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SERIE D Gli insulti all’arbitro meridionale costano 2mila euro alla società

Multa salata per il Delta
Benuzzi intanto si gode la vittoria: "Adesso abbiamo più autostima"

Marco Bellinello

ROVIGO - Multa salata per
il Delta Porto Tolle Rovigo,
che si vede costretto a pa-
gare un'ammenda di 2000
euro. La motivazione sta in
presunte offese a sfondo
territoriale rivolte all'arbi-
tro Domenico Palermo di
Bari da parte dei tifosi po-
lesani presenti alla trasfer-
ta di Borgo San Lorenzo.
Secondo il comunicato, i
supporter del Delta all'ini-
zio del secondo tempo e al
termine della gara avreb-
bero “rivolto a gran voce,
all'indirizzo dell'arbitro,
espressioni comportanti
offese e denigrazione per
motivi di origine territo-
riale”. Alla lettura della
notizia in viale Tre Martiri
sono caduti dalle nuvole,
perché nessuno dello staff
biancazzurro aveva udito
alcun tipo di insulto nei
confronti del direttore di
gara. Ma, tant'è, presen-
tare ricorso e dimostrare il
contrario è impossibile,
quindi si dovrà mettere le
mani al portafogli. Una
sanzione che suona come
una beffa, perché arriva
proprio dopo il riavvicina-
mento con gli ultras basso-
polesani.
Una notizia che rovina in
parte l'atmosfera positiva
che si è creata dopo il col-
paccio in casa della Fortis
Juventus. Eugenio Benuzzi
rilegge così a freddo la par-
tita vincente di domenica:

“Siamo stati molto bravi a
giocare contro il loro 3-5-2,
attaccando il loro esterno
di centrocampo con il no-
stro terzino. Questo com-
portava qualche rischio
dietro, ma la mia squadra
era affamata ed è stata bra-
va a giocare nella metà
campo avversaria. Qual-
che errore di seduzione
non ci ha fatto segnare pri-
ma, ma forse è stato me-
glio così perché la squadra
era ancora convalescente e
negli ultimi dieci minuti
non dico che ha corso dei
rischi, ma ha posto le basi
per correre dei rischi”. Un

successo di prestigio per
Benuzzi, che ha espugnato
l'ultimo campo ancora in-
violato del girone: “Vince -
re lì non sarà facile per
nessuno. La mia squadra
ha sempre avuto equili-
brio, ma adesso ha più fi-
ducia ed autostima ”. Be-
nuzzi però non vuole rilas-
samenti e mette in guar-
dia: “Il cielo sopra il Delta è
ancora nuvoloso – av ve r t e
il tecnico – è importantissi-
mo rimanere sul pezzo”.
I risultati dei recuperi non
spaventano l'allenatore,
“anzi – spiega Benuzzi –
meglio se il Fiorenzuola ha

vinto, vuol dire che verrà
qui con maggior presun-
zione”. Ma il mister del
Delta la classifica non la
vuole proprio guardare:
“L'ho guardata appena ar-
rivato qui e purtroppo mi
sono scottato, non ce lo
possiamo permettere di
pensare alla classifica. L'o-
biettivo deve essere dome-
nica col Fiorenzuola. An-
che perché non sappiamo
quanto ci sorreggerà anco-
ra questa condizione fisi-
ca, non possiamo sapere
adesso come staremo in
p r i m ave r a ”.
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SERIE D I recuperi di ieri

La Correggese
piega l’Este al 93’

adesso è seconda
ROVIGO - Ieri pomerig-
gio si sono giocati i re-
cuperi delle tre gare
rinviate l'8 febbraio
scorso: vittorie per Cor-
reggese, Fiorenzuola e
Fidenza.
Il big match tra Correg-
gese ed Este si è conclu-
so all'ultimo respiro
con un 2-1 a favore dei
reggiani, in una gara
molto accesa. Vantag-
gio della squadra di Ba-
gatti con Bertoli al 16'
del primo tempo. L'E-
ste a 10 minuti dal
90esimo trova il calcio
di rigore del l'1-1, trasformato da Meneghello. Ma
quando tutti pensavano a una divisione della posta,
al terzo minuto di recupero è arrivato un altro rigore,
stavolta a favore della Correggese: l'arbitro vede un
mani di Beghin in area e non ha dubbi. Dal dischetto
Berni spiazza al portiere e regala tre punti pesantissi-
mi alla propria squadra, che scavalca in un colpo solo
Delta ed Este, portandosi in seconda posizione con
una partita in meno rispetto alle dirette avversarie.
La squadra di Benuzzi ora è quarta.
Vince anche il Fiorenzuola, prossimo avversario del
Delta: gli emiliani sbancano Imola 1-0 con un gol di
testa del polesano Piccolo. Successo esterno anche per
il Fidenza, che si impone 3-1 in casa del Formigine.

