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SERIE D Virtus Castelfranco senza campi, si va verso un ‘no’ per l'anticipo

Delta, tegola Giorgino
Frattura al gomito per il centrocampista: rimarrà fuori fino a febbraio

PRIMA L’analisi del dirigente Marco Braga

Il Papozze si gode il punto conquistato
“Un pari prezioso contro una concorrente”

PRIMA Domenica il derby coi Pescatori

Tagliolese beffata dal Castelbaldo Masi
bocche cucite nella società giallorossa

PA P O Z Z E - Inizia a reti inviolate il 2015 per il
Papozze, che in trasferta a Villanova del
Ghebbo non va oltre lo 0-0.
In soldoni, si può dire che il pareggio tra le
due formazioni rodigine è giusto; nel primo
tempo la squadra di casa ha collezionato più
occasioni del Papozze che nella ripresa ha
invece avuto in mano le redini del gioco.
“Siamo soddisfatti del risultato, anche se
nutriamo diverso rammarico per un’occasio -
ne a tempo scaduto con Lezzoli che poteva
farci tornare in patria con l’intera posta – ha
commentato il segretario Marco Braga –
purtroppo la Villanovese è riuscita a salvarsi
respingendo la palla sulla linea e ci siamo
dovuti accontentare dello 0-0. E’ stata una
gara sostanzialmente equilibrata – ha ag-
giunto – tutti i ragazzi hanno giocato una
buona partita e specie la retroguardia non è

mai andata in pericolo. Un pari fuori casa
contro una delle dirette concorrenti per la
salvezza è senza dubbio un risultato da non
gettare, così come non sono da buttare via la
grinta e l’impegno profusi da tutti i giallone-
ri”.
Il segretario ha poi aggiunto: “Dopo la sosta è
sempre un’incognita la prima gara, non si sa
mai come approcciarsi e si rischia di sbaglia-
re partita, a noi fortunatamente, pare che il
periodo natalizio, sebbene non tutti si siano
allenati con costanza, non abbia assoluta-
mente influito in maniera negativa. Dome-
nica in casa arriverà la capolista Stientese,
sicuramente non sarà facile ma ho visto un
Papozze in salute e quindi senz’altro ce la
giocheremo fino all’ultimo secondo”.

D. A.
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PRIMA Il dg Pezzolato: “Ora comincia un trittico importante”

Scardovari, inizio convincente

ZOOM Il forte difensore della Correggese

L'ex centrale biancazzurro Bertoli
“Buon punto contro grande squadra”

.CALCIO La Voce

Giorgino Il centrocampista ha rimediato una frattura al gomito

Una fase della sfida di domenica tra Scardovari e Cavarzere

Le ultime

dei biancazzurri

Marco Bellinello

ROV I G O – Una brutta tego-
la si è abbattuta sul Delta
Porto Tolle Rovigo. L'infor-
tunio che ha costretto Da-
vide Giorgino a uscire anzi-
tempo nella gara con la
Correggese si è rivelato
piuttosto serio. Il centro-
campista ha, infatti, subì-
to un duro colpo al gomito
in una fase di gioco che gli è
costato la frattura del capi-
tello radiale. Un guaio che
lo costringerà a stare lonta-
no dai campi da gioco per
almeno tre settimane: lo
staff biancazzurro conta di
recuperarlo per l'8 febbraio,
giorno in cui al Gabrielli
arriverà lo Scandicci.
Davvero una beffa per il
giocatore salentino, che
proprio nella gara di dome-
nica scorsa aveva fatto il
suo debutto da titolare con
la maglia del Delta, dopo
aver giocato solo alcuni
spezzoni dal suo arrivo a
dicembre, disputando pe-
raltro 45 minuti molto po-
sitivi.
Lo stop potrebbe imprime-
re un cambio di direzione
alle strategie di mercato
deltine, per andare a copri-
re quella parte di centro-
campo che proprio con l'ar-
rivo di Giorgino si era cer-
cato di rafforzare. La diri-

