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SERIE D Delta frenato proprio dal terreno. Adesso la testa va al Piacenza

I biancazzurri e il fattore campo
Il manto del Gabrielli ha impedito di conquistare i tre punti

AMATORI UISP Splendido poker nel derby con il Magep

Il Canda ritrova il sorriso

Marco Bellinello

ROVIGO - Su un campo
diverso il Delta avrebbe
quasi sicuramente cen-
trato la vittoria, non lo
si può negare. Ma il pari
con il Fiorenzuola lascia
comunque insoddisfatti
i ragazzi di Eugenio Be-
nuzzi, che volevano a
tutti i costi portare a
casa il terzo successo
consecutivo. Due punti
in più che avrebbero
consentito ai biancaz-
zurri di portarsi da soli
in seconda posizione.
Il terreno di gioco del
Gabrielli ha invece tra-
dito la propria squadra,
reso una fanghiglia dal-
la pioggia scesa durante
la notte. Non certo un
acquazzone, ma i pro-
blemi di drenaggio del
manto rodigino sono ar-
cinoti e per risolverli sa-
rebbe necessario un in-
tervento radicale. Che
al momento, visti i tem-
pi che corrono, sembra
davvero lontano. Non
resta quindi che adat-
tarsi, e raccogliere que-

AMATORI UISP Successo e quinto posto solitario

Il magic moment del Csm Corbola
i ragazzi di Zaia espugnano Rivà

SERIE D Gli altri risultati

Il Rimini sa solo vincere
dietro è lotta serrata

La Voce .CALCIO 

Una fase del match d’andata Delta Porto Tolle Rovigo-Piacenza

Le ultime
sul campionato

CALCIO A 5 UISP

Rosa del Delta ko
lunga trasferta amara
BUDRIO (Bologna) - Nulla da fare per le ragazze
della Rosa del Delta, che hanno dovuto arren-
dersi nella lunga trasferta contro il Reno Moli-
nella nel campionato di calcio a cinque femmi-
nile. Nella prima frazione Poser e compagne
cercano di trovare la via del gol, con alcune
incursioni da parte di Marchetti e Passafini. A
circa metà del tempo, arriva la beffa: tiro delle
locali e Poser anticipa il proprio portiere Grandi
in uscita, la palla carambola in rete per il più
classico degli autogol. Arriva anche il 2-0 da
parte di Piemontese, pochi minuti dopo 3-0 ad
opera di Rubbini e Testoni firma il 4-0. Il
portiere locale sventa un tiro dalla distanza di
Clemente destinato all'incrocio. Blackaout to-
tale delle ragazze ferraresi dopo l'autogol e
mister Schincaglia prova a scuoterle durante
l'intervallo. Nella seconda frazione Piemontese
porta a spasso la sua avversaria, si gira e batte
Grandi per la cinquina. Le ferraresi tirano fuori
l’orgoglio e accorciano grazie allo splendido
sinistro di Clemente, al primo gol dopo il lungo
infortunio. Poi Marchetti con un rasoterra
potente firma il definitivo 5-2. Nuova sfida oggi
alle 21.30 a Jolanda si Savoia col Voghiera.
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sto punto che comun-
que permette al Delta di
restare in striscia positi-
va .
Contro il Fiorenzuola le
occasioni non sono
mancate, anche se è
stato difficile crearne.
Pandiani, Baldrocco e
Laurenti solo per que-
stione di centimetri non
sono riusciti a buttarla
dentro, contro una dife-

BAGNOLO DI PO - Torna il sorriso in
casa rossoverde con una larga vitto-
ria sui rivali storici del Magep Badia,
successo che mancava dal 12 dicem-
bre 2009, quando il Canda si impose
per 3-2. Stagione sportiva che si con-
cluse con il titolo provinciale Crvs da
parte dei candesi. Il 4-0 finale è puni-
tivo nei confronti del Magep che può
recriminare contro la sfortuna dei
due legni colpiti. Ottimo l’arbitrag -
gio di Pivi. Al 3’ un colpo di testa del
liberissimo Rossi si spegne di poco
alto. Al 10’ un tiro cross di Lucca va a
colpire la parte alta della traversa. Il
Canda si porta in vantaggio al 17’ con
Tinazzo che anticipa di testa Verone-
se, sfruttando al meglio una puni-