Ma. Bel.
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SERIE B FEMMINILE Una prova da incorniciare

Il Gordige di Bernardi asfalta lo Zensky Padova
tripletta di Marangon, la salvezza non è utopia

Le cavarzerane esultano (foto d’a rc h i v i o)

Gordige - Zensky 3 - 0
Gordige: Maniezzo, Bondesan, Amidei, Melato, Trombin, Pivetta (36’st Sturaro Lin.),
Sacchetto, Andreasi, Padoan (32’st Conventi), Cerato, Marangon. A disp.: Shkira, Balasso,
Grandi, Sturaro Lis. All.: Bernardi.

Zensky Padova: Orlando, Facchinelli, Mazzucato, Dal Pozzolo, Sarain (27’st Gioffrè),
D'antonio, Fabbruccio (14’st Fusetti), Baldan, Ferrato, Giacometti. A disp.: Donato, Callegaro,
Rapesi, Pizzeghello. All.: Pepato

Reti: 34’pt, 4’st e 26’st Marangon

SERIE D Aria di pace

Tifosi “richiamati”
allo stadio

dai giocatori

ROVIGO - Ci sono segnali di
riavvicinamento tra il Delta e i
tifosi bassopolesani. Un primo
passo l'hanno fatto gli ultras,
presentandosi domenica nella
lunga trasferta toscana. Ora a
farsi avanti è la società, che per
tendere loro la mano vuole ri-
proporre la vecchia maglia
biancazzura, utilizzata lo scor-
so anno in Lega Pro e richiesta a
gran voce dai tifosi portotollesi.
Questi ultimi non avevano di-
gerito le maglie blu scuro e
granata utilizzate in questa
stagione, considerate un tenta-
tivo di rompere col passato. Per
ritrovare sintonia con la fran-
gia portotollese del tifo deltino,
ecco la mossa della società, che
parte direttamente dai ragazzi
di mister Benuzzi, come spiega
questo comunicato diramato
ieri: “I giocatori del Delta Porto
Tolle Rovigo, conoscendo le vi-
cissitudini che hanno spinto la
società a trasferirsi a Rovigo e
rispettando le decisioni della
stessa, si rivolgono a tutta la
tifoseria deltina chiedendo alla
stessa di ritornare allo stadio
per avere il loro apporto fino
alla fine del campionato di Se-
rie D. Per tale motivo i giocatori
hanno voluto riproporre la ma-
glia biancazzurra per dare un
forte segnale della necessità
che tutti hanno di sentire il tifo
degli Ultras '99 sugli spalti”.

Ma. Bel.
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.CALCIO La Voce

Biancazzurri

Le ultime

RECUPERI

PROSSIMO TURNO

Correggese-Este 2-1

Formigine-Fidenza 1-3

Imolese-Fiorenzuola 0-1

Correggese - Abano [0-1]

Delta P.T. Rovigo - Fiorenzuola [2-3]

Formigine - Bellaria [1-2]

Imolese - Fidenza [1-1]

J. Montemurlo - S.Paolo Padova [1-3]

Ribelle - Fortis Juventus [0-1]

Rimini - Mezzolara [1-3]

Romagna Centro - Piacenza [0-5]

Scandicci - Este [0-2]

Thermal A. T. - Virt. Castelfranco [0-1]

