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SERIE D A Castelfranco altri due punti persi. Domani arriva l'Imolese

Delta, il -10 congela le speranze
Squadra mai così distante dalla vetta: come reagirà il club?

PROMOZIONE Il commento del ds Masotti

L’Union Vis consolida la terza posizione
“Gara ben interpretata su un campo difficile”

Marco Bellinello

ROVIGO - Una vittoria e due
pareggi il bottino sin qui rac-
colto da Eugenio Benuzzi: un
po' magro per chi ambisce a
vincere il campionato. Il tec-
nico si era insediato a fine
dicembre con il Delta a -6 dal
primo posto e con il chiaro
obiettivo di macinare punti
sul Rimini primo della classe.
Ma con gli ultimi due pareggi
la squadra del presidente Ma-
rio Visentini ha perso ulterio-
re terreno, scendendo addirit-
tura a -10. Mai in stagione i
biancazzurri erano stati così
distanti dalla vetta.
Se prima era difficile rimon-
tare il Rimini, ora questa
eventualità si fa quasi impos-
sibile. Non solo perché la capo
classifica viaggia a ritmi for-
sennati, ma anche perché da-
vanti al Delta ci sono pure
Correggese ed Este.
Sarà interessante vedere co-
me la società e la squadra rea-
giranno a questa situazione.
Continuare imperterriti a
sperare nel primo posto o ab-
bandonare il progetto con lar-
go anticipo? Il timore dei tifo-
si è che tutto ciò possa avere

PROMOZIONE L’analisi critica di capitan Antico

L’Altopolesine ripiomba all’ultimo posto
“Per salvarsi serve un altro atteggiamento”

CASTELMASSA - Dopo la sconfitta per 1-0 sul
terreno amico del Veneziani di Castelmassa per
mano del Torre, l’Altopolesine ripiomba ulti-
ma in classifica. A commentare la partita a
freddo è il capitano dell’Altopolesine, Riccar -

do Antico, che non nasconde la delusione per
un’occasione sprecata: “A fine partita ero ner-
voso e deluso, ma più deluso direi. È una
sconfitta pesante che ci fa tornare ultimi,
anche se i risultati delle altre partite ci permet-
tono di restare agganciati al treno della bassa
classifica. La sestultima ha solo tre punti più di
noi, quindi possiamo ancora riagganciarci.
Domenica dovevamo vincere. Ora giochiamo
in trasferta contro la prima classifica e credo
sarà molto dura – continua Antico – non vorrei
che il passo falso di domenica scorsa e la partita
con la prima in classifica compromettessero la

salvezza. Abbiamo perso un’ottima occasione
per risalire. Il problema, a mio avviso, è che
non scendiamo in campo con la bava alla
bocca, ma sembra quasi dobbiamo fare una
passeggiata. Sia chi scende in campo che chi
resta in panchina deve dare il suo contributo,
sia dal punto di vista fisico che mentale: serve
il supporto di tutti”. Sulle responsabilità di
questa sconfitta, Antico lascia spazio a pochi
dubbi: “A mio avviso Agostini non ha colpe, lui
è umile e si prende spesso anche responsabilità
che non ha. Credo che dal punto i vista tattico
abbia sbagliato poco o nulla. È l’at t e g g i a m e n t o
di tutta la squadra che è sbagliato, non si può
andare in campo con leggerezza, così si retroce-
de diretti e non è quello che vogliamo”.

A. D.
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TRECENTA - Con la vittoria di domenica per 2-0
sulla Legnarese, l’Union Vis consolida il terzo
posto in classifica, accorciando di due lunghez-
ze sul Mestrino, seconda in classifica e allonta-
nando di altrettanti ulteriori punti il Longare
Castegnero, in quarta posizione. Ad esprimere
soddisfazione per la prestazione corale di Tre-
centa, oltre a mister Beppe Conti, anche il
direttore sportivo dei blugranata, Cristiano