zione di Secchiero dalla tre quarti. Al
24’ una punizione di Ferrari si spe-
gne a lato. Al 27’ l’ex Lazzarini mette
Calaon davanti a Ramazzina che con
una strepitosa uscita gli nega il gol.
A un minuto dal riposo un tiro a giro

dal vertice dell’area di Villari si stam-
pa sulla traversa. Nella ripresa al 10’
da un cross di Santato, Montoncelli
calcia a lato. La pulce si rifà al 16’,
bella azione di Magon, palla a Mon-
toncelli che supera con un pallonetto

Veronese. Al 18’ Magon lascia il po-
sto all’argentino Nestor (al debutto
casalingo), dopo un minuto il neo-
entrato riceve palla da Ferrari, entra
in area e fulmina il portiere con un
gran tiro sotto la traversa. Allo scade-

re Ejjaaouani emula il gran gol di
Pirlo contro l’Atalanta, e con una
staffilata da trenta metri mette fine
al match.

G. B.
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R I VA' (Ariano nel Polesine) - Quinta vitto-
ria consecutiva per il Csm Corbola di Zaia
che sta tornando nelle zone alte del cam-
pionato Uisp. A farne le spese questa volta
è la Rivarese, sconfitta sul proprio terreno
1-3. All'11' Kaous è bravo a conquistare palla
a pochi metri dall'area e a scaricare un
bolide che si insacca alle spalle di Farinelli.
Al 24’ si scatena un parapiglia in campo
dopo che coinvolge diversi giocatori, dopo
il gesto provocatorio del numero undici di
casa. Pochi minuti dopo l'arbitro approfit-
ta di uno scambio di opinioni tra le due
panchine per espellere dal campo due diri-
genti. Al 28' arriva il raddoppio dei blau-
grana con Lafsahi che scodella una puni-
zione dalla trequarti, il più lesto a interve-
nire è Ezzarouali che insacca di testa. Al
34'il Csm cade nella trappola delle provoca-
zioni con Mantovani che risponde in modo
poco oxfordiano a un componente della
panchina locale, l'arbitro decide di espelle-
re il difensore blaugrana. Al 38' arriva la
prima occasione da gol per la Rivarese con
Egourramen che calcia dall'interno dell'a-
rea di rigore ma la sua palla esce a fil di

palo. Le squadre vanno così al riposo sul
risultato di 0-2. Al 12' il neo-entrato Negri
si fa trovare subito libero all'interno dell'a-
rea di rigore ma il suo tiro ravvicinato
viene neutralizzato da Farinelli. Al 14' le
squadre tornano in parità numerica dopo
l'espulsione per doppia ammonizione di
Zerbini. Al 16' Kaous si invola sulla fascia,
una volta arrivato sulla linea di fondo
passa la palla a Negri con un colpo di tacco,
l'attaccante blaugrana serve Lafsahi che
insacca da posizione ravvicinata lo 0-3. Al
22' Lafsahi si ritrova sui piedi la palla del
poker ma il centrocampista del Csm calcia
alto. La partita torna a farsi maschia,
fioccano le ammonizioni sia da una parte
che dall'altra. Al 32’ il Csm rimane in nove
a causa del doppio giallo rimediato da
Ezzarouali. Al 1'minuto di recupero la Ri-
varese accorcia le distanze con il gol di
Scarpa bravo a sfruttare una corta respinta
della retroguardia ospite. Al 3' di recupero
la Rivarese sfiora la seconda marcatura con
un'azione insistita all'interno dell area. Al
fischio finale esplode la gioia dei giocatori
del Csm che corrono a esultare con i propri

sostenitori accorsi numerosissimi per que-
sta difficile trasferta. Il Corbola sale a 29
punti e complice il contemporaneo pareg-
gio del Donzella rimane da solo al quinto
posto. Sabato prossimo al Csm Stadium gli
uomini di Zaia sfideranno il Rottanova,
l'unica squadra che oltre al Chioggia è
stata in grado finora di battere il Csm.
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Selfie Uisp Il Csm fa festa negli spogliatoi