genza biancazzurra si con-
fronterà ora con Eugenio
Benuzzi per capire se e co-
me agire sul mercato di Le-
ga Pro, che resta aperto fi-
no al 2 di febbraio. Ma non
è da escludere che il tecnico
decida di tenersi quello che
ha, anche alla luce della
prova positiva di Manuel
Conti, il quale è subentrato
a Giorgino nello 0-0 contro
la Correggese.
Da una notizia negativa a
un'altra che sicuramente
non farà contenta la socie-
tà polesana. Il Delta aveva
infatti chiesto alla Virtus
Castelfranco di anticipare

la sfida prevista domenica
al sabato. Si va però verso
un 'no' da parte degli emi-
liani per motivi logistici,
come spiega il ds Alessan-
dro Ghidini: “La cosa è ab-
bastanza infattibile, per-
ché sabato gioca già la no-
stra Juniores sul campo
principale. Non avendo a
disposizione altre strutture
abbiamo difficoltà ad ac-
cettare la richiesta di anti-
cipo, ma non è da escludere
che entro la giornata di do-
mani (oggi per chi legge,
ndr) si trovi una soluzio-
ne”.
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Dario Altieri

S C A R D OVA R I (Porto Tolle) - Lo Scardova-
ri con la vittoria per 4-1 nel derby contro
il Cavarzere ha iniziato l’anno come me-
glio non poteva.
“E’ andato tutto secondo le previsioni –
ha commentato il direttore generale
Mauro Pezzolato – come avevo dichia-
rato in settimana, in questo mese abbia-
mo lavorato molto bene, sia in campo,
che a livello psicologico, quindi la sensa-
zione che la squadra poteva fare bene
c’era. La vittoria di domenica, tuttavia,
deve essere già archiviata perché ora ci
aspetta un trittico di trasferte molto
importante ad iniziare già dal prossimo
turno quando per noi andrà in scena un

altro derby, a Taglio di Po, contro la
Ta g l i o l e s e ”.
Pezzolato ha poi incalzato: “La squadra
giallorossa, nostra prossima avversaria,
sta attraversando un momento abba-
stanza positivo con quattro punti raccol-
ti nelle ultime due gare e quindi parreb-
be essere una formazione in salute. Noi,
dal canto nostro, non vogliamo pensare
di insidiare la vetta della classifica, il
nostro obbiettivo è quello di consolidare
l’attuale posizione, fra tre gare potremo
fare le dovute considerazioni in positivo
o in negativo. Sono soddisfatto perché
domenica sugli spalti, nonostante la
giornata fredda, ho visto un bel pubblico
segno che qualcosa di buono lo stiamo
facendo. Domenica arriveremo a Taglio

di Po con tre indisponibili, Mattia Finot-
ti, Nico Moretti e mister Pregnolato che
dei tre, a mio avviso, è la pedina più
importante, senza nulla togliere all’ap -
porto fondamentale degli altri due”.
In chiusura il dg si è soffermato sul suo
importante trascorso sulla panchina
della Tagliolese, che ritroverà domenica
da avversario: “A Taglio di Po vado sem-
pre molto volentieri, ho bei ricordi, no-
nostante l’esonero che, a dire il vero non
mi ha fatto molto male. Con tanti diri-
genti sono rimasto in ottimi rapporti e
mi spiace per la loro posizione in classifi-
ca, spero possano risalire al più presto la
china, magari dalla prossima domeni-
ca”.
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TAGLIO DI PO - C’è rammarico per la
vittoria sciupata in trasferta dalla Ta-
gliolese raggiunta allo scadere dal Ca-
stelbaldo Masi con la rete di Carani.
Il pareggio, giunto proprio nelle battute
conclusive è però, se si guarda l’arco
complessivo della gara, un risultato
giusto, con due squadre che si sono
praticamente aggiudicate un tempo
c i a s c u n o.
La ripresa, giocata tutto il tempo con
l’impianto di illuminazione attivo a
causa di un ritardo di 45 minuti sull’ini -
zio di gara per mancato arrivo del
direttore di gara designato, è culminata
con la rete di Carani, migliore dei suoi,
che ha tolto molte castagne dal fuoco
per il Castelbaldo e ha di fatto negato il
secondo successo consecutivo alla for-