Masotti: “La partita è stata interpretata bene,
siamo contenti del risultato anche perché il
campo era difficile, ma siamo riusciti ad ovvia-
re con lanci lunghi a scavalcare il centrocampo.
La squadra ha giocato in maniera diversa dal
solito – continua Masotti – ci siamo un po’
invertiti i ruoli e i abbiamo giocato come avreb-
bero fatto loro in condizioni normali: li abbia-
mo lasciati giocare di più e noi ci siamo ‘accon -

t e n t at i ’ di giocare di rimessa, creando le due
ripartenze che hanno portato al rigore prima, e
al gol poi. Abbiamo studiato questo tipo di
gioco quando abbiamo visto che il campo non
avrebbe permesso di giocare come facciamo di
solito e siamo stati ripagati”. Masotti conclu-
de: “Abbiamo corso qualche rischio solo nel
finale, ma Carretta si è fatto trovare pronto.
Siamo molto contenti sia per il risultato che per
l’assestamento in classifica. Nota positiva an-
che il rientro da titolare di Luca Boldrin, che ha
giocato molto bene e che ci fa ben sperare per il
proseguo del campionato. Nota dolente invece
la quarta ammonizione a Luca Franchi, che
salterà la prossima gara, in cui però fortunata-
mente rientrerà Filippo Doralice”.

A. D.
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PRIMA CATEGORIA

Bomber Biolo e i giovani
note liete del Cavarzere

CAVARZERE - Il Cavarzere ha ritrovato il sorriso
dopo il 3-1 rifilato al Due Stelle. I biancazzurri
veneziani si sono staccati dalla zona calda e ora con
23 punti si avvicinano alla quinta piazza, occupata
dal sorprendente Papozze. Mister Marco Guarnieri
analizza la meritata vittoria: “Il gioco è stato più
fluido rispetto ad altre prove, ma dobbiamo ancora
ritornare ai livelli di inizio campionato. Positivo il
rientro con gol di Biolo, che si integra bene con
Neodo e di questo ne beneficia tutta la squadra.
Continuiamo a dare spazio a tanti giovani, anche
domenica sono stati impiegati Bergantin (classe ‘97
e autore di un gol), Babetto, Neodo, Nordio e
Boscolo Buleghin”. Guarnieri si esprime sull’equi -
librato campionato: “La classifica è molto corta e
compatta, dai play off ai play out ci sono quattro
punti di distacco (Papozze quinto a 25 e La Rocca
quart’ultima a 21). Ci sono tante formazioni in lizza
per il primo posto, non vedo la Stientese così
straripante, almeno quella vista a Cavarzere. Credo
che il Due Carrare disponga di un organico molto
competitivo. Occhio al Pisani, se indovina altre tre-
quattro vittorie di fila può risalire ancora e lottare
per il primato” conclude Guarnieri.

Ale. Ga.
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SETTORE GIOVANILE Tanti appuntamenti in programma nel 2015

Piccoli amici e grandi emozioni per i talenti del Cona
bel raduno della squadra di Clemente con il Casal Team

SERIE D Il punto sul girone

Rimini, prove di fuga
più cinque sulla seconda

La Voce .CALCIO 

2-2 e tanto rammarico Una fase di Castelfranco-Delta

Biancazzurri

Le ultime

ROVIGO - Prove di fuga per il Rimini, che dopo la scoppola
subita dalla Correggese poco prima di Natale, si è rifatto in
questo inizio di 2015 ottenendo tre vittorie su tre e guada-
gnando terreno su tutte le dirette avversarie. La capolista
romagnola domenica ha fatto la voce grossa nel derby con
l'Imolese, battendo la squadra di Bardi, ospite domani al
Gabrielli, con un secco 4-0 a domicilio. Protagonista del-
l'incontro il capocannoniere Manuel Pera, che con una
tripletta si porta a 20 gol. Il poker riminese arriva nel giorno
in cui rallentano Delta e Correggese. I reggiani si conferma-
no un po' scarichi non andando oltre l'1-1 in casa con il
modesto Formigine. L'unico a tenere il passo della capolista
è l'Este, che si sbarazza della Ribelle per 4-1. La parte alta
della classifica vede ora Rimini a 49, Correggese 44, Este 43
e Delta 39. Un +5 certamente significativo a metà gennaio.
Fa rumore il poker servito dal Piacenza allo stadio delle
Terme: l'Abano stecca nello scontro diretto per il quinto
posto, facendosi travolgere dalla squadra di De Paola, che si
porta a quota 35. Il Fiorenzola così si riprende il sesto posto
superando di misura (1-0) il Montemurlo. A braccetto c'è il
Bellaria che in due minuti sbriga la pratica Fortis (2-0).
Fidenza-Romagna Centro (0-1), Mezzolara-San Paolo (0-1) e
Scandicci-Thermal (0-0) erano state giocate sabato. Doma-
ni alle 14.30 turno infrasettimanale per il girone D.

