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Luca Tiozzo emozionato all'idea di tornare nel "suo" Ballarin di Chioggia

“Delta, occhio alla Thermal"
Il tecnico mette in guardia la sua squadra: "Dobbiamo correre più di loro"

Marco Bellinello

ROVIGO - Luca Tiozzo infila
quattro vittorie su quattro e
premio migliore non poteva
esserci se non giocare la quin-
ta a casa propria, nello storico
stadio Ballarin di Chioggia.
L'indisponibilità del campo di
Abano ha fatto sì che la gara
di domenica prossima tra
Delta e Thermal si giochi pro-
prio in terra clodiense. “E' lo
stadio dove sono cresciuto da
calciatore prima e allenatore
poi” racconta mister Tiozzo,
che al Ballarin ha svolto per
sette anni il ruolo di prepara-
tore atletico della prima squa-
dra. Il fallimento del Chiog-
gia Sottomarina, sostituito
poi dalla Clodiense, ha fatto sì
che Tiozzo approdasse al Del-
ta Porto Tolle. Insomma un
campo che conosce a menadi-
to e dove spera di ritrovare
sugli spalti tanti amici a so-
stenerlo. “Di sicuro non man-
cherà mia mamma che abita
lì vicino” dice il tecnico, che
tuttavia ricorda: “L'unica vol-
ta che sono venuto a Chioggia
da avversario è andata male:
era Clodiense-Delta e per-
demmo 1-0, con assist di Pra-
dolin”. Il tecnico è comunque
concentrato sulla partita di
domenica e su quella Ther-
mal che di sicuro darà del filo
da torcere alla sua squadra.
“Ho letto di una grande Ther-
mal che ha fatto sudare al
Rimini la vittoria del campio-
nato domenica scorsa. Cono-

sco abbastanza bene la forma-
zione aponense e sono con-
vinto che non meriti il penul-
timo posto in classifica. Pur-
troppo è stata soggetta a si-
tuazioni sfavorevoli, mi di-
spiace anche per l'amico Vit-
tadello (dimessosi poche settimane
fa, ndr) che non è riuscito a
risollevare la situazione. Ma
la Thermal dispone di gioca-
tori di tutto rispetto. Tra l'al-
tro i loro tre attaccanti, Ragu-
sa, Cacurio e Franciosi hanno
giocato tutti a Chioggia in
passato e si sentiranno sicu-
ramente a casa”. Ha giocato

al Ballarin anche il nuovo tec-
nico della Thermal, Massimo
Pedriali, conosciuto in Polesi-
ne per aver guidato l'Adriese
alla sua ultima esperienza in
Serie D. “Lo reputo un ottimo
allenatore. Come ritengo ben
fornita tutta la rosa che ha a
disposizione”. Massima at-
tenzione dunque, perché ol-
tre al tasso tecnico sarà deter-
minante la componente mo-
tivazionale. “Loro sono in
una situazione di classifica
molto complicata e hanno
tantissima fame, ma noi dob-
biamo essere più disperati di

Tornerà nel suo “Ballarin” Luca Tiozzo, tecnico del Delta Porto Tolle

loro. Sarà la nostra convinzio-
ne a correre più di loro a fare la
differenza”. Il Delta di Tiozzo
insegue il sogno di fare otto
vittorie su otto. “Il calcio di-
pende da tante cose, ci sono
episodi che possono girarti a
favore oppure ritorcerti con-
tro, come infortuni, squalifi-
che... Se andrà tutto nella
direzione giusta potremmo
vincerne altre quattro. Noi ci
proveremo. Di sicuro – con -
clude l'allenatore – di queste
la più difficile è proprio quella
con la Thermal”.
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SERIE/2 Il Padova di Parlato