mazione di Milani già vincente in
extremis prima della sosta sullo Strop-
pare.
Nella società giallorossa prosegue una
sorta di silenzio stampa non ufficializ-
z at o.
L’unica cosa che è data sapere tramite
l’addetto stampa Luca Franzoso, è che
la società terrà un incontro con gli
organi di stampa solo lunedì prossimo,
dopo il delicato derby contro lo Scardo-
vari, in programma domenica prossi-
ma al Comunale, per fornire alcune
comunicazioni.
Una sfida molto delicata, visto il parti-
colare momento in cui si trova la società
giallorossa.

D. A.
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ROV I G O - Matteo Bertoli era l'ex di turno
nel confronto d'alta classifica tra Delta e
Correggese. Il difensore centrale è stato
uno dei protagonisti a Porto Tolle nella
stagione giocata in Lega Pro e ora veste la
maglia della squadra reggiana.
Nella sfida del Gabrielli ha giocato una
buona partita, tentando anche un'incur-
sione in area avversaria su corner. “Ho
provato a fare gol, ma non ci sono andato
vicinissimo” scherza, riferendosi alla
conclusione abbondantemente alta. “Ho
visto un Delta molto ostico, con un grup-
po compatto. Conosco alcuni giocatori
biancazzurri, soprattutto Politti col quale
ho tuttora un rapporto di amicizia, penso
che contro di noi abbiano dimostrato
tutto il proprio valore”. Di questi manca-
va però Laurenti: “E' un giocatore che
secondo me c'entra poco con questa cate-
goria per qualità tecniche e fisiche”.
Analizzando lo 0-0 di domenica Bertoli
dice: “Entrambi abbiamo faticato a crea-
re occasioni da rete, anche a causa del
campo. Loro forse erano un po' meno
penalizzati, mentre per noi il terreno ha
influenzato parecchio il nostro gioco pal-
la a terra. Penso comunque che portiamo
a casa un buon punto, contro una grande
squadra”. Proprio alla vigilia del big mat-
ch la Correggese ha perso uno dei suoi
migliori difensori, l'ex Parma Armando

Perna che ha sfruttato la finestra di mer-
cato per tornare in Lega Pro, alla Pagane-
se. “Mi sono trovato sempre molto bene
con Armando, ma penso che nessuno in
questa squadra faccia la differenza in
assoluto. Lo dimostra il fatto che contro
una grande squadra (Delta, ndr) anche
senza di lui siamo riusciti a non prendere
gol. A Correggio l'unica figura fonda-
mentale è il presidente, per il resto siamo
tutti importanti ma nessuno indispen-
sabile”.
Perna è stato (ben) sostituito dal 24enne
padovano Cristiano Bigolin: “Certo, la
partenza di uno come Perna ci ha un po'
destabilizzato, ma come avete visto que-
sto non ci ha condizionato in campo. E'
vero che abbiamo avuto poche occasioni,
su qualche contropiede potevamo fare
male anche noi con Grandolfo e Chiura-
to. E' stata una partita combattuta ed
e q u i l i b r at a ”.
“Un punto guadagnato o due persi? Per
me è sempre tutto guadagnato – risponde
Bigolin – teniamo a distanza il Delta, che
è un'ottima squadra, e allo stesso tempo
siamo sempre lì con il Rimini. Il campio-
nato è ancora lungo, è normale che dob-
biamo cercare di sbagliare il meno possi-
bile”.
Ma. Bel.
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