Ma. Bel.
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riflessi sul mercato in uscita,
ma siamo certi che Benuzzi,
abituato a imprese impossibi-
li, non getterà tanto facil-
mente la spugna. Resta il fat-
to però che la fine del campio-
nato, seppur lontana, si avvi-
cina sempre di più e se i bian-
cazzurri non iniziano ad ac-
corciare il gap allora anche le
speranze scenderanno a ze-
r o.
Domenica il Delta ha impat-
tato in casa del Castelfranco,

avversaria che possiamo tran-
quillamente definire bestia
nera dei polesani perché in
due partite la squadra di Rovi-
go e Porto Tolle ha raccolto
appena un punto. Ancora
una volta i biancazzurri non
sono riusciti a difendere il
vantaggio, costruito grazie al-
le reti di Gherardi e Lauria. Il
2-2 insomma suona quasi co-
me una sconfitta.
Nel match giocato in terra
emiliana Benuzzi ha sorpreso

ancora nelle scelte degli undi-
ci titolari. Il '96 di partenza
era Guiducci, difensore cen-
trale adattato a terzino de-
stro, senza grandi risultati.
Meglio ha fatto l'ennesimo
esperimento Bonaventura,
stavolta provato centrale di
centrocampo. Ruoli insoliti
anche per Conti (esterno sini-
stro) e Cinti, che ha fatto il
terzino destro per metà gara.
Ha sorpreso pure la scelta di
mandare in campo dal 1' Az-
zolin, al ritorno assoluto dopo
l'infortunio del 26 ottobre
s c o r s o.
Un modo forse per tenere tut-
ti sulle spine, anche e soprat-
tutto nel corso di un trittico
delicato come questo. Doma-
ni infatti il Delta scenderà an-
cora in campo, stavolta al Ga-
brielli contro l'Imolese, men-
tre domenica sarà ospite del
San Paolo. Per ottimizzare le
energie Benuzzi al termine
della gara di Castelfranco ha
svolto una seduta di mezzora
di defaticamento, metodo
adottato dai club professioni-
stici. Per i biancazzurri nes-
suna sosta: si sono allenati
ieri e lo faranno anche oggi.
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Una bella foto di gruppo per ricordare l’evento calcistico

PEGOLOT TE (Venezia) - Sabato nella
struttura polivalente di Pegolotte della
Nuova Cona, presieduta da Nicola Botton
e affiancato dal segretario Stefano Zanel-
lato, si sono ritrovati i Piccoli Amici dai 5
ai 7 anni per una giornata di divertimento
insieme con i loro coetanei deò Casal
Team 2013 di Casalserugo. Più di una
ventina di bambini che si sono divertiti
con i tiri in porta, con alcune partitelle
della durata di dieci minuti per tempo e
infine con i "mitici" rigori. Ovviamente
non è mancato il terzo tempo con un
rinfresco super abbondante preparate dal-
le mamme.
Undici i bambini dell’Acd Nuova Cona che
hanno partecipato a questo evento. Si
tratta di Filippo Bizzarro, Andrea Borile,
Leonardo Broggio, Alessio Fornasiero,
Riccardo Guzzo, Mattia Lello, Matteo Laz-
zarotto, Filippo Magon, Lorenzo Varagno-
lo, Filippo Varolo e Alberto Visentin (as-
sente Michele Bruno). Il tecnico è l’adriese
Federico Clemente, già con esperienze nel
settore giovanile e anche per due anni in
una squadra adriese di futsal femminile.

Su benestare del presidente Nicola Botton
e il segretario Stefano Zanellato, i Piccoli
amici del Nuova Cona non si fermano.
Sabato è in programma un altro raduno
con i Piccoli amici della Piovese e della
Polisportiva Bovolenta, potendo contare
sui stretti rapporti con il responsabile del
settore giovanile Mario De Montis del
Cavarzere. Sia quest'ultima che il Nuova

Cona dal 2014 sono gemellate con il Vene-
zia, con l'obiettivo di potenziare il settore
giovanile, seguendo un percorso struttu-
rale basato sulla crescita calcistica e la
formazione educativa dei giovani.
Ricordiamo anche domenica 15 febbraio
un altro evento del Nuova Cona con i
Piccoli Amici del Cavarzere, sabato 21 feb-
braio sfida con il Gp Condor Adria.


