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SERIE D Campo pesante allo stadio Gabrielli, ma niente rinvio preventivo

Delta, un calcio alla crisi
Contro lo Scandicci cerca una vittoria che manca da cinque giornate

Marco Bellinello

ROVIGO - Si torna a parlare di
calcio giocato al Gabrielli, o
almeno ci si prova viste le
pessime condizioni del cam-
po di gioco rodigino che tut-
t'ora gettano dubbi sulla di-
sputa dell'incontro.
Alle 14,30 è in programma la
gara tra Delta e Scandicci. Un
match che la dirigenza bian-
cazzurra ha cercato negli ulti-
mi giorni di posticipare, sen-
za tuttavia trovare il consen-
so della Lega nazionale dilet-
tanti, che invece ha disposto
il rinvio di tre partite del giro-
ne D: Correggese-Este, For-
migine-Fidenza e Imolese-
Fiorenzuola, tutte spostate al
18 febbraio. Spetterà dunque
all'arbitro Di Giovanni di Bre-
scia stabilire se ci saranno le
condizioni o meno per dare il
via all'incontro.
Una gara che, proprio alla
luce del campo pesante, po-
trebbe penalizzare molto la
squadra di Eugenio Benuzzi
che si trova oltretutto ad af-
frontare una delle migliori
difese del torneo. Lo Scandic-
ci vanta infatti la seconda re-
troguardia, con solo 25 reti
subite. Meglio ha fatto solo il
Rimini (23). Non solo: i tosca-
ni sono duri da perforare an-
che e soprattutto in trasferta:
lì sono i migliori in assoluto,
con solo 12 centri al passivo,
alla pari del Piacenza. Insom-
ma per Gherardi e compagni
segnare non sarà facile, ma
devono comunque provarci,
per centrare quella vittoria
che manca dal 4 gennaio
scorso (4-2 al Mezzolara), ulti-
ma del girone d'andata.
Il Delta in gennaio ha vissuto

una crisi di risultati che l'ha
portato a scivolare a 15 punti
dal primo posto. Tre pareggi e
una sconfitta con l'ultima in
classifica hanno segnato il
passo delle ultime quattro
giornate. Ora sul collo dei
biancazzurri c'è il fiato del
Piacenza, quinto a solo una
lunghezza dal Delta. Davan-
ti, Correggese ed Este hanno
rispettivamente cinque e sei
punti di vantaggio. Alla crisi
dei risultati si è aggiunta
quella coi tifosi bassopolesa-
ni, che nell'ultima settima-
na si sono scontrati con la
società, minacciando di ab-
bandonare per sempre la
squadra. Per oggi la loro pre-
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Pareggio esterno Per il San Pio di coach Griguolo

senza allo stadio è a forte ri-
s c h i o.
Guardando alla squadra, Be-
nuzzi non potrà contare su
Bianco, secondo portiere
espulso due settimane fa al-
l'Euganeo, e sul difensore
Guiducci (tallonite). In via di
recupero il centrocampista
Giorgino, che oggi potrebbe
accomodarsi in panchina.
Quasi certamente il tecnico
bolognese si affiderà alle gio-
cate aeree di Gherardi, favori-
to su Baldrocco. Tra i pali
tornerà titolare Valerio Vi-
mercati, dopo i 10 minuti di
panchina del match con il
San Paolo.
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La quinta
di ritorno

LA GIORNATA

Correggese - Este [1-1]

Delta P.T. Rovigo - Scandicci [0-0]

Formigine - Fidenza [0-2]

Imolese - Fiorenzuola [1-1]

J. Montemurlo - Mezzolara [1-2]

Piacenza - Fortis Juventus [0-1]

Ribelle - Virt. Castelfranco [2-0]

Rimini - Abano [1-0]

Romagna Centro - S.Paolo Pd [1-1]

Thermal A. T. - Bellaria [1-2]

