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SERIE D Lorenza Visentini: “Dirty Soccer può essere uno stimolo in più per noi"

Delta tra scandali e stadio
La dg si appella al futuro sindaco: "Pensi subito ai lavori del Gabrielli"

Marco Bellinello

ROVIGO - Il Delta si appresta a
debuttare ai play off di Serie D
in un clima rovente, per via
del nuovo scandalo sul calcio
scommesse. Soprattutto in
Lega Pro, si preparano a di-
sputare il post season anche
squadre direttamente coin-
volte nelle vicende giudizia-
rie, in una situazione a dir
poco surreale. La dg Lorenza
Visentini si è espressa più vol-
te sul tema, sfogando tutta la
propria rabbia. Ieri durante la
conferenza stampa pre Delta-
Piacenza è tornata sull’argo -
mento. “Penso che in questo
momento si stia assistendo al
fallimento del calcio italiano.
Noi i play off li affrontiamo
con il massimo della serenità,
ma pensate a chi si ritrova ad
incontrare squadre coinvolte
nella vicenda. Ieri per esem-
pio ho sentito Mogos, che ora
gioca al Lumezzane: dovrà
giocare i play out di Lega Pro
contro il Pro Patria, una delle
società maggiormente impli-
cate nell’inchiesta. Mi ha det-
to che lui e i suoi compagni
sono increduli, dovranno gio-
carsi la salvezza contro una
squadra che si è venduta le
partite e di cui sono state arre-
state sei persone tra dirigenti
e giocatori”. Continua la Vi-
sentini: “Questo scandalo
può essere uno stimolo in più
per noi, per dimostrare che il
calcio pulito può vincere” ag -
giunge la dg, che comunque
si dice scettica sull’esito della
vicenda. “Ho la sensazione
che alla fine terminerà tutto
con un nulla di fatto, come al
solito. Continuiamo a sperare
nel ripescaggio in Lega Pro,
ma se resta tutto come l’anno
scorso resta solo un’utopia.
Ho sentito comunque che
l’inchiesta dovrebbe allargar-
si, con nuovi arresti in arrivo.
Vediamo l’evolversi della si-
tuazione”. “Gli addetti ai la-
vori dovrebbero indignarsi -

Scossa dal nuovo scandalo scommesse Lorenza Visentini

prosegue Lorenza Visentini -
avete visto cos’hanno fatto
nel calcio femminile dopo la
tristissima frase di Belloli
(“Basta dare soldi a quelle
quattro lesbiche”, ndr)? Le
calciatrici si sono rifiutate di
scendere in campo per le fina-
li. Dovremmo fare lo stesso
noi società: io non mi iscrive-
rei a un campionato che so già
essere falsato, purtroppo però
vedo che al momento nessu-
no dei presidenti in Lega Pro
ha alzato la voce per ribadire
la propria indignazione. L’Aic
non parla, Lega e Figc nem-
meno. C’è troppo silenzio nel
mondo del calcio”. Tra Dirty
soccer e questione stadio, per
il Delta rimane una piccola
speranza di tornare tra i Pro. I
tempi della giustizia sportiva
sono noti: si attendono i ver-
detti sull’inchiesta partita da
Cremona nel 2011, figuriamo-
ci per quella attuale. Di posti
in Lega Pro comunque se ne
liberano sempre, ma se il Del-
ta non risolverà la grana Ga-
brielli c’è poco da fare. Tutto
al momento è in stand by,
anche se il commissario Ven-
trice dovrebbe riunirsi la set-
timana prossima con la Com-
missione pubblico spettacolo.
I tempi per ottenere l’agibilità
entro i primi di luglio, quan-
do il Delta dovrà specificare
un impianto per l’iscrizione
al prossimo campionato, teo-
ricamente ci sono, ma tutto
sta nelle mani del prossimo
sindaco. Visentini rivolge un
appello al futuro sindaco:
“Non so se ci si rende conto di
quanto è importante lo sport
a Rovigo. Abbiamo società
importanti che con l’indotto
possono creare benefici eco-
nomici alla città. Spero che
chiunque vinca queste elezio-
ni metta in agenda la siste-
mazione del Gabrielli. I lavori
sarebbero di poco conto, ma
occorre si sblocchi la macchi-
na burocratica”.
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SERIE D Vigilia col Piacenza

