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SERIE D L’allenatore è rimasto sorpreso dalla squalifica di due turni

Delta, aria di grande sfida
Il tecnico in vista del Rimini deve scegliere tra Conti, Capellupo e Giorgino

Marco Bellinello

ROVIGO - “Ho cercato di
difendere l'indifendibile, e
cioè il fallo di mano di Bar-
giggia. Ma onestamente
non ho offeso nessuno”.
Luca Tiozzo si giustifica co-
sì all'indomani della squa-
lifica per due giornate in-
flittagli dal giudice sporti-
vo. “Ho solo alzato la voce,
ma come nel caso di Zucca-
rin (stessa sanzione dopo
essere stato allontanato a
Montemurlo, ndr) sono
uscito dal campo in silen-
zio”. Il tecnico del Delta
dovrà seguire dall'esterno
del campo le due gare casa-
linghe con Rimini e Formi-
gine, prima ed ultima del-
la classifica, ma grazie alla
recinzione a bordo campo
del Gabrielli cambierà ben
poco. In panchina a sosti-
tuirlo ci sarà Zuccarin, al
rientro dalle due giornate
di stop: la storica guida del
Delta rivestirà le panni di
primo allenatore biancaz-
zurro a un anno e mezzo di
distanza dall'ultima volta,
Delta-Virtus Vecompo 0-2.
“Ho piena fiducia in lui”
assicura Tiozzo, e ci man-
cherebbe visto che proprio
Zuccarin è stato la sua
chioccia negli anni tra-
scorsi a Porto Tolle. In casa
Delta si vive con grande

trepidazione la settimana
che porta alla sfida col Ri-
mini. I biancazzurri arri-
vano da cinque vittorie
consecutive e non hanno
intenzione di fermarsi
contro i campioni del giro-
ne. “I giocatori vogliono
fare una grandissima par-
tita - avverte Tiozzo - ma il
Rimini non verrà certo qui
a passeggiare”.
Tra i romagnoli è in forte
dubbio Manuel Pera, capo-
cannoniere del girone che

SECONDA CATEGORIA Numeri impressionanti per la regina

Capolavoro Medio Polesine

Allo stadio “La Marcona”

Amichevole di lusso
il team di Resini

oggi sfida il Delta

Lo zoom

SERIE B FEMMINILE Dopo il successo ottenuto a Ferrara

Gordige, salvezza più vicina
New Team Ferrara - Gordige 1 - 2
New Team Ferrara: De Candia, Pedevilla, Vannini, Ansaloni, Gilli (1’st Braga),
Forti, Goldoni (35’pt Pozzi), Grassi, Montorio, Chierici, Bianchi. A disp.: Faustini,
Pozzi, Braga. All.: Baroni

Gordige: Bondesan, Amidei, Melato, Trombin S., Pivetta (12’st Padoan),
Sacchetto, Andreasi, Balasso S. (33’st Conventi), Cerato, Marangon. A disp.:
Trombin N., Balasso C., Sturaro Lis., Sturaro Lin., Padoan. All.: Bernardi

Arbitro: Luciano di Bologna
Assistenti di linea: Loddo di Ferrara e Pulcini di Ferrara
Reti: 23’pt Cerato (G), 43’pt Montorio (N), 9’st Marangon (G)

La Voce .CALCIO

ROVIGO - Un'amichevole di lusso per festeggia-
re il titolo appena messo in bacheca. Oggi
pomeriggio al La Marcona di Ceregnano, il
Medio Polesine di Resini affronta in amichevole
il Delta di Luca Tiozzo. Un'occasione per i
bianazzurri di testarsi in vista del big match di
domenica, dove Lauria e compagni si misure-
ranno con un'altra squadra che ha appena vinto
il campionato, il Rimini.
Il Medio Polesine domenica scorsa si è aggiudi-
cato con due turni d'anticipo il girone H di
Seconda categoria, chiudendo con un buon
margine davanti al Porto Viro e guadagnando la
promozione in Prima categoria.
Da parte dei gialloneri c'è la voglia di festeggiare
con una sgambata contro la squadra più blaso-
nata del Polesine, il Delta appunto. Per mister
Tiozzo sarà soprattutto l'occasione di trarre
valutazioni importanti sullo stato dei propri
giocatori. In primis dei centrocampisti Capellu-
po e Giorgino, ancora convalescenti. Il primo
domenica a Chioggia ha giocato l'ultima mez-
z'ora, tornando a giocare dopo due mesi di stop;
il secondo invece è stato tenuto a riposo. Appun-
tamento quindi al La Marcona, dove il calcio di
inizio è stato fissato alle 16 di oggi pomerig-
g i o.

Ma. Bel.
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Biancazzurri

Le ultime

In forte dubbio Il cannoniere Pera del Rimini

domenica ha rimediato
una distorsione a una cavi-
glia. Il mister deltino non
ha dubbi sul modulo che
adotterà contro la capoli-
sta, le uniche incertezze
riguardano gli interpreti,
soprattutto a centrocam-
po, dove si giocano una
maglia Conti, Capellupo e
G i o r g i n o.
“Il primo è quello che sta
meglio sotto l'aspetto fisi-
co, ma gli altri due danno
maggiori garanzie” spiega

