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SERIE D I tifosi non mandano giù la multa da 2mila euro, giudicata “assurda”

Delta-Ultras, pace fatta?
Il gesto di distensione del club sembra essere piaciuto ai portotollesi

Marco Bellinello

ROV IG O – Pace fatta (o
quasi) tra il Delta e gli Ul-
tras biancazzurri.
La società, per bocca dei
giocatori allenati da Euge-
nio Benuzzi, si è espressa
ufficialmente per chiedere
il ritorno sugli spalti del
Gabrielli dei tifosi basso-
polesani, offrendo come
gesto di distensione il ri-
torno alla vecchia maglia
biancazzurra. Gli Ultras
sembrano aver apprezzato
il passo avanti del Delta e
molto probabilmente sa-
ranno presenti domenica a
Rovigo per la gara contro il
Fiorenzuola, dopo che ave-
vano disertato in massa
l'ultima interna con lo
Scandicci.
Un'atmosfera rovinata dal-
la sanzione arrivata pro-
prio in contemporanea al
comunicato del Delta:
2mila euro di ammenda
per insulti territoriali che
sarebbero stati rivolti dagli
stessi tifosi portotollesi al-
l'indirizzo dell'arbitro Pa-
lermo di Bari nel match
vinto a Borgo San Lorenzo
domenica scorsa. “Assur -
do”: così gli ultras com-
mentano lapidari questo
provvedimento, ricordan-
do che al termine dell'in-
contro i tifosi toscani han-
no acceso fumogeni e fatto
scoppiare alcuni petardi e
questo è costato alla Fortis
Juventus una multa molto
più lieve, di 400 euro.

La squadra di Eugenio Be-
nuzzi intanto continua ad
allenarsi, pensando solo
alla partita di domenica
pomeriggio. Il gruppo al
momento è al gran com-
pleto, è tornato ad allenar-
si anche il difensore Pablo
Garbini dopo un breve ri-
poso per febbre. Il tecnico
può contare su Luca Cinti,
al rientro dalla squalifica.
Contro la formazione pia-
centina Benuzzi dovrà sce-
gliere tra lui, Bargiggia,
Guiducci e Greggio per il
ruolo di '96. A proposito di
Greggio, che ha esordito a
Borgo San Lorenzo, merco-
ledì in conferenza stampa
mister Benuzzi ha ribadi-

to: “Non gli ho dato nes-
sun contentino, l'ho mes-
so in campo in un momen-
to critico della gara in cui
dovevamo difendere il
vantaggio. Quindi se Greg-
gio ha giocato vuol dire che
se lo merita”. Parlando di
giovani il mister ha pun-
tualizzato: “Credo che il
compito di un allenatore
non sia solo quello di pro-
vare a fare il massimo ogni
domenica, ma anche di
valorizzare il proprio mate-
riale umano. Bisogna dare
l'opportunità ai giovani di
giocare e anche di sbaglia-
re, tanto più se sono stati
cresciuti in casa”.
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Sembra pace fatta tra gli Ultras e il Delta

TERZA Oggi alle 20.30 amichevole con il Loreo

Camerini, prima gioia
“Stiamo crescendo”

.CALCIO La Voce

FIGC PROVINCIALE Martedì si è svolta la riunione con le società

In programma corsi formativi per l’uso del defibrillatore
“Sei bravo a...”, “F a i r- p l ay ” e “Fun-Football”, fissate le date

L’EVENTO Stasera a Lendinara

La scuola calcio Union Vis
incontra la psicologa Ferrari
L E N D I NA R A – Questa sera nella Sala degli specchi del
Caffè Grande di Lendinara, alle 20.45, si terrà il terzo
incontro, aperto al pubblico, per la riconferma di Scuola
calcio qualificata della società Union Vis Srl Ssd. Si
parlerà, con la dottoressa Roberta Ferrari, psicologa e
psicoterapeuta nonché psicologa della società, di come
comunicare efficacemente con i bambini e gli adolescenti
di oggi. La serata proporrà riflessioni e consigli sul tema.
Il prossimo incontro, invece, sarà il 6 marzo, e sarà tenuto
dal nutrizionista, dottor Pierpaolo Pavan dell’Ulss 17,
mentre il quinto ed ultimo incontro si terrà il 23 marzo,
con relatore Giorgio Molon, responsabile del settore
giovanile dei Biancoscudati Padova.