IN CASA FUORI RETI

SQUADRA P G V N P V N P F S DR MI

Rimini 55 23 11 0 1 7 1 3 55 23 32 8

Este 46 23 7 3 1 7 1 4 50 28 22 7

Corregg ese 45 23 7 2 2 6 4 2 42 27 15 4

Delta P.T. Rovigo 40 23 6 4 1 5 3 4 55 31 24 3

Piacenza 39 23 6 3 3 5 3 3 36 25 11 -2

Bellaria 35 23 6 1 4 4 4 4 23 27 -4 -8

Fiorenzuola 32 23 5 4 2 3 4 5 28 27 1 -5

Abano 30 23 3 3 5 5 3 4 29 30 -1 -9

Scandicci 29 23 4 4 3 3 4 5 27 25 2 -8

Imolese 29 23 4 3 4 3 5 4 28 31 -3 -10

Fortis Juventus 29 23 5 7 0 2 1 8 27 35 -8 -4

Virt. Castelfranco 27 23 4 5 3 2 4 5 29 37 -8 -10

Mezzolara 25 23 5 1 6 2 3 6 34 44 -10 -20

Ribelle 24 23 3 2 7 3 4 4 26 36 -10 -19

J. Montemurlo 24 23 4 6 2 1 3 7 28 41 -13 -11

Formigine 23 23 4 5 2 0 6 6 26 33 -7 -12

Romagna Centro 23 23 3 5 4 2 3 6 30 44 -14 -14

Thermal A. T. 22 23 4 3 5 0 7 4 24 33 -9 -19

Fidenza 21 23 2 6 3 1 6 5 19 28 -9 -12

S.Paolo Padova 21 23 3 4 5 2 2 7 26 37 -11 -18

La probabile formazione

BASTIA DI ROVOLON (Padova) - La
squadra di calcio a cinque prosegue
nel suo momento positivo e dopo
aver battuta in casa la Tiger strappa
un bel pareggio sul campo della
Fossanina. Il periodo negativo per la
squadra gialloblù sembra alle spalle,
un ulteriore verifica sarà domani
sera nel match in programma con il
Chioggia. Il 2-2 è stato timbrato dalla
doppietta di Toso. Il gruppo gialloblù
lavorando sempre con costanza e

impegno negli allenamenti settima-
nali, ha finalmente ritrovato fluidi-
tà negli schemi e precisione sotto
rete. La rosa della Polisportiva è
composta da: Andreotti, Bassani,
Bianco, Callegari, Chinaglia, Cipria-
ni, Galli, Osti, Rossin, Soffiato, Stu-
raro, Targa A, Targa E., Trevisan,
Turcato, Visentin, Zanirato, Zilli,
Bensi, Fabbris e Toso. Allenatore:
G r i g u o l o.
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PRIMA

C ava r z e re
con l’A z z u r ra

out Neodo

CAVARZERE - A forte ri-
schio rinvio Cavarzere-
Azzurra Due Carrare.
Inequivocabili le dichia-
razioni del ds Mauro
Asolati: “Il campo è un
disastro, ma la federa-
zione quasi sicuramen-
te ci imporrà di giocare.
Stamattina (ieri per chi
legge, ndr) ero in giro per
lavoro e ho visto che
tanti terreni di gioco so-
no nelle stesse condizio-
ni”. In ogni caso, i vene-
ziani dovranno rinun-
ciare a due pedine im-
portanti, come l’attac -
cante Neodo e il centro-
campista Babetto, en-
trambi fermati dal giu-
dice sportivo. L’arbitro
Nicolò Serato di Castel-
franco Veneto deciderà
se dare il via alle danze
oggi pomeriggio alle 15.
All’andata il Cavarzere
senza timori reveren-
ziali bloccò sul pareggio
il quotato Azzurra Due
Carrare, team che am-
bisce al salto di catego-
ria in Promozione.

Ale. Ga.
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PORTO TOLLE - All'Agrituri -
smo La Rugiada, dopo oltre
quindici anni dalla fusione
tra Portotollese, Polesine Ca-
merini e Ca'Venier e la con-
seguente nascita del Delta
2000, gli allora ventuno soci
fondatori si sono ritrovati
per una conviviale. Una bel-
la serata tra ricordi dei primi
anni trascorsi in Prima cate-
goria, per arrivare alla scala-
ta fino ai professionisti con
al timone la famiglia Visen-
tini. Un pensiero speciale
per l’indimenticato geome-
tra Cavallari, presidente sto-
rico e uomo di sport. Ognu-
no dei presenti ha portato il
suo contributo, ricordando
la lungimiranza di un pro-

getto nato per abbattere i
campanili ed unire le forze
facendo crescere i giovani
dei nostri paesi, tra simpati-
ci aneddoti e vecchie storie
legate ai campi ed ai vari
giocatori passati in maglia
biancazzurra, compreso lo
storico mister Fabrizio Zuc-
carin. Non poteva mancare
una riflessione sullo stato at-
tuale della società portotol-
lese che è dovuta emigrare a
Rovigo, per i motivi che tutti
conoscono e che sicuramen-
te ha lasciato un vuoto nel
comune di Porto Tolle, “vuo -
to che si continua a sperare
un giorno venga colmato”
ricordano i soci fondatori.
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CONVIVIALE Serata speciale

I soci fondatori del Delta 2000
si ritrovano, affiorano i ricordi


