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SERIE A Affare concluso all’Ata Hotel di Milano. Il classe ‘95 lascia la Pro Vercelli

Dejan Danza è sbarcato al Torino
Il centrocampista di Bergantino alla Primavera granata

ECCELLENZA Testa a testa con il Campodarsego

Fiorin elogia Marangon: “Altra categoria”
l’Adriese non molla di un centimetro

ECCELLENZA Un successo fondamentale

Il Loreo ha ritrovato punti e carattere
Tivelli: “La dea bendata ci ha sorriso”

LOREO - Una vittoria meritata ha riportato in
alto la lancetta dell'entusiasmo loredano, l'1-0
casalingo conto il Santa Lucia è stato un chiaro
segnale di riscatto e voglia di salvezza. Il triplice
fischio finale è stato accolto da un grande
applauso del Comunale, i tifosi hanno apprez-
zato il sudore e la fatica messa in campo da tutti
i giocatori per riscattarsi dopo un inizio girone
di ritorno deficitario. Gli uomini di Anali han-
no impostato un buon gioco su tutto il fronte
offensivo, andando più volte sotto porta. In fin
dei conti anche nelle ultime gare il Loreo non
aveva demeritato, ed è lo stesso team manager
Costante Tivelli a precisarlo: "Sono veramente
soddisfatto di tutti i giocatori entrati in campo
- dice Tivelli - hanno lottato su ogni palla con
l'entusiasmo giusto e con un terreno insidioso,
alla fine se guardiamo bene le partite con

Cerea, Vigasio e Bardolino il gioco non era mai
mancato e forse siamo stati un po' troppo
sfortunati; domenica la dea bendata ci ha
finalmente sorriso, il rigore ci stava tutto e
Cazzadore è stato bravo a cercarselo e trasfor-
marlo, poi ottima prova del nostro portiere
Broglio che con un miracolo nel finale ha
confermato questa importante vittoria".
Adesso a strizzare l'occhio ai loredani ci pensa
anche la classifica, infatti i polesani salgono a
21 punti, al quartultimo posto ed a meno due
lunghezze dalla Marosticense che occupa la
prima posizione fuori dalla zona playout; do-
menica trasferta insidiosa contro quell'Ambro-
siana che all'andata aveva espugnato il Comu-
nale con un secco 2-0.

N. F.
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ADRIA - L'Adriese non molla un centimetro
rispetto al Campodarsego e ribatte colpo su
colpo. La squadra di Fiorin è andata a vincere su
un terreno ostico come quello di Sarcedo, man-
tenendo i quattro punti di distacco dalla capoli-
sta, che invece ha superato il Dolo. A decidere
un match tiratissimo, il gol di Giacomino Ma-
rangon, al suo primo sigillo del 2015. Fiorin è
felicissimo per la prova offerta: “Al di là dei tre
punti sono veramente contento della voglia
che hanno messo i ragazzi per vincere la parti-
ta. Il primo tempo è stato un po' brutto, loro ci
pressavano alti, ma c'è da dire che abbiamo
preso una traversa con Bez e un palo con
Castellan. Poi noi giocavamo con un nuovo
modulo, il 4-4-2, con qualche meccanismo
ancora da oliare. Nel secondo tempo invece si è
vista un'altra partita, il Sarcedo è calato e noi

abbiamo spinto per trovare il gol”. L'1-0 defini-
tivo è arrivato grazie a Marangon, che sta
ancora cercando la forma migliore: “Giacomo
ha fatto cose che in Eccellenza si fatica a
vedere, è un giocatore che non c'entra niente
con questa categoria. Lo stiamo recuperando
piano piano, spero di averlo a disposizione dal
primo minuto domenica prossima”. Domeni-
ca al Bettinazzi arriva il Pozzonovo, squadra
che Fiorin ha allenato nelle ultime quattro
stagioni e che all'andata ha rifilato la prima
sconfitta stagionale all'Adriese. Per il mister
granata “sarà una partita come tutte le altre.
Abbiamo 12 battaglie da qui alla fine del cam-
pionato, guardiamo solo noi stessi e cerchiamo
di portare a casa il massimo ogni domenica”.

Ma. Bel.
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JUNIORES FEMMINILE La partita di Cavarzere termina 0-2

Il Gordige di Bonato s’inchina al Vittorio Veneto
le trevigiane trionfano nello scontro per il quarto posto

SERIE D Occhio sempre agli svincolati

Delta, chiusura senza botti
niente cessioni eccellenti

.CALCIO La Voce

Talento altopolesano Dejan Danza
sogna il debutto in Serie A

Il campione
polesano

CAVARZERE - Partita emozionante ed av-
vincente allo stadio Coni di Cavarzere tra
due buone squadre del campionato inter-
regionale Juniores che lottano per il quar-
to posto in classifica. Ha vinto il Vittorio
Veneto con un gol al 41’ in contropiede e il
raddoppio al 95’. Dopo dieci minuti di, su
incursione da destra l’attaccante del Vit-
torio Veneto salta l’intera difesa e si trova
a tu per tu con Sara Shkyra, che si supera
nell’occasione. Le ospiti vanno vicine al
vantaggio, il palo nega lo 0-1. Si fa vedere
in avanti il Gordige, che si rende pericolo-
so solo sugli sviluppi di calcio d’a n g o l o.
La partita ora appare più equilibrata ma
al 41’ il Vittorio Veneto trova il vantaggio
con una incursione da sinistra traversone
al centro, difesa impreparata e l’attaccan -
te infila lo 0-1. Si riparte con il secondo
tempo ed è il team veneziano guidato a
metà campo da Grandi a rendersi mag-
giormente pericoloso. Il pallonetto di Stu-
rato sfiora il gol. E’ ancora il Gordige ad
attaccare, l’insistente azione sulla destra
trova Sara Abedinaj che si fa vedere e
scarica un tiro pericolosissimo, il portiere

