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SERIE D Domenica, nel Mezzolara, bomber Bazzani darà l’addio al calcio

Tiozzo ha l’argento vivo
Il mister del Delta: “Nessuno un mese fa ci credeva. Vogliamo la seconda piazza”

Marco Bellinello

ROVIGO - Sarà il duello a
distanza tra Delta e Piacen-
za a tenere banco nell’ulti -
ma giornata di campionato
di Serie D. Domenica pros-
sima si giocano gli ultimi
90 minuti della regular
season, al termine dei qua-
li Luca Tiozzo e i suoi ragaz-
zi sperano di ritrovarsi da
soli in seconda posizione.
Questo è possibile solo fa-
cendo più punti del Piacen-
za, impegnato nell’antipa -
sto play off in casa dell’E-
ste. Uno scontro di lusso,
in cui però i giallorossi, già
sicuri del quinto posto,
non avranno molto per cui
lottare, se non l’onore.
“Ma io credo che la squadra
di Zattarin non la darà vin-
ta tanto facilmente – pre -
vede mister Tiozzo – perde -
re una gara del genere in
vista dei play off può avere
dei risvolti psicologici ne-
gativi. Se vuoi approcciarti
bene al post season devi
finire bene anche in cam-
p i o n at o ”. Delta che dome-
nica a Budrio, contro il
Mezzolara, andrà a caccia
dell’ottavo successo conse-
cutivo, sperando che il Pia-
cenza non faccia lo stesso a
Este.
Delta e Piacenza attual-
mente sono seconde a pari
punti, ma gli emiliani so-
no in vantaggio per gli
scontri diretti, dunque i
biancazzurri devono fare di
tutto per terminare davan-

ti: un traguardo che vor-
rebbe dire andare diretta-
mente al terzo turno e, so-
prattutto, giocarlo in casa
con due risultati su tre a
disposizione.
Si spera dunque in un aiu-
tino dei cugini padovani,
ma innanzitutto c’è da bat-
tere il Mezzolara, in una
gara in cui l’ex attaccante
di Serie A Fabio Bazzani
darà il su addio al calcio.
Bazzani tra l’altro è molto
legato a Eugenio Benuzzi,
il quale a Budrio è di casa: e
chissà che l’ex tecnico del-

tino, esonerato a marzo,
non fornisca qualche indi-
cazione preziosa ai bolo-
gnesi in vista del match di
domenica.
Il Delta intanto guarda in
casa propria, dove purtrop-
po si registra l’i n fo r t u n i o
del portiere Bianco: il nu-
mero uno, titolare da or-
mai tre mesi, ha rimediato
una distorsione a un gi-
nocchio ed è a rischio per
domenica. “Ma con Vi-
mercati e Del Bino abbia-
mo due ottime alternative”
rassicura Tiozzo, che co-

Il secondo posto non è più un sogno Il Delta ci crede

munque spera di recupera-
re il portiere pugliese entro
domenica. “A Budrio tro-
veremo una squadra salva
ma che ha voglia di saluta-
re bene i propri tifosi – avvi -
sa il mister – noi come al
solito dovremo avere più
stimoli e motivazioni dei
nostri avversari per poter
portare a casa il risultato.
Dobbiamo toglierci questa
soddisfazione a cui nessu-
no fino a un mese fa crede-
va, e cioè finire la stagione
in seconda posizione”.
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I PROVVEDIMENTI/1

Fermati
due mister

Monica Cavallari

ROVIGO - Nel comunicato regionale numero 83
non risultano squalifiche in Promozione. In
Prima categoria è stato multato di 70 euro il
Pettorazza per “insulti all'arbitro durante la gara
in campo avverso”. E’ stato inibito a svolgere ogni
attività fino al primo giugno il dirigente Mattia
Cavallaro del Boara Pisani, mentre sono stati
squalificati fino all’11 gli allenatori Emiliano
Marini (Villanovese), Marcello Gulmini (Boara
Pisani). Non potranno scendere in campo per due
giornate Matteo Trombin (Boara Pisani) e Stefano
Scaranaro (Stientese). Fuori un turno Marco
Bello, Mattia Vignato (Pettorazza), Mattia Lissan-
drin (Boara Pisani), Elger Kastrati e ancora Stefa-
no Scaranaro (Stientese), Stefano Zanaga (Cavar-
zere), Massimo Faggion (Tagliolese), Fabiano
Caberletti (Badia Polesine). Negli Juniores regio-
nali sono stati squalificati per recidività di am-
monizioni Lorenzo Bevilacqua, Diego Cora, Ric-
cardo Gavioli (Union Vis). Nel comunicato nume-
ro 53 di Padova è stata ufficializzata la finale play
off del girone D di Terza categoria che si terrà a
Conselve tra i padroni di casa e il San Martino,
domenica alle 16.30.
In caso di parità al termine dei tempi regolamen-
tari, saranno effettuati due tempi supplementari
di 15'. In caso di ulteriore parità, sarà dichiarata
vincente la società in migliore posizione di classi-
fica alla conclusione del campionato. E' stato
squalificato per una giornata Alessandro Bellin
dei rivieraschi.
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I PROVVEDIMENTI/2 Le squalifiche di Seconda e Terza

