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SERIE D Dopo cinque successi consecutivi polesani con il vento in poppa

Delta, battere il Rimini si può
Alla squadra di Luca Tiozzo manca ancora la vittoria in un big match

ALLIEVI PROVINCIALI Gol della bandiera siglato da Marzari

Il San Pio cede al Cavarzere

SECONDA CATEGORIA

Il pareggio di Granzette
fa più felice la San Vigilio

.CALCIO La Voce

Delta e Rimini si affrontarono anche lo scorso anno in Lega Pro

GRANZET TE (Rovigo) - Granzette - San Vigilio, un pari che
alla fine non soddisfa nessuno: i padroni di casa hanno
cercato il gol vittoria credendoci fino alla fine sia pure in
inferiorità numerica; gli ospiti con il rammarico di una
vittoria, l'ennesima, buttata al vento. I rossoverdi di mister
Trambaioli hanno raggiunto un insperato, fino a quel
momento, pareggio allo scadere del primo tempo con
Chiarelli grazie ad una grave indecisione della difesa giallo-
rossa, con non poche responsabilità del portiere Cheula.
Questo ha dato ai padroni di casa la forza per ricaricarsi
nell'intervallo e rientrare più determinati: più volte sono
arrivati minacciosi davanti a Cheula anche se non ci sono
state nitide occasioni, alla fine ha pesato aver giocato con
un uomo in meno a seguito dell'espulsione di Braga.
Dall'altra parte la San Vigilio è andata in vantaggio già al 10'
del primo tempo con un rigore trasformato da Giribuola
dopo l'atterramento di Barchi. "Le squadre di Franzoso -
afferma mister Trambaioli - sono estremamente difensive
e si preoccupano quasi esclusivamente di rompere il gioco
degli altri, meritavamo qualcosa di più". In casa giallorossa
parla Cristian Matta. "Il primo obiettivo era quello di non
perdere e questo rappresenta un punto importante per la
salvezza. C'è il rammarico per una partita che avevamo in
mano ma non abbiamo saputo portare fino in fondo".

L. I.
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Brivido in area di rigore

Gli Allievi di San Pio e Cavarzere pronti a scendere in campo

Biancazzurri

Le ultime

Marco Bellinello

ROVIGO - E chi lo ferma più
questo Delta? Forse solo una
corazzata come il Rimini in
questo momento sarebbe in
grado opporsi all'incredibile
cavalcata targata Tiozzo bis.
15 punti in cinque gare è il
bottino con cui i biancazzurri
si presenteranno domenica al
big match con i neo laureati
campioni del girone D. Strap-
pato il quarto posto all'Este, i
biancazzurri ora puntano
dritti sul Piacenza, distante
due punti: questo l'obiettivo
principale di Lauria e compa-
gni, che comunque ci tengo-
no tantissimo a fare bene in
uno scontro diretto. Dopo il
successo di Correggio alla pri-
ma giornata, sono arrivati
due pareggi con l'Este, un al-
tro pari con la Correggese,
uno 0-0 e una sconfitta con il
Piacenza e, soprattutto, la ga-
ra persa in rimonta a Rimini
nel girone d'andata. Tanti
punti gettati qua e là che han-
no compromesso la stagione
del Delta, che tuttavia ha an-
cora il tempo per dire la sua.
Tiozzo ha pagato con l'esone-
ro i due pareggi con Piacenza

ed Este. Domenica al Gabriel-
li si affronteranno i due attac-
chi più prolifici del campio-
nato: Delta (76 gol fatti) e Ri-
mini (74) a livello nazionale
sono dietro solo a Viterbese
(81). Intanto il dipartimento
interregionale ha ufficializ-
zato le date della fase post
season. Le nove squadre vin-
centi iniziano la corsa allo
scudetto il 17, 20 e 24 maggio
con le tre giornate dei trian-

golari. Le Final Four andran-
no in scena in gare uniche in
campo neutro il 28 e 30 mag-
gio. Più lunga la rincorsa a un
posto utile in caso di un even-
tuale ripescaggio in Lega Pro.
Il 17, 20 e 24 maggio si giocano
gli abbinamenti dei play off
per decretare una squadra
vincente per ogni girone. Con
la classifica attuale, essendo
il Delta secondo nella griglia
(la Correggese non fa testo

perché già promossa alla fase
nazionale), gli uomini di
Tiozzo dovrebbero aspettare
la vincente tra Este e Bellaria
il 20 maggio. Proseguendo,
incontrerebbero il Piacenza
nel terzo turno il 24 maggio.
La quarta e quinta fase si di-
sputano il 31 maggio e 7 giu-
gno. Le semifinali andranno
in scena il 10 giugno, la finale
è in programma il 14 giugno.
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Un momento della sfida di domenica mattina

ROVIGO - Gli Allievi del
San Pio X giocano una
bella partita ma si ar-
rendono 3-1 contro il Ca-
va r z e r e .
I gialloblù, guidati per
l’occasione in panchina
da Marcello Trevisan,
danno tutto in campo e
impegnano severamen-
te gli avversari, ma con-
cretizzano le proprie
azioni solo con una rete
di Marzari. La formazio-
ne rodigina è composta
da atleti tutti al primo
anno nella categoria e
spesso paga la prestanza
fisica degli avversari.
I frutti del lavoro si ve-
dranno nelle prossime
sfide. Nella partita con
il Cavarzere il grande
impegno dei ragazzi è
stata la nota positiva

dell’incontro. Il proget-
to di lavoro in comune
delle due polisportive
cittadine (San Pio e
Granzette) si svilupperà
ancora di più nella pros-
sima stagione, dopo l’e-
sperienza positiva di
questo campionato.
Gli Allievi del Cavarzere
vincono il match 3-1 e
fanno altri passi avan-
ti.
La Polisportiva San Pio X
ha giocato con: Zanirato
(Barella), Taresek (Ver-
za), Lucchin, Franzoso,
Rossetto, Ramazzina
(Iaich), Malin, Marzari,
Pavan (Agribi), Bassan,
Aneke (Schiesaro). Alle-
natore: Stefano Bassani
(in panchina Marcello
Tr e v i s a n ) .
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In maglia gialla Tommaso Marzari autore del gol del San Pio