Al Gabrielli
niente festa

ROVIGO - Niente Gabrielli per la festa del Padova: sfuma la
possibilità per Carmine Parlato di vincere nella “sua”
Rovigo il campionato di Serie D alla guida dei Biancoscuda-
ti.
Decisivo il “niet” del Legnago Salus: il club veronese, con il
quale è in programma la gara di domenica prossima, ha
negato ai padovani la richiesta di spostare l'incontro in
uno stadio più capiente, per dare la possibilità ai tanti
tifosi biancoscudati di assistere alla molto probabile festa
scudetto dei propri beniamini.
Al Padova di Parlato, che vanta undici punti di vantaggio
sull'Altovicentino secondo, basterà vincere domenica per
festeggiare con tre giornate d'anticipo la promozione diret-
ta in Lega Pro. A rovinare in parte la festa ci si è messa però
la società veronese, alla quale era pervenuta una richiesta
formale per spostare la gara in uno stadio più grande, in
grado di sostenere il massiccio esodo dei tifosi padovani. Si
era pensato subito al Gabrielli di Rovigo: ipotesi fattibile
visto che il Delta gioca in trasferta. Ma il Legnago ha detto
“no”: anche i veronesi hanno la loro festa da celebrare,
quella della salvezza, e vogliono farlo a casa loro. Dunque si
giocherà regolarmente allo stadio Sandrini di Legnago,
che tiene 1.500 posti. Di questi, 1.300 sono stati concessi ai
Biancoscudati: circa un terzo della domanda prevista.
Carmine Parlato non potrà quindi festeggiare il suo terzo
titolo proprio dove aveva cominciato a vincere, a Rovigo.
Negli ultimi giorni non è mancata la polemica soprattutto
da parte dei tifosi del Padova, che avrebbero preferito una
cornice adatta. Molti di loro invece non potranno essere
presenti sugli spalti.

Ma. Bel.
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La Voce .CALCIO 

Serie D/1
Le ultime

PRIMA CATEGORIA Il recupero tra i locali e il Cavarzere termina 2-2

A Stienta pari scoppiettante
Stientese – Cavarzere 2-2

Stientese: Scaranaro, Rocca, Ballerini, Kastrati, Bergamini, Tebaldi, Fiore, Mora, Vitali (15’ st Rossin), Hakim (30’ st
Pagliarini), Nasci. A disposizione Tarenzi, Spalletta, Genesini, Pagliarini, Rossin, Dalla Torre. All. Ferrarese E.

Cavarzere: Lorenzetto, Zanardo, Berto, Boscolo, Lunardi, Marchesini, Zanaga (30’ st Danno), Ruzzon (13’ st
Babetto), Birolo, Socciarelli, Neodo. A disposizione: Liviero, Danno, Voltan, Babetto, Toffanin, Bergantin, Moretto. All.
Guarnieri M.

Arbitro: Mozzo di Padova
Reti: 7’ pt Berto (C), 29’ pt rig. Bergamini (S), 15’ st Hakim (S), 35’st rig Birolo (C)
Espulsi: Ballerini (S) per proteste e Boscolo (C) per fallo

COPPA UISP La rete di Mantovan regala il successo sul Due Torri

L’Ausonia s’impone di misura

LA FASE FINALE - UISP

Un Piano in emergenza
espugna il campo del Terrazzo

Dario Altieri

TERRAZZO (Verona) – Buona la prima per l’Us Piano di
Marangoni che, nella prima giornata del girone viola
Uisp, sconfigge i padroni di casa del Terrazzo con un secco
2-1.
Seppur in formazione rimaneggiata continua la striscia
positiva della formazione arianese che la vede vincitrice
delle ultime 4 partite giocate.
Al 5’ verticalizzazione di Sacchetto per Marangoni che
tutto solo spara sul portiere, la palla carambola poi sui
piedi di Nicolasi che pennella a centro area per Sacchetto,
il quale di testa trafigge Creston.
Cinque minuti dopo tiro-cross di Palua e Albieri è costret-
to ad impegnarsi per smanacciare sulla traversa.
Al 36’ buona triangolazione della squadra ospite che
sfiora il raddoppio con Marangoni.
Il secondo tempo si apre con il lancio di Tessarin per lo
scatenato Nicolasi che serve sulla corsa Marangoni che
mette di poco a lato. Al 15’altro lancio di Tessarin per
Domenicale che scalda i guanti a Creston. Il raddoppio è
nell’aria e al 24’ Marangoni serve Domenicale che con
caparbietà protegge il pallone e insacca alle spalle di
Creston. La squadra di casa non demorde e al 26’ si
rimette in partita con Merchiori bravo a segnare con un
preciso pallonetto su un incolpevole Albieri. Dopo il gol
della bandiera non succede più nulla di rilevante e ora l’Us
Piano se la vedrà, sabato prossimo con il Ca’ Donà per
decidere la leadership del girone.
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Amatori Due Torri – Ausonia 0-1

Amatori Due Torri: Stecca P, Lanzoni, Arzaretti, Trombin, Liviero, Salvalaggio, Gnan, Baratella, Milan,
Zuolo. A disposizione: Cappello, Stecca M, Converso, Fazzino, Sculli, Tomaini, Zanella, Ambretti. All.
Nicolin G.

