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IL PUNTO/1 Domenica i supporter portotollesi seguiranno la squadra in Toscana

Ultras Delta solo in trasferta
La strategia dei tifosi bassopolesani: boicottare il Gabrielli

PRIMA Il dg Pezzolato smorza gli entusiasmi

Tre punti per lo Scardovari, ma niente euforia
“Serve un cambiamento di atteggiamento”

Marco Bellinello

ROV I G O – L'obiettivo de-
gli Ultras Porto Tolle
sembra chiaro: da qui
alla fine della stagione il
gruppo di tifosi portotol-
lesi seguirà la squadra
del cuore solo in trasfer-
ta. O meglio, in tutte le
trasferte tranne quella
rodigina. Perché il Ga-
brielli, stadio che dista
50 chilometri di Porto
Tolle, continua a essere
visto dai supporter bas-
sopolesani come una
terra straniera.
Un fallimento per chi
pensava di unire non so-
lo le forze ma anche due
comunità diverse, con
storie calcistiche pro-
fondamente differenti.
Gli ultras portotollesi
non si riconoscono in
Rovigo e vorrebbero un
ritorno alle origini, ma
la dirigenza è stata chia-
ra: il Delta non farà ri-
torno a casa, resterà nel
capoluogo. Perché solo
così si può andare in
Lega Pro.
Intanto la guerra tra ti-

PRIMA L’analisi del difensore Mattia Gatti

La Tagliolese ha ritrovato la giusta direzione
“Dobbiamo continuare a lottare a testa bassa”
TAGLIO DI PO - Con la netta vittoria di
domenica per 3-1 ai danni del Boara Pisani,
la Tagliolese di mister Gerico Milani sembra
aver imboccato la strada giusta per la salvez-
za.
“E’ stata una buona partita – ha commenta-
to il difensore, autore del vantaggio giallo-
rosso Mattia Gatti – tutti hanno lottato e
contribuito alla vittoria finale e ho visto un
bello spirito di squadra. Finalmente stiamo
guadagnando quel pizzico di fiducia che ci è
mancata nella prima parte della stagione
quando il gioco c’era, ma serviva quel qual-
cosa in più per riuscire ad incanalarci verso
la via d’uscita da una zona pericolosa”.
Gatti ha poi analizzato l’avversario: “Il Boara
è una squadra ostica che si è presentata con
assenze importanti, ma anche con pedine di

tutto rispetto come Matteo Trombin e Vigo-
relli, calciatori di spessore e di categoria
superiore. Adesso dobbiamo lottare a testa
bassa, la classifica è molto corta e solo con
altri tre risultati positivi potremo iniziare a
ragionare con i numeri, quello che è certo è
che sembra abbiamo intrapreso la strada
giusta per uscire a testa alta da una situazio-
ne di classifica problematica e andare dove
meritiamo, ovvero a metà graduatoria”.
Domenica, i giallorossi saranno impegnati
in una temibile trasferta a Due Carrare.
“Speriamo di fare loro uno sgambetto – ha
concluso il difensore giallorosso – le qualità
le abbiamo e la voglia di riscattare il pari
subìto nel finale all’andata è tanta”.
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S C A R D OVA R I (Porto Tolle) - Nonostante la vit-
toria casalinga per 3-0, la dirigenza dello Scar-
dovari, nella persona del dg Mauro Pezzolato
chiede allo spogliatoio una riflessione sull’an -
damento delle ultime quattro gare.
“Dopo Taglio di Po – ha analizzato Pezzolato –
abbiamo ottenuto due vittorie e due sconfitte
in quattro gare non proprio eccezionali. Di
domenica tengo buono il risultato, ma a mio
avviso l’atteggiamento della squadra deve
cambiare, la formazione ha bisogno di una
sterzata e di un cambio di registro perché può e
deve dare molto di più”. Il risultato con il quale
i Pescatori hanno battuto i padovani della Roc-
ca, a detta di Pezzolato, è abbastanza bugiardo:
“Nel primo tempo hanno meritato più loro –ha
chiosato – noi ci siamo difesi bene e Beppe
Cerilli ha salvato il risultato in più riprese con

