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SERIE D La dg si sfoga su Fb: “Dovreste essere grati per ciò che vi è stato dato”

Il Delta perde anche i suoi tifosi
Gli ultras chiedono un ritorno a Porto Tolle, la società lo esclude

PRIMA Mister Stefano Bergo analizza il match

Il Papozze mastica amaro dopo lo 0-0 col Badia
“Con un pizzico di fortuna potevamo vincere”

Marco Bellinello

ROV I G O – Non bastasse-
ro gli ultimi deludenti
risultati e un campiona-
to che ha già disatteso le
speranze iniziali, ora il
Delta sembra sul punto
di perdere pure i suoi
tifosi più affezionati.
L'idillio tra la società e
gli ultras di Porto Tolle
sembra già finito, anche
per coloro che l'estate
scorsa, seppur a malin-
cuore, avevano accettato
la decisione della fami-
glia Visentini di lasciare
la terra d'origine e tra-
sferirsi a 50 chilometri
di distanza.
Fino ad ora la fedeltà dei
supporter bassopolesani
alla maglia non era mai
venuta meno, con un
cospicuo gruppo di ul-
tras sempre presenti sia
al Gabrielli, che nelle
trasferte più lunghe.
Ma, vuoi le tante turbo-
lenze che hanno scalfito
l'ambiente, vuoi la
mancanza di risultati, la
fiamma a poco a poco si
è spenta e quando la ri-

PRIMA Il commento di Nicola Domeneghetti

La Tagliolese ha sfiorato la vittoria nel derby
“Dedico il mio gol alla mamma di Zainaghi”

TAGLIO DI PO - Il derby tra Cavarzere e Taglio-
lese è terminato con un 1-1 trovato in extre-
mis, su rigore, dalla compagine di mister
Guarnieri che ha così negato la gioia dei tre
punti alla squadra allenata da Gerico Mila-
ni.
In gol per la formazione giallorossa ancora il
difensore Nicola Domeneghetti che, dopo il
centro contro lo Scardovari in casa, si confer-
ma vero uomo-derby.
Nicola Domeneghetti ha analizzato il pa-
reggio esterno di domenica: “Abbiamo fatto
un buonissimo primo tempo nel quale abbia-
mo avuto tante occasioni e abbiamo messo la
giusta intensità. Buona anche la prima parte
della ripresa, anche se dopo venti minuti ci
siamo schiacciati un po’ troppo”.
Domeneghetti ha poi aggiunto: “C’è ramma-

rico per il pareggio subìto nel finale, perché
sarebbero stati tre punti importanti che pote-
vano dare una svolta al nostro campionato.
Comunque – ha proseguito – noi non mollia-
mo di un centimetro, domenica abbiamo
contro il Boara Pisani uno scontro decisivo”.
Inevitabile poi parlare del gol del momenta-
neo vantaggio, il secondo in tre gare per il
difensore portovirese.
“Il mio gol lo dedico alla mamma dell’amico
Enrico Zainaghi scomparsa sabato mattina –
ha chiosato Domeneghetti – e con questa
occasione voglio annunciare che io assieme a
tutta la società giallorossa ci uniamo al dolore
per il lutto che ha colpito la famiglia Zaina-
ghi”.

D. A.
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PA P O Z Z E - C’è rammarico in casa giallonera
per le quattro nitide palle gol sprecate contro la
capolista Badia, che nel fango di Papozze con-
tro una formazione combattiva e ben messa in
campo da Bergo, ha raccolto solo un punto.
“Potevamo con un pizzico di fortuna in più
vincere la partita – ha analizzato il tecnico del
Papozze Stefano Bergo – peccato per le oppor-
tunità sprecate, in particolare quella di Trom-
bini nel secondo tempo a porta praticamente
sguarnita. Se teniamo conto che anche in
questa gara ho dovuto far fronte ad un organi-
co molto rimaneggiato a causa di numerose
assenze posso ritenermi soddisfatto di un pun-
to contro la prima della classe, ma un po’ di
amaro in bocca per essere stati ad un passo
dall’impresa, rimane”.
Il mister ha poi aggiunto: “Per domenica fare-

mo fatica a recuperare qualcuno, sicuramente
Roncarati già pronto contro il Badia giocherà,
mentre per quanto riguarda Birolo la strada è
più tortuosa. Vianello non al meglio delle
condizioni si è fatto espellere per un’ingenuità
e domenica, nonostante fosse a mezzo servi-
zio, dovremo fare a meno anche di lui”.
Il Badia dall’altro canto ha recriminato molto
per un presunto fallo da rigore di Stradaroli su
Cestaro sul finire di gara, sul quale però lo
stesso Stradaroli, sempre esempio di onestà ed
obiettività, a fine gara, ha ammesso che la
decisione dell’arbitro è stata giusta.
“Il pari per come si è svolta la gara – ha
concluso Bergo – è sicuramente il risultato più
giusto”.