Ausonia: Marin, Fogato, Ferrari, Sarto, Paganin, Passarella, Doati, Mantovan, Trombini, Rossi,
Naamaoui. A disposizione: Trevisan, Romani, Doni, Fusetti, Giacalone, Domeneghetti. All. Bonato M.

Reti: 11’ st Mantovan (A)

Terrazzo – Us Piano 1-2

Terrazzo: Creston, Mantovani, Princivalle, Girardi, Facchin, Palua,
Aldegheri (20’ st Marchiori), Ferracin, Crella, Baggian (35’ st
Marchioro), Simonte. A disposizione: Missaglia, Degan. All. Manfrin
M.

Us Piano: Albieri, Succi, Zagato, Chiavegato, Facco, Tessarin,
Domenicale, De Prosperis S. (40’ st Farinelli), Sacchetto (35’ st
Marangoni R.), Marangoni M, Nicolasi (25’st Schincariol). A
disposizione: Santin, Massarenti, Rondin, De Prosperis L. All.
Marangoni R.

Reti: 5’pt Sacchetto (P), 24’st Domenicale (P), 26’st Merchiori (T)
STIENTA - E’ terminata 2-2 la gara di
recupero tra Stientese e Cavarzere,
non disputata domenica per lutto.
Parte meglio la formazione ospite
che passa in vantaggio dopo sette
minuti grazie ad una perfetta puni-

zione di Berto dal limite dell’area
all’incrocio dei pali.
Risponde la Stientese al minuto 29:
Hakim semina il panico in area ospi-
te e viene steso da Zanardo, per
l’arbitro non ci sono dubbi: è rigore.

Dal dischetto Bergamini riporta la
gara in parità. Il Cavarzere non ci sta
e dopo la rete subita inizia a spinge-
re. La squadra ospite ha altre due
belle occasioni al 42’ e al 45’ con
Birolo ma il centravanti biancazzur-
ro è sfortunato in entrambe le con-
clusioni. Nella ripresa il Cavarzere
sfiora in più frangenti il 2-1 ma a
portarsi in vantaggio è la Stientese
che sfrutta al 15’ con Hakim di testa.
Il Cavarzere a questo punto si riversa
tutto in avanti e riesce a trovare il 2-2
su calcio di rigore trasformato da
Birolo al 35’.

D. A.
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CONCADIRAME (Rovigo) – Vittoria di mi-
sura per l’Ausonia, che a Concadirame
centra il successo nella prima gara della
Coppa Uisp. La prima occasione della
gara è per gli ospiti che sfiorano l’1-0 dopo
pochi minuti con Mantovan. Risponde il
Due Torri al 7’: Milan entra in area e
conclude con un bel diagonale che si
perde sull’esterno rete. Al 23’ bella oppor-
tunità sui piedi di Trombini, che in area,
si gira e si coordina ma la palla finisce
alta. Ci prova ancora la squadra di Taglio
di Po al 25’ con Naamaoui che serve da
calcio d’angolo Doni che di testa centra la
traversa. Sul finire del primo tempo il
Due Torri prova a sbloccare, prima al 34’
con un tiro di Salvalaggio e poi al 40’ con

una bella conclusione di Baratella, alta di
pochissimo. La ripresa si apre con una
punizione per l’Ausonia battuta da Foga-
to e fuori di un soffio. Il gol è però
nell’aria e all’11° Doni pennella un traver-
sone perfetto per la testa di Mantovan

che da pochi passi mette in rete. Dopo il
vantaggio giallonero la gara si attesta su
ritmi più bassi e la squadra di Bonato
controlla ed amministra il risultato.

D. A.
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