ROVIGO - Il pareggio con il Fiorenzuola lascia invariata la
classifica del Delta, se si esclude un Rimini distante anni
luce. La capolista ha infilato la settima vittoria del 2015,
regolando con una doppietta di Pera il Mezzolara (2-0). Il
bomber riminese sale a quota 24 e il Rimini ha allungato: 13
punti separano la corazzata da Correggese ed Este, 14 dal
Delta. Questo nonostante la capolista debba recuperare
una gara, domani in casa del Fidenza. Agli altri restano le
briciole, o meglio i play off. Per questo “contentino” è lotta
serrata tra Correggese, Este, Delta e Piacenza, che ambisco-
no tutte al secondo posto. Este e Delta non hanno saputo
approfittare della sconfitta dei reggiani nell'anticipo (2-3
con l'Abano). Nessun sorpasso come atteso alla vigilia, ma
solo l'aggancio della squadra di Zattarin che a Scandicci si
era illusa con il vantaggio al 78' di Rondon, facendosi
prendere sull'1-1 a tempo scaduto. Il Delta tiene a bada il
Piacenza (quinto a -2 dai polesani), vittorioso nell'anticipo
col Romagna. L'unica squadra che può rientrare nei play off
è il Bellaria, sesto a -3 dal quinto posto: i romagnoli hanno
sfoderato un secco 3-0 col Formigine. Nuovo ko del San
Paolo, che perde 3-1 a Montemurlo e torna ultimo. Chi si è
scrollato di dosso l'epiteto di fanalino di coda è la Thermal,
che ha battuto 2-1 il Castelfranco. Successi esterni della
Fortis sulla Ribelle e del Fidenza sull'Imolese.

Ma. Bel.
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I quattro moschettieri I marcatori che hanno affossato il Magep Badia

Canda - Magep Badia 4 - 0
Canda: Ramazzina, Santato, Mora (29’st Milani), Ejjaaouani, Secchiero, Zaramella, Marsotto M. (23’st
Montoncelli E.), Tinazzo, Montoncelli M., Ferrari (39’st Volpin), Magon (18’st Nestor). A disp.: Bregantin,
Mariotti. All.: Marsotto R.

Magep Badia: Veronese, Lanzoni (23’st Villari M.), Goldoni, Davì, Rossi (33’st Segantin), Rinaldi (29’st
Rosolin), Sinico, Lazzarini, Lucca, Villari C. (35’st Prendin), Calaon (20’st Furini). A disp.: Carretta, Dal
Lago. All.: Bellon

Arbitro: Pivi di Rovigo
Reti: 17’pt Tinazzo, 16’st Montoncelli M., 19’st Nestor, 40’st Ejjaaouani
Ammoniti: Marsotto M. (C), Veronese (M)

sa già di per sé solida e
aiutata dalle condizioni
del campo. Dall'altra
parte il portiere Tom-
maso Bianco, che ormai
sembra aver soppianta-
to Vimercati (quest'ulti-
mo in realtà non era
convocato perché in-
fluenzato), è stato im-
pegnato in una sola oc-
casione, facendosi tro-
vare pronto. Per il nuo-

vo numero uno, classe
1994 di origine leccese,
tre presenze finora sen-
za subire nemmeno un
gol. Anche se alla prima
apparizione è uscito do-
po 10 minuti per espul-
sione.
Dunque meglio prender
ciò che di buono si è
visto domenica scorsa e
ripartire da lì per prepa-
rare una delle trasferte
più difficili della stagio-
ne, quella di Piacenza.
Al Garilli la squadra di
Benuzzi si giocherà uno
scontro diretto per i play
off, essendo gli emiliani
solo due punti dietro ri-
spetto ai polesani. Chis-
sà che i biancazzurri
non ritrovino subito la
verve perduta, in un no-
bile stadio come il Garil-
li che negli anni Novan-
ta ha spalancato le porte
alla Serie A. Seguirà,
domenica 8 marzo, un
altro big match, stavol-
ta in casa contro l'Este,
che all’andata segnò
l’allontanamento di Lu-
ca Tiozzo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA


