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SERIE D Bianco, Pandiani, Baldrocco: così è caduto il fortino del Mugello

Delta, la rivincita delle seconde linee
La banda Benuzzi si è rialzata grazie a giocatori poco utilizzati

JUNIORES FEMMINILE Il derby con il Marcon termina 0-0

Al Gordige manca il guizzo vincente

Marco Bellinello

ROVIGO - Un successo che
rialza le quotazioni del Delta
quello maturato domenica
sul campo della Fortis Juven-
tus. Non solo perché i ragazzi
di Eugenio Benuzzi sono stati
i primi in questa stagione ad
espugnare il fortino di Borgo
San Lorenzo, ultimo campo
del girone ancora imbattuto.
Il Delta di Benuzzi sembra
aver ritrovato idee e carattere,
componenti già viste la do-
menica precedente contro lo
Scandicci, mai cui serviva an-
cora la controprova. Là, nel
cuore del Mugello, dove 12
squadre avevano fallito, la
formazione polesana è riusci-
ta a strappare i tre punti. Me-
rito di un gol da favola, il
primo in stagione, del risco-
perto Jurgen Pandiani, che a
un quarto d'ora dalla fine ha
seminato in dribbling un paio
di difensori avversari e infila-
to la palla nel sacco. L'attac-
cante classe 1992 si era messo
in mostra nella Primavera
dell'Atalanta, girovagando
poi per alcune importanti
piazze di Lega Pro come Ales-
sandria, Monza, Giacomense

GIOVANISSIMI REG

Il Rovigo cade ad Abano
la Thermal esulta 2-1

ABANO TERME (Padova) - Il Rovigo cade ad
Abano, battuto dalla Thermal che s’impone
per 2-1. Nella prima frazione sostanziale pari-
tà, con i locali più determinati. Rovigo un po’
in ombra, che non riesce ad incidere. La gara
si sblocca al 21’ con Saugo che esce in parata,
leggermente sbilanciato perde palla, e un
avversario insacca l’1-0. Il Rovigo non ci sta e
macina gioco, pareggiando al 33’ con una
conclusione di Ruzza: 1-1. Nella ripresa i
biancazzurri entrano in campo più determi-
nati, ma non riescono a dare la svolta, spre-
cando più volte. La Thermal sigla il gol-
vittoria al 29’, dopo una respinta di Saugo.
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ALLIEVI PROVINCIALI Tanti spettatori

Il Cavazzana alza bandiera bianca
l’Abbazia sbanca meritatamente Lusia

ECCELLENZA La vetta è a -6

Pari al veleno per l’Adriese
ma Fiorin ci crede ancora

La Voce .CALCIO 

Pochi, ma buoni I supporters biancazzurri presenti in terra toscana

Biancazzurri

Le ultime

LUSIA - E’ crollata l’imbattibilità della
Polisportiva Cavazzana tra le mura ami-
che nel campionato Allievi. L’Abbazia si
è imposta 3-1 a Lusia, replicando il suc-
cesso dell’andata. La gara si sblocca al 12’
del primo tempo su azione di calcio d’an -
golo grazie ad perfetto colpo di testa del
numero dieci Kevin Nico, sul quale nulla
può l’estremo difensore Padoan. Allo
scadere del primo tempo il Cavazzana
può acciuffare il pareggio, negato dal
portiere Menoni che sfiora quel tanto che
basta un bolide calciato da Alex Mattiolo
deviandolo sul palo interno. Nel primo
tempo da segnalare al 35’ l’uscita dal
campo di Giovanni Ferraresi, che mette-
va ulteriormente in difficoltà l’at t a c c o
gialloblù, già privo di Mottin (14 reti).
Nella seconda frazione, grazie ad ottime
azioni corali, gli ospiti al 53’ e al 70’ segna
altre due reti con Filippo Casarotto e
Kevin Nico, archiviando l’incontro. I ra-
gazzi del Cavazzana hanno comunque
onorato la sfida, non abbassando mai la
guardia e giocando al massimo delle
proprie possibilità. I gialloblù realizzano

il gol della bandiera con Federico Ravara,
uno dei migliori in campo insieme a
Rossetti per i locali, con un gol di prege-
vole fattura. La sconfitta non ha influito
sicuramente sul morale dei ragazzi di
mister Giacobbe. Tre punti meritati per
l’Abbazia, al termine di una bella gara
che ha divertito i numerosi spettatori
sugli spalti.
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EC C E L L E N Z A

Loreo troppo brutto
per essere vero

Nicola Forzato

LOREO - Il Loreo esce con le ossa rotta dalla
sfida casalinga contro l'Oppeano, in una do-
menica che doveva rilanciare le quotazioni
salvezza dei bassopolesani e invece adesso com-
plica di più i piani. E’stata sicuramente una tra
le più brutte prestazioni stagionali degli uomi-
ni di Anali. Giornata nera anche per Broglio,
incolpevole nell'eurogal di Facci (anche qui su
una punizione nata da un'ingenuità difensiva)
ma non esente da colpe nel tirocross di Cortese,
anche se al portierone glielo si può perdonare
dopo un campionato finora impeccabile. “Al -
dilà che i nostri avversari avessero un altro
passo e fossero di un'altra categoria - commen-
ta il dg Massimo Bovolenta - domenica sono
mancati tanti giocatori dal punto di vista men-
tale: Nordio e Braggiè inesistenti, Vetrano in-
concludente come Zacconella e Broglio in gior-
nata no. Il mister è consapevole che bisogna
registrare qualcosa, soprattutto sui vecchi che
dovrebbero mandare avanti la carovana. Bene
o male siamo in piena lotta salvezza, approfit-
tiamo della pausa per ricaricare le batterie".
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ADRIA - C'è molto rammarico in casa Adriese per un mezzo
passo falso che potrebbe compromettere la rincorsa al
Campodarsego. Domenica la squadra di Valeriano Fiorin
ha impattato 1-1 in casa del Montecchio, penultimo in
classifica. Un pari al veleno, per alcune decisioni arbitrali
che hanno fatto imbestialire i granata: su tutti, un rigore
negato e un gol annullato. Che per mister Fiorin erano
solari: "Stefano Bellemo è stato atterrato in area da un
difensore del Montecchio, che sapendo di aver commesso
fallo si è momentaneamente fermato - spiega il tecnico -
solo l'arbitro ha visto la simulazione di Bellemo. Poi sul gol
di testa annullato a Lestani, non so che dire, sia arbitro che
guardalinee si stavano dirigendo verso il centrocampo, ma
dopo alcuni secondi il direttore di gara ha cambiato idea e
ha fischiato un fallo in attacco". I punti dalla vetta sono
passati da 4 a 6 ma Fiorin non si perde d'animo: "Il
Campodarsego si sta dimostrando una grandissima squa-
dra, sta facendo un campionato strepitoso, ma mancano
nove giornate e non molleremo un centimetro. Si fa più
difficile, ma sono consapevole che questa squadra ha i
numeri per vincere il campionato. E se non ci riusciremo
vorrà dire che proveremo a ad arrivare secondi con più di 7
punti di vantaggio sulla seconda, così da passare diretta-
mente alla fase nazionale dei play off".