Donà (Adige) out tre giornate

S q u a l i f i ca t o Il talentuoso Cugini della Ficarolese

SETTORE GIOVANILE

Per il “Città di Frassinelle”
partenza davvero super

FRASSINELLE POLESINE - E’ iniziata lunedì la settima
edizione del torneo di calcio giovanile “Città di Frassi-
nelle”, riservato a Pulcini 2004-2005, Piccoli amici 2006-
2007 e Piccoli amici 2008-2009. Fino a sabato 30 maggio,
ogni lunedì, mercoledì, venerdì e sabato, dalle 18.30 alle
20, 32 squadre partecipanti saranno impegnate in
questa entusiasmante manifestazione, che prevede
una presenza complessiva di almeno 300 bambini.
Quest’anno, a conferma della crescita della manifesta-
zione, non è stato possibile accogliere tutte le richieste
alcune anche da società professionistiche, promettendo
quindi di poterle accogliere nella prossima edizione
ulteriormente ampliata e sviluppata. Per tutta la durata
del torneo, sarà attivo uno stand gastronomico nel
quale i bambini, i familiari e tutti i presenti potranno
gustare un piatto caldo. Il Frassinelle esprime un sentito
ringraziamento a tutti i volontari, i sostenitori, gli
sponsor e all’amministrazione comunale, che permet-
tono con la loro collaborazione lo svolgimento di questa
e altre manifestazioni a sostegno dello sport locale,
compresa la tradizionale “Festa della bondola” di lu-
g l i o.
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.CALCIO La Voce

Biancazzurri

Le ultime

Torna il calcio giovanile a Frassinelle

ROVIGO - Tre giornate di squalifi-
ca a Simone Donà, dell’Adige
Cavarzere: nelle motivazione del
giudice sportivo si legge che il
calciatore “espulso per frase irri-
guardosa all'indirizzo dell'arbi-
tro, dopo la sanzione continuava
proferendo offese e minacce. A
fine gara si avvicinava nuova-
mente all'arbitro insultandolo.
Lo stesso, al rientro negli spoglia-
toi, perpetrava nelle offese e bus-
sava continuamente e minaccio-
samente la porta dello spogliatoio
arbitrale”. Squalificato fino all’11
maggio anche l’allenatore dell’A-
dige, Giorgio Braghin. Sempre in
Terza categoria si sono presi un
turno di squalifica: Gabriele Ber-
gantin e Mattia Zuriati (Adige
Cavarzere), Matteo Prando (Bari-
cetta), Marco Marzola e Patrizio
Rossi (Beverare), Simone Finotel-
li (Buso), Michele Cugini (Ficaro-
lese), Marco Balasso (Polesine Ca-
merini), Giulio Cappello (Pontec-
chio), Alessandro Milan (San
Pio). In Seconda categoria si
registrano sanzioni solo per Fabio
Guerzoni (Nuova Audace Bagno-
lo) e Andrea Rizzi (Roverdicrè),
fermati entrambi per un turno.
Il comitato provinciale intanto ha
definito date e abbinamenti del
post season di Seconda e Terza
categoria. Nessuna sorpresa ri-
spetto a quanto già si sapeva: in
Seconda, si torna in campo do-
menica col primo turno di play
off, Nuova Audace-Fiessese e
Boara Polesine-Granzette, e play

out, Rosolina-Roverdicrè. La per-
dente di quest’ultima sfida ospi-
terà il Frassinelle la domenica
s u c c e s s i va .
In Terza invece si gioca già dome-
nica, con l’unica semifinale pre-
vista tra Pontecchio e Beverare:
chi passa va ad affrontare lo Zona
Marina ad Oca nella finalissima
del 17 maggio. Per ogni gara del
post season si giocano scontri di
sola andata, con la disputa dei
tempi supplementari in caso di
parità al 90’. Se la situazione di

parità dovesse persistere anche
dopo il 120’, verrà dichiarata vin-
cente la squadra ospitante.
Definita anche la griglia per il
titolo provinciale dei Giovanissi -
mi: qui si giocano due semifinali
con andata e ritorno. Domenica
in campo Cavarzere-Union Vis e
San Giusto-Abbazia. La domeni-
ca successiva il ritorno a campi
invertiti, la finale sabato 23 mag-
gio su campo neutro.

Ma. Bel.
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