Tiozzo, che aggiunge: “Co -
munque per chi andrà in
panchina non sarà certo
una bocciatura. In questo
momento voglio capire
quale possa essere l'arma
migliore per riuscire a con-
trastare il Rimini”. Di si-
curo in campo non ci sarà
Bargiggia: “Mi dispiace
molto per Luca perché sta-
va facendo bene. Ma quan-
do dico che gli episodi pos-
so incidere sul nostro cam-
mino parlo proprio di que-
ste assenze”. Vincendo a
Chioggia il Delta Porto Tol-
le Rovigo ha scavalcato in
classifica l'Este: il primo
effetto concreto della cura
Tiozzo. Che ribadisce: “Do -
menica ha sorpreso l'atteg-
giamento positivo e la
mentalità vincente dimo-
strata nei 90 minuti. Que-
sto è quello che dobbiamo
avere in testa fino alla fine,
dobbiamo pensare in gran-
de ma ricordarci che la ba-
se di tutto è il lavoro”.
“Se nelle prossime tre gare
- aggiunge - faremo sette
punti, sicuramente avre-
mo scalato una posizione.
E per come era il trend
prima che io arrivassi, nes-
suno se lo sarebbe aspetta-
to, neanche il migliore de-
gli ottimisti. Ma da qui a
fare sette punti ne passa”.
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Promozione meritata Il Medio Polesine festeggia

CEREGNANO - Con il 3-0 sul Canalbian-
co, il Medio Polesine si è laureato campio-
ne di Seconda categoria, ottenendo la
promozione in Prima con due turni d’an -
ticipo. Numeri impressionanti per gli
uomini di Resini: 14 vittorie consecutive,
miglior difesa con tre reti subìte nel ritor-
no, 30 gol fatti sempre nel girone di
ritorno. Cire che consacrano la squadra a
più forte del campionato e che ha merita-
to la vittoria finale.
Davanti ad un pubblico gremito, senza
storia la partita con il Canalbianco, con il
Medio in doppio vantaggio grazie a Trevi-
san. Fusetti al 30’ del secondo tempo
firma il 3-0, l’arbitro al 90’ decreta la fine
della partita e l’inizio della fasta.
Il ds Cremonese afferma a fine partita:

“Abbiamo fatto qualcosa di straordina-
rio, la vera corazzata siamo noi che abbia-
mo dominato il campionato conducen-
dolo per tre-quarti come capolista e la-
sciando indietro pochissimi punti per
strada - dice il ds - è la vittoria del gruppo
compatto e unito negli intenti guidato da
un capitano, Pizzo, che ha plasmato lo
spogliatoio facendogli capire che que-
st’anno poteva essere la nostra occasio-
ne”.
Aggiunge il ds: “Per quanto riguarda la
fortuna sicuramente è una componente
della ricetta, ma i numeri che abbiamo
fatto vanno oltre questo. C’è stato un
episodio fortunato, nel ritorno nel big
match vinto con il Porto Viro, quando il
rigore di Finotti è finito alto - qui a

Ceregnano c’è un gruppo unito, non ci
sono tuttologi del calcio ma un gruppo di
persone importanti che lavorano e si con-
sigliano quotidianamente”.
Continua Cremonese: “Quello che abbia-
mo fatto in tre anni è da ricordare, abbia-
mo scalato le categorie e adesso non vo-
gliamo certo sfigurare in Prima. La vitto-
ria è merito di tutti quelli hanno lavorato
per questa società in qualsiasi ambito.
Adesso vogliamo chiudere le ultime due
partite con altre due vittorie per battere il
record del Badia dell’anno passato dei 78
punti, poi proveremo a fare la fase regio-
nale”. Il Medio Polesine si stringe attorno
al portiere Matteo Gagliardo, colpito da
un grave lutto familiare.
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FERRARA - Il Gordige di Bernardi
torna con tre punti in saccoccia
anche dalla trasferta di Ferrara e si
porta a dieci lunghezze dal Due
Monti. Finisse qui il campionato
di Serie B, le cavarzerane sarebbero
salve. Manca però ancora un'ulti-
ma partita in casa contro lo Jesi, e
solo dopo quei 90 minuti, si saprà
se il Gordige dovrà disputare o me-
no i famigerati play-out.
Le cavarzerane partono subito al-
l'attacco, al terzo minuto è Maran-
gon da posizione favorevole a
mandare il pallone addosso al pa-

lo. Su corner all’ottavo ci prova
Melato di testa, ma De Candia fa
buona guardia. Si sveglia anche la
New Team, Goldoni serve Monto-
rio la quale prova a sorprendere
Maniezzo con un tiro da fuori area,
l'estremo difensore respinge sui
piedi di Bianchi che calcia a lato.
Le biancoblu trovano il meritato
vantaggio al 23’ con una precisa
punizione di Cerato che passa sor-
niona sotto le gambe dei difensori
per poi insaccarsi alla sinistra di
De Candia.
La New Team spreca il pari con

Goldoni, che giunta a tu per tu con
Maniezzo manda a lato. Quando il
primo tempo sembra volgere a fa-
vore del Gordige, la New Team
pareggia grazie ad di rigore gene-
roso concesso dall'arbitro per fallo
di mani di Bondesan. Sul dischet-
to va Montorio che piazza impara-
bilmente la palla alla destra di
Maniezzo. Nella ripresa, il Gordige
fissa il 2-1 al 9’, grazie ad un'incor-
nata di Marangon su cross di Sac-
c h e t t o.
Il Gordige gestisce la partita e sfio-
ra in ripetute circostanze il 3-1. Al

13’Melato a girare di testa una pu-
nizione di Cerato, De Candia para
in tuffo. Al 22’ è sempre Cerato a
mettere in area un pallone per
Sacchetto che si gira e tira a botta
sicura, sulla traiettoria c'è però il
portiere. Al 35’ l'estremo difensore
si rifugia in corner sul tentativo di
Andreasi. La New Team non riesce

a uscire dal guscio, per Melato e
compagne il secondo tempo in di-
fesa è abbastanza tranquillo.
La partita finisce dunque 2 a 1 per il
Gordige, che porta a casa altri tre
punti che profumano di salvezza,
in attesa dell’ultima gara di dome-
nica contro lo Jesi.
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