Ma. Bel.
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e Spal. L'estate scorsa è stato
l'ex ds Fabio Artico a convin-
cerlo a trasferirsi a Rovigo,
insieme a Cozzolino e Capel-
lupo. Pandiani ha sempre
mostrato grande impegno in
allenamento, ma in partita
ha spesso faticato ad ingrana-
re, prima con Tiozzo e poi con
Rossi. Le prove positive di
Pandiani e Baldrocco, que-
st'ultimo ancora alla ricerca
del primo gol, mettono in dif-

ficoltà l'allenatore biancaz-
zurro, che anche domenica
ha dovuto lasciare in panchi-
na il capitano Gherardi e Gia-
nluca Laurenti. Tra le note
positive c'è anche il ritorno da
titolare del portiere Bianco, a
conferma del fatto che i 10
minuti giocati all'Euganeo
tre settimane fa non sono sta-
ti una semplice comparsata:
Benuzzi pare proprio inten-
zionato a puntare su di lui, a

discapito di Valerio Vimerca-
ti, numero 1 per 23 partite. Da
segnalare anche l'esordio del
giovane Greggio, subentrato
negli ultimi minuti. Il tutto è
stato coronato dalla presenza
sugli spalti di una decina di
ultras portotollesi, che forse
non mancheranno neanche
domenica al Gabrielli quando
il Delta dovrà confermarsi
contro il Fiorenzuola.
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CAVARZERE - Nella quarta di
ritorno Juniores femminile a
Cavarzere è sceso il Marcon per
un derby veneziano molto sen-
tito. Lo 0-0 finale sta stretto al
Gordige che non riesce a vince-
re la partita, nonostante le
buone occasioni. La partita
inizia e dopo quattro minuti
arriva il primo infortunio gra-
ve, il laterale sinistro Parcelj è
costretto a lasciare il campo
per una distorsione al ginoc-
chio destro. Al 6’ si fa male
l’altro laterale di centrocampo
Zagati, la formazione di casa
deve subito risistemare le pedi-
ne per un match molto com-

battuto. Il primo tempo finisce
senza grosse emozioni con i
portieri inoperosi e le difese a
prevalere sugli attacchi. Nella
ripresa le cavarzerane entrano
in campo con un piglio diver-
so, a Linda Sturaro capitano

due occasioni clamorose, ma
la giocatrice in entrambe le
circostanze non riesce a cen-
trare il bersaglio grosso. L’arbi -
tro Rossi fischia un dubbio
offside con Grandi pronta ad
involarsi verso la porta avver-

saria. Da segnalare due perico-
losissimi corner, le Gordigine
in massa dentro l’area avversa-
ria mancano il guizzo vincente
per spingere la palla in rete.
Arriva il triplice fischio finale
di una partita equilibrata, con

il rammarico per il Gordige di
non aver raccolto l’intera posta
in palio. Le ragazzine biancaz-
zurre adesso si preparano al-
l’insidiosa gara fuori casa con
il Pordenone.
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Buon pareggio Per il Gordige di mister Bonato

Gordige - Marcon 0 - 0
Gordige: Shkyra, Tessarin, Candiani, Bonato, Cottica, Parcelj, Fornaro, Zagati, Sturaro Lis., Sturaro
Lin., Grandi. A disp.: Bonato F., Doria, Rubini, Alfiero, Bello, Crepaldi, Spagnolo. All.: Bonato M.

Marcon Mestre: Vio, Firesten, Ferrazzo, Ferrari, Targhetta, Toana, Bosa, Zamberlan, Pavan, Bernardi,
Scarpa. A disp.: Pecoraro, Franzoso, Cesari. All.: Minto

Arbitro: Rossi di Chioggia

Le formazioni all’ingresso in campo

Thermal Abano - Rovigo 2 - 1
Thermal Abano Teolo: Gahima, Barison, Giulietti, Bortoletto,
Martello, De Santis, Furlan, Alessandro, Gatto, Scudier, Aldino. A
disp.: Moro, Martini, Santacaterina, Rubin, Granagòlia,
Salmistraro. All.: Romaniello

Rovigo: Saugo, Silvan, Cominato, Ghinato (32'st Zanini), Madella,
Poletto, Bergo (19'st Padoan), Borgato (15'st Rossatti), Fantin,
Ruzza, Pelizza. A disp.: Zecchettin, Dentello, Vanin. All.: Broglio

Reti: 21'pt Gatto (T), 33’st Ruzza (R), 29’st Furlan (T)


