggio del metronomo
ex Rovigo e Delta Oscar
C ava l l a r i .
Sostituzione in panchi-
na. Entra Marco Tram-
baioli, esce Gigi Targa.
L’oramai ex tecnico del
San Pio è destinato a rac-
cogliere l’eredità del col-
lega al Granzette. Un av-
vicendamento per il qua-
le si attende solo l’uffi -
cialità. Il Granzette di
Targa è reduce da una
salvezza tranquilla,
mentre i cugini del San
Pio sono precipitati in
Terza (doppia sconfitta
con San Vigilio e Polesel-
la) e potrebbero scom-
mettere su molti Junio-
res per la stagione 2014-
2015.
E’ un Salara grandi firme
quello che sta nascendo
in terra altopolesana. La
dirigenza è in pressing
per convincere Federico
Bal boni a salutare la
Stientese e a scendere
uno scalino dalla Prima
alla Seconda, ma con un
progetto più ambizioso
da sposare: Balboni è la
tipica seconda punta
(anche esterno di centro-
campo) capace di accen-
dere con le sue fiammate
la manovra offensiva.
Sempre rimanendo in

tema di Seconda catego-
ria, il Medio Polesine
non perde tempo e con-
ferma l’accordo ottenuto
con Federico Finardi.
L’eclettico centrocampi-
sta, che in passato ha
indossato anche le ma-
glie di Villanovese e Ca-
naro, ha raggiunto l’in -
tesa con il ds Cremonese
e andrà a rafforzare la
squadra di Resini.
In Terza il Pontecchio di
mister Prearo vuole trat-
tenere il gioiellino An -

drea Giolo (occhio al
Granzette, però) e sta
trattando l’esperto cen-
trocampista Alessandro
Munari, ex senatore del
Polesella e reduce dalla
stagione con i rossoverdi
di Targa.
Juniores provinciali
Mister Kenny Astolfi,
fresco di trionfo con i
talenti giallorosssi, ha
deciso di lasciare la Ta-
gliolese e attende ora
nuove offerte sul merca-
t o.

Destinazione Granzette L’allenatore Marco Trambaioli
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Confusione ripescaggi per Delta e Forlì
manca poco al primo round di Porto Tolle

Si giocano la salvezza Delta e Forlì

Dario Altieri

PORTO TOLLE - La bufera scatenata
dalle parole del presidente della Lega
Macalli ha smorzato un po’ gli animi
delle tifoserie di Delta Porto Tolle e
Forlì, entrambe infatti si credevano
quasi sicuramente promosse qualsiasi
fosse il risultato sul campo a seguito
dei punti totalizzati in campionato.
Se sui criteri di ‘bacino d’utenza’ e
‘incassi’ entrambe le squadre che si
sfideranno domenica per la finale
d’andata non sono messe poi così
male rispetto alle altre partecipanti ai
playout, qualche perplessità arriva
dalla storia legata in modo indissolu-
bile alla matricola della società.
Il Delta ha una matricola giovane, che
risale al 1999 quando venne fatta la
fusione tra Portotollese, Carpano Ca’
Venier e Polesine Camerini, formazio-
ne dalla quale acquisì anche il titolo di
prima categoria.
Ancor peggio va al Forlì. Fondato nel
1919, nella sua storia ha disputato
tanti campionati tra D, C, C1 e C2.
Dopo aver sfiorato la promozione in
Serie B nel 63/64, ha vissuto un mo-
mento di gloria negli anni settanta
quando col celebre presidente “Vulca -
no” Bianchi salì dalla D alla Serie C nel
76/77, sfiorando la Serie B persa per un
punto nel 79/80.
Il momento più luminoso lo ebbe
nella stagione 95/96 quando partecipò
alla Coppa Italia “dei grandi” ed eli-

minò, unica squadra riuscita in tale
impresa in Italia, Foggia (Serie B) e
Piacenza (Serie A), perdendo negli
ottavi di finale 2-0 col Milan di Capel-
l o.
Tutto questo vano ai fini dei ripescag-
gi in quanto nel 2005/06 la società
fallisce, riparte dalla Terza categoria
col Forlì 1919 (2006/07) e la matricola
diventa nuova, più recente addirittu-
ra di quella dei biancoazzurri. In pie-
na confusione di norme e regolamenti
sicuramente lo spettacolo in campo in
questi ultimi e decisivi 180 minuti di
stagione, non mancherà.