D. A.
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PRIMA Dopo il pari

Un punto prezioso
per il Cavarzere

C AVA R Z E R E - Altro punto prezioso per il Cavar-
zere. La formazione biancazzurra domenica
scorsa è riuscita a conquistare un buon pareg-
gio tra le mura amiche del Di Rorai, grazie
all'1-1 contro i rivali della Tagliolese. Partita
che si era messa in salita per i ragazzi di mister
Guarnieri, andati in svantaggio alla fine del
primo tempo con il gol di Domeneghetti. Ma
verso le fine è stato l'attaccante di casa Biolo a
togliere le castagne dal fuoco e realizzare l'ago-
gnato pareggio che ha permesso ai biancazzur-
ri di continuare con la striscia positiva.
Un punto che permette di portare a tre i
risultati utili di fila, con 7 punti nelle ultime
tre gare che vedono Socciarelli e compagni
occupare il settimo posto in classifica con 27
punti, a due lunghezze dai play off e a cinque
dai play out. Ora i biancazzurri si prepareran-
no alla prossima sfida, nuovamente al Di
Rorai, per affrontare il temibile Due Carrare,
terza forza del girone con 31 punti, reduce dal
pareggio interno per 1-1 col Due Stelle e che
all'andata pareggiò 0-0 con la compagine ca-
va r z e r a n a .

G. C.
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PRIMA Soddisfatto il ds giallorosso Napoli

Il Crespino Guarda si gode il successo
“Bella vittoria con una squadra di livello”

.CALCIO La Voce

Rapporto al capolinea? Gli ultras Delta sono entrati in polemica con la società di patron Visentini

Le ultime

dei biancazzurri

Giovanni Brasioli

C R E S P I N O /G UA R DA - L’incontro di domeni-
ca scorsa tra La Rocca Monselice e Crespino
Guarda Veneta, si è concluso con la vittoria,
per 3-2 degli uomini di mister Fabbri. E’ s t at o
un incontro molto combattuto, con tre rigori
e tre espulsioni fischiate dal signor Trevisan
di Mestre, oltre ai nove minuti di recupero
che hanno reso ancora più palpitante il
finale di partita. Il risultato sembra giusto, i
giallorossi hanno sicuramente avuto più oc-
casioni da rete rispetto ai padroni di casa: su
tutte il rigore calciato malamente a lato da
Crepaldi sul finire del primo tempo, e i
ripetuti assalti finali di Federico Polelli, che
si sono infranti sui guantoni di Temporin.
Ottima prova del difensore Stefano Andriot-
to, che si è improvvisato goleador, mettendo
a segno una doppietta.
“Una bella vittoria contro una squadra di
livello, che si è rinforzata molto durante il
mercato di riparazione. Se fossimo stati un
po’ più cinici sotto porta ci saremmo imposti
con uno scarto maggiore, ma va benissimo
così”. Così il ds Gigi Napoli dopo il successo

che permette ai giallorossi di approdare al
quinto posto in classifica, a soli 4 punti dalla
vetta. Il prossimo turno vedrà il Crespino
ospitare la Stientese, seconda in classifica a
quota 32 punti. In merito alla gara sono
queste le parole del ds Gigi Napoli: “Sono
avversari che all’andata non mi hanno im-
pressionato particolarmente, hanno vinto,
ma in maniera molto fortunosa. Non ci
fanno paura, scenderemo in campo per vin-
cere. Quando affrontiamo le partite con l’at -
teggiamento giusto non ce n’è per nessuno.
Sicuramente, da questo punto di vista, la
sconfitta per 8 a 0 subita col Due Carrare ci ha
dato una scossa, in futuro dobbiamo riuscire
a mantenere alta la concentrazione, baste-
rebbe questo, non ho mai avuto dubbi sulle
qualità di questo gruppo”.
Mister Fabbri non potrà contare su Favaro,
espulso nella gara di domenica scorsa. Il
maltempo in arrivo potrebbe condizionare
negativamente le condizioni del terreno e
quindi portare ad un match più fisico che
tecnico. Sul futuro, Napoli non si sbilancia:
“Navighiamo a vista senza fare proclami”.
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PRIMA Il dt Genovese