IN CASA FUORI RETI

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

Rimini 58 24 12 0 1 7 1 3 57 23 34 8

Corregg ese 48 24 8 2 2 6 4 2 44 28 16 4

Este 47 25 7 4 1 7 1 5 53 32 21 6

Delta P.T. Rovigo 46 25 7 4 1 6 3 4 59 32 27 5

Piacenza 42 25 6 3 4 6 3 3 40 26 14 -3

Bellaria 39 25 6 2 4 5 4 4 26 27 -1 -6

Fiorenzuola 35 24 5 4 2 4 4 5 29 27 2 -3

Abano 33 25 4 3 5 5 3 5 31 32 -1 -10

Scandicci 32 25 5 4 3 3 4 6 30 29 1 -9

Fortis Juventus 32 25 5 7 1 3 1 8 28 36 -8 -5

Imolese 29 25 4 3 5 3 5 5 29 34 -5 -14

Mezzolara 29 25 5 2 6 3 3 6 36 45 -9 -18

Virt. Castelfranco 28 25 4 5 4 2 5 5 30 41 -11 -13

Ribelle 26 25 3 3 7 3 5 4 28 38 -10 -19

Romagna Centro 26 25 3 5 5 3 3 6 33 45 -12 -15

J. Montemurlo 25 25 4 6 3 1 4 7 28 42 -14 -14

Fidenza 24 24 2 6 3 2 6 5 22 29 -7 -10

Formigine 24 25 4 5 3 0 7 6 29 38 -9 -15

S.Paolo Padova 24 25 3 4 6 3 2 7 27 41 -14 -19

Thermal A. T. 22 25 4 3 6 0 7 5 24 38 -14 -23

La Correggese scala la classifica

CAVARZERE - Tr avo l g e n t i .
L'aggettivo che si può usare
per il Gordige di Bernardi è
proprio questo. Anche nel-
la partita di domenica con-
tro una squadra spigolosa
come lo Zensky, le bianco-
blù hanno sfoderato una
partita eccellente, impo-
nendo il proprio gioco. Sac-
chetto al quarto minuto
prova il tiro dai 20 metri,
trovando Orlando pronta
alla parata. Al 10’ è Cerato a
scoccare una punizione
dalla tre-quarti, ma Orlan-
do non si fa beffare. Dopo
questi due tentativi, il Gor-
dige sfonda. Sacchetto ru-
ba palla a Facchinelli e ser-
ve Marangon che con un
tiro dal limite batte il por-
tiere ospite. Quattro minu-
ti più tardi sugli sviluppi di
un calcio di punizione di
Cerato, Padoan prova la ro-
vesciata, ma la conclusione
è debole. Lo Zensky si fa
vedere dalle parti di Ma-
niezzo solo al 42’, con un
tiro di Ferrato che Maniez-
zo para agevolmente. Nella
ripresa il Gordige trova im-
mediatamente il 2-0. Pivet-
ta pesca Padoan, la quale
gira di prima intenzione
per Marangon che giunta a
tu per tu con Orlando, la
fredda con un tiro alla sua
destra. Lo Zensky prova a
riaprire la partita all’8, con

una conclusione da fuori
area di Fabbruccio sulla
quale Maniezzo fa buona
guardia. E' Andreasi su pu-
nizione a sfiorare il palo
alla destra di Orlando. A
centrare la porta ci pensa
nuovamente Marangon
che sigla la sua personale
tripletta. Siamo al 26’ e
sugli sviluppi di un corner

battuto da Cerato, la nume-
ro undici conclude di sini-
stro e fulmina Orlando.
Un'altra vittoria e tre punti
pesantissimi per la rincor-
sa salvezza delle biancaz-
zurre. Domenica prossima
trasferta contro l'Imolese,
che all'andata aveva battu-
to 4-1 il Gordige.
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CALCIO A 5 UISP

Real Tdp promosso
steso il Contarina

PORTO VIRO - Il derby tra il Contarina
calcio a 5 e il Real Tdp è stato vinto anche al
ritorno dalla compagine di Taglio di Po, che
ha superato per 3-0 la formazione di Porto
Viro nel campionato di calcio a cinque
Uisp. Nella gara disputata al Luca Doni di
Porto Viro i ragazzi di Pataro scendono in
campo con tanta grinta ed entusiasmo. Gli
ospiti creano molte occasioni con uno stra-
ripante Fusetti, che lotta praticamente su
ogni palla e si conferma ottimo anche in
fase difensiva.
A sbloccare la situazione, dopo diverse
palle gol sprecate, è Andrea Antonioni
mentre a fissare il risultato sul 2-0 ci pensa
il ‘cobra’ Nicola Fusetti, ispirato ed in
serata. Il Contarina, in formazione rima-
neggiata, tenta di reagire ma sbaglia tanti
passaggi, non riesce a concretizzare e an-
dare al tiro. Lo 0-3 finale porta la firma di
Riccardo Magosso che dopo tanta corsa e
tanto sacrificio, suo l’assist del 2-0 di Fuset-
ti, si regala la gioia del gol nel derby. Una
partita meritatamente vinta dalla compa-
gine tagliolese di mister Damiano Pataro.

D. A.
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Contarina - Real Tdp 0 - 3
Contarina: Bardella, Ferro, Siviero, Casarin, Bonafè,
Gnan, Bovolenta, Siviero. All.: Mantovan

Real Tdp: Mancin, Zanellato J., Antonioni, Girotti, Ferro,
Zanellato P., Bergo, Bresciani, Magosso, Schincariol,
Fusetti, Mantovani. All.: Pataro

Reti: Antonioni, Fusetti, Magosso