PULCINI Grande cavalcata a Cavarzere

San Giusto campione!
CAVARZERE - I Pulcini del San Giusto
arricchiscono la bacheca di una sta-
gione da urlo e conquistano così
un’altra bella medaglia d’oro. I pro-
mettenti portoviresi hanno concluso
al primo posto il torneo che si è svolto
nei giorni scorsi a Cavarzere.
La squadra ha passato il primo turno
grazie alle vittorie ottenute con i
rivali di Nuova Cona e la Clodiense.
E’ poi arrivato un nuovo successo,
questa volta con il Sant’Anna caduto
sotto i colpi del San Giusto.
I ragazzini guidati da mister Corrado
Penzo sono rimasti tonici e concen-

trati, tutti uniti con un bel gruppo,
per superare l’ultimo ostacolo chia-
mato Padova.
Un successo di prestigio (2-1 il risulta-
to finale) ottenuto contro il blasonato
club biancoscudato. Il San Giusto può
gioire per la conquista del torneo di
calcio giovanile di Cavarzere. E si
gode il momento delle premiazioni.
Tanta soddisfazione per l’a l l e n at o r e
Corrado Penzo, assistito da dirigenti
e genitori sempre pronti ad incitare
la loro squadra del cuore da bordo
c a m p o.

Ale. Ga.

Allievi e vecchie glorie

Domani torna a Scardovari
il memorial Moreno De Bei
SCARDOVARI -Domani dalle 9.45 il campo Scardovari ospiterà
l’ottava edizione del torneo nazionale memorial Moreno De Bei,
organizzato dallo Scardovari e dal Porto Tolle in collaborazione
con la Figc Rovigo, il Coni, la Regione del Veneto, la Provincia di
Rovigo, il Comune di Porto Tolle e la Pro loco. Alla manifestazio-
ne, riservata alla categoria Allievi 1998, parteciperanno Porto
Tolle 2010 e Scardovari con un'unica squadra, il Forlì, il Chievo e
la Clodiense. La kermesse si svolgerà con due semifinali al
mattino. Alle 9.45 sarà di scena Porto Tolle Scardovari contro
Forlì mentre alle 11 si fronteggeranno Chievo Verona e Clodien-
se. Nel pomeriggio alle 15 amichevole di Esordienti, poi alle 16 la
finale terzo e quarto posto. A seguire la finalissima in program-
ma alle 17.30. Alle 19.30 incontro di vecchie glorie con in campo
tanti amici e vecchi compagni di squadra di Moreno De Bei.

D. A.

ESORDIENTI Domenica speciale in campo a Taglio di Po

Un torneo per Ivan e Melania
TAGLIO DI PO - Sarà una grande
giornata di sport e ricordo lunedì
2 giugno allo stadio Comunale di
Taglio di Po.
In scena, a partire dalle 9 di
mattina, in contemporanea
sfruttando i due campi dell’im -
pianto sportivo tagliolese, si gio-
cheranno ben due tornei nazio-
nali di calcio giovanile, il quinto
memorial Melania Bellan riser-
vato alla categoria Esordienti a 11
e la tredicesima edizione del me-
morial Ivan Tugnolo che sarà di-
sputato dai Pulcini a sei 2003-

2004-2005.
Al ‘Melania Bellan’ parteciperan -
no le formazioni di Asd Atletico
Delta, Polisportiva San Pio X,
Calcio Adria 2012, Porto Tolle 2010
oltre ai locali della Tagliolese e la
Asd Paluanilife Chievo Verona
che si sfideranno, divise in due
gironi da tre, in gare da due
tempi della durata di dieci minu-
ti ciascuno. Per quanto riguarda
il torneo intitolato ad Ivan Tu-
gnolo le squadre partecipanti sa-
ranno Adria 2012, Porto Tolle
2010, Asd Paluanilife Chievovero-

na, Tagliolese ed Atletico Delta
presente con due delegazioni.
Anche qui le società saranno divi-
se in due raggruppamenti da tre
squadre e disputeranno gare di
due tempi dalla durata di dieci
minuti.
L’appuntamento per una giorna-
ta di sport e fair play è quindi
fissato per domani al Comunale
di Taglio di Po a partire dalle 9,
con la speranza che all’e ve n t o
sportivo possa assistere una nu-
trita cornice di pubblico.

D. A.

Inarrestabili I Pulcini del San Giusto collezionano trionfi