L’allenatore Tiozzo
“Il presidente vuole

vincere i play off”
ROVIGO - Sale la tensione in vista del big match, quando al
Gabrielli arriverà il Piacenza. Tiozzo è stato al Garilli per
“studiare”: “Il 2-0 è nato da diversi errori dell’Este, gli
episodi sono girati a favore del Piacenza. Siamo pronti, i
ragazzi stanno tutti bene a parte Tedesco e vogliamo
arrivare fino in fondo”. Per Tiozzo il Piacenza non si
fionderà avanti sin da subito: “La gara è impostata su 120
minuti, il team di De Paola non si sbilancerà, ma aumen-
terà il numero dei giri. Non dobbiamo perdere la tendenza
ad attaccare. Da parte nostra ci vorrà equilibrio tattico e
psicologico, è vero che abbiamo due risultati su tre, ma è
vero che ai supplementari, con la stanchezza che subentra,
tutto può succedere”. Tiozzo è fiducioso: “Ci vorrà il miglior
Delta, ovvero una sintesi delle ultime otto partite. Credo ce
la faremo”. I timori alla vigilia stanno a zero: “Siamo
carichi. Questa squadra ha sudato per dieci mesi, si è
presentata ai play off come prima delle non promosse e
vuole cancellare il rammarico per non essere riuscita a
mettere i bastoni fra le ruote al Rimini. Queste cinque
partite non mi spaventano. Il presidente mi ha detto che
vuole vincere questi play off, io non voglio deluderlo”.
Dirigerà, dalle 16, Giovanni Nicoletti di Catanzaro.

Ma. Bel.
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Mister Luca Tiozzo

GIOVANISSIMI La prestigiosa kermesse

Manca un giorno al torneo “Delta del Po”
tra le otto squadre c’è anche il Carpi

.CALCIO La Voce

Biancazzurri

Le ultime

Monica Cavallari

PORTO TOLLE - Le promesse del calcio
giovanile brillano a Ca’ Tiepolo. Dopo
un anno ricco di successi per il Porto
Tolle 2010, arriva il solito appunta-
mento dedicato ai più piccoli, in parti-
colare ai Giovanissimi classe 2001. Il
countdown è praticamente agli sgoc-
cioli, domani si terrà infatti la quindi-
cesima edizione del torneo 'Delta del
Po'. La manifestazione è organizzata
dai rossoblù con il patrocinio della
Regione Veneto, la provincia di Rovi-
go, il comune di Porto Tolle, la Pro
loco, il Coni di Rovigo e il Panathlon di
Adria. Nel campo comunale di via
Tangenziale e il terreno di gioco di Ca'
Venier sono pronte a regalare emozio-
ni ben otto squadre, divise in due
gironi. Diverse le formazioni blasona-
te, che vogliono arrivare fino in fon-
d o.
Nel raggruppamento A Porto Tolle si
sfideranno domenica mattina Carpi,
Biancoscudati Padova, Copparese e
Porto Tolle 2010.
In quello B, nella frazione di Ca'
Venier, sono pronte a battagliare Cit-

tadella, Bassano Virtus, Tagliolese e
La Rocca Monselice.
Il programma prevede alle 9.15 l'esor-
dio di Biancoscudati Padova-Porto Tol-
le 2010 e Cittadella-Tagliolese, alle 10
largo a Carpi-Copparese e Bassano
Virtus-La Rocca Monselice.
A seguire le semifinali: alle 10.45 si
affronteranno le due perdenti di ogni
gruppo e alle 11.30 le due vincenti.
Nel pomeriggio tutte le squadre cal-
cheranno il campo principale di Porto
Tolle con le varie finali previste, dal
settimo-ottavo posto fino all’ambita
finalissima.
Lo scorso anno fu il Chievo Verona ad
esultare per 2-0, adesso è caccia grossa
al primo posto.
Per ora tutto è un mistero, ma è certo
che sarà una domenica ricca di calcio
di livello e di divertimento sia per i
giocatori che per gli accompagnatori
pronti ad incitare un grande gruppo.
Inoltre la giornata di sport è una
buona occasione anche per gli addetti
ai lavori, che nel cuore del Delta
potranno scovare nuovi ed interessan-
ti talenti.
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S O L I DA R I E TA ’ Al 13 giugno

Costante Lino Mantoan
spostato il triangolare

C AVA R Z E R E - Si sarebbe dovuto tenere oggi pomerig-
gio al “Beppino di Rorai” il triangolare in memoria di
Costante Lino Mantoan, scomparso lo scorso 25 mag-
gio. Purtroppo a causa delle condizioni climatiche e
delle piogge persistenti, gli organizzatori hanno deci-
so di comune accordo con le tre squadre di “ve c c h i e
glorie” che avrebbero dovuto partecipare, di posticipa-
re l’evento il 13 giugno prossimo, stesso posto e stessa
ora.
L’evento sarà anche un modo per fare beneficenza
visto che l’offerta per l’ingresso e il guadagno della
cena, andranno all’associazione padovana “Città del-
la speranza”. I calciatori polesani e basso veneziani
dell’ultimo mezzo secolo, le stelle di Cavarzere, Conta-
rina e Loreo, che hanno portato il calcio dilettantistico
agli onori delle cronache, dovranno attendere altre tre
settimane per potersi confrontare per ricordare il loro
grande mister, Lino, che per anni è stato il loro faro.
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