delle belle parate. Nella ripresa abbiamo trova-
to il gol dopo pochi minuti con Sabatini, da
calcio di punizione, ma siamo stati fortunati
ancora con Cerilli che ha neutralizzato un
rigore che poteva riaprire le sorti della gara”.
Pezzolato ha poi incalzato: “Serve un cambia-
mento di atteggiamento altrimenti si rischia
di rimanere fuori dalla zona playoff, adesso
non dobbiamo farci distrarre dalla classifica,
che essendo corta può dare adito ancora a tutto,
né tantomeno dovremo adagiarci dopo l’im -
meritata vittoria di domenica. Dalla prossima
giornata spero riparta la voglia, la grinta e la
determinazione che hanno contraddistinto la
nostra stagione fino alla gara interna contro il
C ava r z e r e ”.
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GIOVANILE In programma una serie di incontri

“Scuola calcio qualificata” per il Cavarzere
la società ha intrapreso l’iter con la Figc

IL PUNTO/2 Il girone D

Rimini inarrestabile
San Paolo resuscitato

.CALCIO La Voce

Pochi tifosi da Porto Tolle domenica a seguire il Delta al Gabrielli

Le ultime

dei biancazzurri

PRIMA Soddisfatto il ds Sebastiano Ruzza

Badia, una goleada per mantenere il primato
“Tutti hanno dato un contributo di livello”

ROV I G O – Vittoria numero 16 nelle ultime 17 giornate per
il Rimini. Una macchina da guerra che domenica ha
travolto anche l'Abano di De Mozzi. La doppietta di
Masini è bastata per avere la meglio sui padovani. I
romagnoli volano così a quota 58, allungando a +12,
grazie al rinvio di Correggese-Este, big match che non si è
disputato per campo impraticabile, così come Formigine-
Findenza e Imolese-Fiorenzuola. Tutte e tre le gare saran-
no recuperate il 18 febbraio. Il rinvio del big match tra
seconda e terza della classe permette al Delta di riavvici-
narsi al podio. Grazie al 3-1 sullo Scandicci i biancazzurri
hanno ora 43 punti. Ma il 12esimo successo stagionale è
servito soprattutto per rispedire a distanza di sicurezza il
Piacenza, quinto, che domenica si è fatto beffare in casa
dalla Fortis Juventus (0-1), prossima avversaria del Delta.
La squadra di Borgo San Lorenzo sale a quota 32 in settima
posizione. L'unica altra squadra che può rientrare nel giro
play off è il Bellaria, vittorioso domenica scorsa sul campo
della Thermal con un netto 3-0: i romagnoli ora sono a un
punto dal quinto posto. Da segnalare anche il secondo
successo consecutivo del San Paolo, letteralmente resu-
scitato grazie alla cura Antonelli: i padovani battono 1-0 il
Romagna Centro al Manuzzi e fanno un balzo in classifi-
ca, passando dall'ultima alla quintultima posizione.

Ma. Bel.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

fosi e società ha già avu-
to i suoi primi effetti.
Domenica scorsa sugli
spalti del Gabrielli sono
apparsi pochissimi ul-
tras (se ne contavano
cinque o sei), tutti rigo-
rosamente in silenzio.
Allo stadio ci è andato
chi non ha saputo dire
di no all'amore per la
maglia; altri invece, an-
che se a malincuore,

hanno preferito passare
la domenica altrove, an-
che al carnevale di Vene-
zia. C'è anche chi ha
restituito l'abbonamen-
to ricevuto in regalo a
inizio stagione. Ma a
quanto pare la truppa
bassopolesana domeni-
ca sarà presente a Borgo
San Lorenzo, dove la
squadra di Eugenio Be-
nuzzi si recherà per gio-