Per il Pettorazza
iniezione di fiducia

PETTORAZZA GRIMANI - Il pareggio del
Pettorazza per 1-1 con la Villanovese ha
cambiato poco dal punto di vista della
classifica, visto che i play out sono a +7
punti, ma inietta la giusta fiducia a un
team che non si dà per perso. Al vantaggio
di Bianchi nel primo tempo ha risposto
Bellan nel primo quarto d'ora della ripre-
sa.
Il direttore tecnico Mirco Genovese ana -
lizza la gara: "Abbiamo raccolto un punti-
cino. Al di là del campo in pessime condi-
zioni, dal mio punto di vista credo che le
due squadre siano riuscite a disputare una
bella partita a viso aperto. Le occasioni non
sono mancate ad entrambe. E' stata una
gara che si poteva vincere, ma si poteva
anche perdere".
"Buona prova dei ragazzi - spiega Genovese
- Il pareggio ci sta appieno. Peccato che non
ci serve più di tanto visti gli altri risultati,
ma ovviamente ci sono anche i nostri
avversari pronti a fare punti per provare a
uscire dai bassifondi come noi".

M. C.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

chiesta corale di fare ri-
torno a Porto Tolle è sta-
ta respinta, lo scontro è
stato inevitabile. Tanto
da indurre Lorenza Vi-
sentini, figlia del presi-
dente Mario, a usare pa-
role dure su Facebook
nei confronti di chi, a

suo dire, ha ingiusta-
mente attaccato lei e la
società.
La direttrice sportiva usa
la bacheca degli Ultras
Delta per rispondere a
quelle che lei ritiene es-
sere accuse ingenerose
nei confronti della socie-

tà e della sua persona.
“Ingrata di sicuro non
sono io, ho chiesto un
incontro e nessuno mi
ha risposto. Ho saputo
che avete messo in ven-
dita il pulmino” s c r i ve
Lorenza Visentini, rife-
rendosi al mezzo regala-

to l'estate scorsa dal club
ai tifosi portotollesi. La
dirigente incalza: “Do -
vreste essere grati di
quello che vi è stato dato
e che se volete c'è anco-
ra. Lo scorso anno avete
fatto più chilometri di
quest'anno e senza la-
mentarvi. Ora però an-
dare a Rovigo è insoste-
nibile, anche se gratui-
tamente”.
La ds del Delta si dice
delusa da alcune espres-
sioni usate contro la di-
rigenza: “Non abbiamo
meritato il modo in cui
siamo stati trattati que-
st'estate e di certo non
merito di essere apostro-
fata come è stato fat-
to”.
Infine chiude ogni spira-
glio di tornare in Basso
Polesine: “Se credete che
a Porto Tolle qualcuno
possa ancora investire in
qualsiasi cosa, rimanete
con la vostra idea. Porto
Tolle non ha nessun fu-
turo, finché ci saranno
persone che cacciano gli
imprenditori”.
Parole che di certo non

aiutano a rasserenare un
ambiente già duramen-
te provato. La stagione
del Delta finora è stata a
dir poco turbolenta: pri-
ma l'esonero del tecnico
Luca Tiozzo, poi quello
del ds Fabio Artico. Sen-
za dimenticare la cessio-
ne dolorosa di Giuseppe
Cozzolino e le dimissioni
a sorpresa di Alessandro
Rossi. Con Benuzzi, che
ha cambiato preparatore
atletico e allenatore dei
portieri, il feeling coi ti-
fosi sembra essere sce-
mato del tutto: sei punti
nelle ultime cinque gare
hanno allontanato irri-
mediabilmente la squa-
dra dal primo posto,
unico obiettivo fissato a
inizio stagione. Inevita-
bile quindi che al malu-
more per i risultati si
unisca quello mai sopito
per una migrazione for-
zata dalla terra d'origine
e una fusione con Rovi-
go che fatica ancora ad
essere accettata da en-
trambi le anime bian-
cazzurre.
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