riesce a deviare in qualche modo in calcio
d’angolo dando l’illusione del gol. Nel-
l’ultima parte del match il Gordige tenta
alla disperata il pari, ma in piena zona
Cesarini viene punito. Ingenuità su ri-
lancio del portiere, l’attaccante stoppa la

palla e spedisce in rete per il raddoppio
che è troppo pesante per il team di Bona-
to. Domenica prossima impegno arduo
contro la capolista Pordenone in terra
friulana.
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Gordige - Vittorio Veneto 0 - 2
Gordige Ragazze: Shkyra, Candiani, Bonato S., Cottica, Tessarin, Abedinaj, Doria, Zagati, Crepaldi,
Grandi, Sturaro Lis.. A disp.: Bertotto, Rubini, Bello, Alfiero, Parcelj, Sturaro Lin. All. Bonato

ROVIGO - Chiusura senza botti: ieri
sera è calato ufficialmente il sipario
sul mercato dei professionisti. Una
sessione in cui il Delta poteva attin-
gere qualche pedina cruciale, ma
anche perdere giocatori importan-
ti. Alla fine la squadra rimane quel-
la che è. L'unico movimento di que-
sto mese è stato le cessione del
difensore Vincenzo Cammaroto,
che nei giorni dell'Epifania è passa-
to al San Marino, nel girone B di
Lega Pro. Scampato il “pericolo”
che anche Gianluca Laurenti, cor-
teggiatissimo, potesse tornare in
Serie C. In entrata non si è registra-
to alcun innesto, anche se si era
parlato di possibili arrivi da qual-
che Primavera. Ora si guarderà nel
“r ep ar to ” degli svincolati. Nella
scelta di mantenere praticamente
intatta la squadra c'è ovviamente il
volere di Eugenio Benuzzi. Il tecni-
co bolognese ha rivelato che, appe-
na arrivato a Rovigo, aveva espresso
alla società alcune richieste, ma

poi si è convinto della bontà della
rosa e ha preferito evitare operazio-
ni che ne mutassero la fisionomia.
Avanti con quello che si ha dunque,
anche se gli ultimi deludenti risul-
tati avrebbero fatto pensare a qual-
che nuovo arrivo, giusto per dare
una scossa all'ambiente. Ieri la
truppa è tornata ad allenarsi, dopo
il turno di riposo consentito dal
torneo di Viareggio. Le sedute sono
riprese a ritmo serrato agli ordini
del nuovo preparatore atletico Ro-
mano, che vuole mettere abba-
stanza carburante nelle gambe dei
biancazzurri, anche nell'ottica di
un ormai probabile post season.
Benuzzi sta studiando le mosse mi-
gliori per fronteggiare lo Scandicci,
squadra che domenica arriverà al
Gabrielli. Una compagine, quella
toscana, tra le più in forma del
momento e che detiene la seconda
miglior difesa, dietro il Rimini.

Ma. Bel.
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Arianna Donegatti

TORINO - Dejan Danza è un
nuovo giocatore del Torino.
Il forte centrocampista pole-
sano classe 1995, originario
di Bergantino, ha incontrato
ieri i vertici societari per
concludere l’accordo che
l’ha fatto passare dalla Pro
Vercelli, squadra con cui ha
battuto il Torino poche setti-
mane fa, alla Primavera del-
la squadra granata.
Danza è uno dei giocatori
polesani che sta avendo più
successo a livello nazionale,
ma la sua carriera è partita
proprio dal Polesine: ha in-
fatti iniziato a Bergantino,
dov'è rimasto un paio di me-
si, poi è passato a Castel-
massa.
Due anni al Sermide e due al
Boca hanno fatto da prelu-
dio all'esperienza scaligera
al Chievo, da cui poi è passa-
to alla Juventus per approda-
re alla Pro Vercelli, in cui ha
ricoperto fino a ieri il ruolo
di capitano.
Quella al Torino sarebbe
quindi l'ultima, cronologi-
camente parlando, di tante
esperienze ad alti livelli che

il giovane Dejan (che porta il
nome di uno degli idoli del
padre Simone, Savicevic) po-
trebbe aggiungere alla sua

avviata carriera.
Da poco compiuti i 19 anni,
Dejan Danza potrebbe rap-
presentare una valida solu-
zione utilizzabile anche in
prima squadra, date le doti
tecniche che lo caratterizza-
no e che lo hanno reso uno
dei più forti centrocampisti
centrali del settore giovanile
i t a l i a n o.
Dejan Danza è infatti un
centrocampista votato alla
fase offensiva, che ha se-
gnato diverse reti anche su
rigore, essendo il rigorista
preferito dall’allenatore del-
la Pro Vercelli.
In una recente intervista ha
dichiarato di ispirarsi a Da-
niele De Rossi, da lui consi-
derato un giocatore che sa
coniugare con equilibrio la
tecnica, l’intelligenza tatti-
ca e la cattiveria agonistica.
L’affare è stato concluso nel
tempio del calciomercato, il
celebre Ata Hotel di Milano.
Nella serata di ieri il ragazzo
ha raggiunto la nuova squa-
dra a Viareggio, dove i gra-
nata stanno prendendo par-
te al Torneo dedicato alle
squadre Primavera.
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