care contro la Fortis Ju-
ve n t u s .
Trasferte sì, casa no: è
questo il messaggio che
vogliono mandare gli
Ultras, per sottolineare
che il loro sostegno alla
squadra non è venuto
meno e che la polemica
con la società non è in
alcun modo legata a una
classifica.
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Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E – L’Asd Calcio Cavarzere ha pre-
sentato domanda alla Figc regionale del Ve-
neto per acquisire il titolo di “scuola di calcio
q u a l i f i c at a ” e ha già iniziato il percorso per
arrivare all’ambito traguardo.
Condizione necessaria per il rilascio della
qualifica è che la società si doti al suo interno
delle figure professionali del medico qualifi-
cato, dello psicologo e della presenza di per-
sonale qualificato nella preparazione atleti-
ca ed educativa dei propri atleti. Inoltre, è
richiesto della Federazione che la società
organizzi almeno cinque incontri, aperti al
pubblico, di formazione con tematiche ine-
renti la medicina, la psicologia, l’alimenta -
zione e gli aspetti educativi sia dei calciatori
che dei genitori. Le figure professionali ri-
chieste dalla Figc sono già state reclutate
dalla società sportiva cavarzerana e si è già
svolto il primo dei cinque incontri previsti
per ottenere la qualifica di scuola di calcio.
“Poterci pregiare di tale qualifica, acquisita
solo da poche e selezionate società – com -
menta il responsabile del Settore giovanile

del Calcio Cavarzere, Dario Campaci – sa -
rebbe per noi motivo di soddisfazione anche
in ambito di rappresentazione territoriale
della Città di Cavarzere”. L’amministrazio -
ne comunale ha dato il proprio patrocinio
all’iniziativa e ha messo a disposizione la
sala convegni di Palazzo Danielato, nella
quale si stanno svolgendo gli incontri forma-
tivi. Il primo è stato il 4 febbraio ed è già
disponibile il calendario dei successivi ap-
puntamenti, che si svolgeranno sempre il
mercoledì alle 20,30. Il 24 febbraio sarà a
Cavarzere la psicologa Cinzia Mattiolo che
parlerà del rapporto tra età, sedentarietà e
sport, mentre il 24 marzo relatori dell’incon -
tro saranno Riccardo Bovo e Francesco Bel-
tramelli, responsabili del settore tecnico del-
l’Unione Calcio Venezia. L’appuntamento
successivo sarà mercoledì 29 aprile e avrà
come tema “Alimentazione e prestazione”,
relatrice sarà la biologa nutrizionista Elettra
Da Ros. Il 27 si svolgerà l’ultimo incontro,
tenuto dagli arbitri della sezione Aia di
Adria, sul rapporto tra dirigenti, arbitri e
giocatori prima, durante e dopo la partita.
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Consuelo Angioni

BADIA POLESINE - Canta
vittoria il Badia dopo la
“goleada” di domenica
scorsa contro la Villano-
vese: partita chiusa 6-2,
risultato nettissimo e tre
punti in più su Scardo-
vari e Stientese.
“Siamo partiti subito be-
ne, i primi trenta minu-
ti sono stati perfetti –
commenta Se bas tia no
Ruzza, il direttore spor-
tivo del Badia – Dopo
quindici minuti erava-
mo già in vantaggio di
due gol. Questo ci ha
sicuramente dato la cari-
ca”.
La squadra non si è sedu-
ta sullo stacco guada-
gnato e si è invece data
da fare anche nei restan-
ti sessantacinque minu-

ti. E la Villanovese ha
comunque dato un po’ di
filo da torcere: “Indipen -
dentemente dal risulta-
to, la nostra avversaria
era di tutto rispetto –
dice il ds – anche consi-
derato che avevano qual-
che giocatore fuori.
Hanno giocato bene”.
La Villanovese ha poi fat-
to i compimenti ai bian-
cazzurri per la perfor-
mance, riconoscendo
una superiorità che in
campo si è vista, anche
grazie all’ottimo lavoro
di diversi giocatori bian-
cazzurri.
Degni di nota Andrea
Viaro e Fabiano Caber-
letti, ma anche Thomas
Bonfante, capace di dare
sicurezza a tutta la rosa e
pure la giovane promes-
sa Luca Contin.

“Non commento quanto
fatto dai ragazzi singo-
larmente – dice Ruzza –
ma sicuramente dome-
nica certi risultati indi-
viduali si sono fatti nota-
re. Per il resto, hanno
dato tutti un contributo
di livello”.
Ora si continua coi piedi
per terra. Domenica per
il Badia sarà una sfida
importante contro la se-
conda in classifica, la
Stientese di mister Enri-
co Ferrarese, provenien-
te dallo 0-02 col Crespino
Guarda: “Speriamo di
continuare così – com -
menta Ruzza – In setti-
mana lavoreremo al
massimo per non perde-
re di vista l’equilibrio ot-
tenuto nelle ultime par-
tite”.
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