A. D.
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CALCIO TOUR Lo speaker di Delta Radio ospite della Pizzeria Etna

Binatti, tappa a Roverdicrè
ROV E R D I C R E ’ (Rovigo) - Tappa a Roverdicrè per Salvatore Binat-
ti, voce di Delta Radio.
Per il suo Calcio Tour è stato ospite lunedì sera della società
amatoriale Pizzeria Etna .
“Serata nata proprio alla pizzeria Etna - spiega Binatti - dove
ormai da qualche anno con i ragazzi che giocano nella squadra,
con grande soddisfazione da parte mia, mi hanno chiesto
quando sarei andato ad allenarmi con loro. E mercoledì sera è
scattata l’ora ‘x’ al campo di Roverdicrè”.
Salvatore prosegue: “Ci siamo divertiti molto durante le fasi di
allenamento, soprattutto nella partitella gestita in quattro
tempi e quattro cambi campo. Una super novità è stata l’inizia -
tiva di Manuel Contatto che si è legato al corpo la sua telecamera
che utilizza per fare sport estremi ed ha ripreso l’intero allena-
mento, vedremo cosa ne uscirà. ‘Man of the match’ è stato
all’unanimità Andrea Sartori, il portierone, che ha dato il
meglio di se, difendendo la sua porta, neutralizzando due rigori

e negando al sottoscritto e al resto della squadra la gioia del gol,
arrivato peraltro solo nel finale con un gran tiro del mister,
deviato per il più classico degli autogol. Per la cronaca, ha vinto
la squadra guidata da Enrico Scolaro con il punteggio di 4-1; per
il sottoscritto, inserito nella squadra composta da mister Mala-
man, dal capitano Michele Tiberto e dal talentuoso Omar
Raimondi, una buona gara con ottimi spunti, macchiata
dall’errore dal dischetto, ma per tutti i dettagli aspettiamo che
Giammarco Raise pubblichi nella pagina facebook ufficiale
della squadra le pagelle dell'allenamento “.
Salvatore ha concluso: “La serata è poi proseguita nel vero e
proprio cuore della società, la Pizzeria Etna dove, nonostante la
chiusura settimanale, il presidente Alessandro Baldo e suo
fratello Amedeo, con la collaborazione di Elisabetta e Meri,
hanno organizzato un’ ottimo terzo tempo che ci ha portato a
fare le ore piccole. Special guest della serata, il mio compagno di
avventura radiotelevisiva Gigi Patrian, lo showman polesano

ha dato il meglio di se con il piccolo Mattia, oltre ad intervistare
tutti i giocatori per un file che rimarrà parte della storia della
Pizzeria Etna”.
Prossima tappa venerdi 27 febbario alla corte di mister Beppe
Pregnolato al Moreno De Bei di Scardovari.
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Foto di gruppo per Salvatore Binatti con la Pizzeria Etna

Le ultime

dei biancazzurri

ROV I G O - Nella riunione di martedì scor-
so tra tutte le società che svolgono l'attivi-
tà di base, si è discusso delle date delle di
'Sei bravo a...', che si terranno sabato 9
maggio alle 17 negli impianti sportivi
dell'Abbazia, mentre quella 'Fair-play' si
svolgerà sabato 23 maggio alle 16 (struttu-
ra da definire). Infine, 'Fun-Football' ver-
rà disputata domenica 6 giugno alle 17 a
Taglio di Po. Nell'occasione è stato conse-
gnato alle società che partecipano al tor-
neo ‘Sei bravo a ...' copia del regolamen-
to, rapporto di gara e calendario delle
partite. Inoltre, è stato deciso a maggio-
ranza che il calcio d'inizio dei tornei pri-

maverili Esordienti sarà alle 16, mentre
per i Pulcini alle 17. Per agevolare le
società affiliate alla federazione di Rovi-
go, la delegazione ha stipulato un accor-
do con la società Fosver per programmare
una serie di incontri formativi per l'utiliz-
zo del defibrillatore semiautomatico in
ambito sportivo. Il macchinario infatti,
sarà obbligatorio nelle strutture sportive
e pertanto i dirigenti dovranno esser for-
mati per l'impiego. Vista l'importanza
dell'argomento, la delegazione provin-
ciale di Rovigo ritiene opportuno verifica-
re se c'è la possibilità di organizzare il
corso anche nella provincia e chiede la

preiscrizione entro sabato 14 marzo alla
sede di Rovigo. La data potrebbe essere il
28 marzo dalle 8.30 alle 13.30 ad un costo
di 35 euro per ogni allievo aderente.
Recuperi Sono stati ufficializzati i recu-
peri di alcune formazioni dei Giovanissi-
mi. Il San Giusto di Donada squadra B,
affronterà il 25 febbraio alle 18, il Borsea,
mentre la Tagliolese se la vedrà con il
Calcio Adria il 5 marzo alle 16. Si sfideran-
no al comunale di via Brunetti alle 16 di
venerdì 20 febbraio, Porto Tolle 2010 e
L o r e o.

M. C.
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POLESINE CAMERINI (Porto Tolle) - Il
Polesine Camerini domenica scorsa do-
po 17 giornate ha abbandonato l'ultimo
posto in classifica vincendo per 4-3 sul
Bosaro. Una doppietta firmata Matteo
Gibbin, un gol del solito, capitan Alber-
to Marangon e uno del giovane Nico
Siviero in una gara sicuramente storica
per i neroverdi che sono riusciti così a
conquistare la prima vittoria nel pro-
prio 'Ballarin'.
Il team del presidente Damiano Tessa-
rin sta ben figurando nel girone di
ritorno, nelle prime quattro partite in-
fatti, hanno racimolato ben 5 punti dei
13 complessivi grazie a una vittoria, due
pareggi con San Pio X e Zona Marina e
una sconfitta con l'Adige Cavarzere.
Mister Sergio Pezzolato che non ha
mai smesso di credere nei suoi ragazzi
analizza l'ultimo match con i rossoblù:
"Domenica in campo eravamo messi
bene e siamo riusciti a fare una gara
davvero importante come piace a me.
Abbiamo gestito al meglio la partita per
80 minuti andando con decisione sui
contrasti palla, facendo il nostro gioco
dimostrando grinta e determinazione.
Nulla da togliere al Bosaro che ha messo
in luce alcuni giocatori di valore. Sul 2-1
però, abbiamo reagito nel migliore dei
modi segnando due gol perchè c'era la
voglia di metterci una pietra sopra sul-
l'incontro. Una volta raggiunto il 4-1

probabilmente è emersa in noi la paura
di arrivare alla nostra prima vittoria in
casa - dichiara Pezzolato - Il lato negati-
vo riguarda gli ultimi 10 minuti quando
probabilmente eravamo convinti di
aver i tre punti in mano, ci siamo
lasciati andare, ci siamo rilassati e ab-
biamo preso 2 gol e la gara è stata
riaperta. Dobbiamo lavorare su questo
perchè non deve più accadere. Un ver-
detto con un risultato chiaro, non può
esser messo in discussione a poco dal
termine".
Un gruppo che sta dando soddisfazioni
al tecnico neroverde come spiega: "I
progressi del mio gruppo li avevo già
notati e ribaditi anche in spogliatoio. In
questo girone di ritorno stiamo crescen-
do molto e dobbiamo continuare su
questa strada. I ragazzi sono sempre
stati invogliati e aperti agli insegna-
menti. Ci bastava una vittoria, visto
che la domenica precedente ci era sfu-
mata e questa è sta raggiunta con tutto
il cuore. Ho voluto dare un premio ai
miei giocatori. Vista l'amicizia con il
direttore generale del Loreo, Massimo
Bovolenta, ho voluto organizzare un'a-
michevole importante per stasera".
Alle 20.30, al comunale di Loreo, il
Polesine Camerini affronterà la forma-
zione di Dorino Anali.

M. C.
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