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SERIE D Jurgen: “Sfrutterò questo momento. Il modulo? Preferisco il rombo”

Il Delta riscopre Pandiani
Mister Benuzzi sta premiando l'attaccante, titolare nelle ultime tre gare

Jurgen Pandiani L’ex Spal è ritornato a vestire la maglia da titolare nella gara col Fiorenzuola

GIRONE C Parlato a +10

Per l’Altovicentino
e bomber Cozzolino

ora è crisi nera

L’EVENTO Stasera alle 20.30

La scuola calcio Cavarzere
incontra Cinzia Mattiolo

Davide Ceregatti ha consegnato un assegno da 500 euro all’associazione “Il velocipede”

S O L I DA R I E TA ’ Le ultime iniziative del sodalizio benefico

La Fondazione Carobbi-Ceregatti ancora protagonista
con due assegni donati all’Ail di Siena e al “Ve l o c i p e d e ”

.CALCIO La Voce

Le ultime

dei biancazzurri

ROV I G O – Undici punti sperperati in appena quattro gior-
nate e un campionato intero consegnato nelle mani degli
acerrimi nemici Biancoscudati. Un mese nero per l'Altovi-
centino e Giuseppe Cozzolino, apparsi irriconoscibili: un
solo punto nelle ultime quattro gare per la società del
presidente Dalle Rive, letteralmente inviperito dopo la
sconfitta di domenica scorsa con la Triestina. Avanti per 2-
1 fino all'88', l'Altovicentino si è fatto clamorosamente
rimontare nei minuti finali da una doppietta di Rocco. 2-3
a Valdagno e crisi nera certificata. Se da una parte la
squadra di Zanin (ora a rischio esonero) piange, dall'altra
c'è chi ride, e parecchio. Il Padova di Carmine Parlato contro
il Fontanafredda ha infilato la quinta vittoria consecutiva,
che gli ha permesso di portarsi addirittura a +10 sul secondo
posto, occupato dai vicentini. E dire che fino a quattro
giornate fa Cozzolino e compagni erano primi con un punto
di vantaggio sui Biancoscudati. Ora invece la promozione
diretta in Lega Pro sembra saldamente nelle mani del
Padova, con Carmine Parlato che si avvia a vincere il suo
secondo campionato di Serie D consecutivo. Ma finché non
arriva la consacrazione della matematica meglio non ab-
bassare la guardia: lo sa bene l'ex tecnico di Rovigo e
Pordenone, che sta preparando la difficoltosa trasferta
contro la terza forza del girone, il Belluno. Quest'ultimo
domenica scorsa ha pareggiato 1-1 con l'Arzignano: in
campo per la prima volta dal 1' il polesano Andrea Di Bari.
I bellunesi sono a -3 dall'Altovicentino e possono ancora
ambire alla piazza d'onore. La Clodiense nel frattempo è
tornata al quinto posto del girone C, battendo 3-1 il Mori
Santo Stefano. Nel girone B la sconfitta interna con l'Olgi-
natese è costata l'esonero al tecnico del Villafranca Verone-
se Cristian Soave, che è stato sostituito da Sauro Frutti.
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Stefano Carobbi ha consegnato un assegno all’Ail di Siena

Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E – È in programma per stasera il secondo
appuntamento di formazione per i giovani calciatori
dell’Asd Calcio Cavarzere e per le loro famiglie, promos-
so dalla società nell’ambito delle iniziative per acquisire
il titolo di “Scuola calcio qualificata” con certificazione
da parte della Figc regionale del Veneto.
Nella sala convegni di Palazzo Danielato si terrà alle
20.30, una conferenza dal titolo “Rapporto età-sedenta-
rietà-sport”, relatrice della serata sarà la psicologa
Cinzia Mattiolo. L’iniziativa si inserisce in un percorso
di crescita in competenza e preparazione che l’Asd
Calcio Cavarzere ha promosso, dotandosi al suo interno
di alcune figure professionali quali il medico, lo psicolo-
go e di preparatori qualificati, sia dal punto di vista
atletico che educativo. In quest’ottica è nato un progetto
formativo aperto agli iscritti, ai genitori e al pubblico
che consta di cinque incontri che si tengono da febbraio
fino a fine maggio. Alla realizzazione di tale progetto
hanno concorso diversi enti ed associazioni: l’assessora -
to allo sport di Cavarzere, l’Istituto comprensivo di
Cavarzere e l’Avis comunale di Cavarzere e Cona.
Proprio per l’Avis la collaborazione reciproca e la condi-
visione di valori e risorse con associazioni e gruppi
sportivi locali è sempre stata considerata prioritaria
della propria attività associativa. I prossimi appunta-
menti sono già stati fissati: il 24 marzo relatori dell’in -
contro saranno Riccardo Bovo e Francesco Beltramelli,
responsabili del settore tecnico dell’Unione Calcio Vene-
zia, che parleranno di “Sport come strumento di
crescita per i bambini, per gli adulti, per educare”; la
conferenza successiva si terrà mercoledì 29 aprile e avrà
come tema “Alimentazione e prestazione”, relatrice
sarà la biologa nutrizionista Elettra Da Ros; il 27 maggio
si svolgerà l’ultimo incontro, tenuto dagli arbitri della
sezione Aia di Adria, sul rapporto tra dirigenti, arbitri e
giocatori prima, durante e dopo la partita. L’ingresso a
ciascun incontro è libero e sono invitati tutti i giocatori
e le loro famiglie.
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Marco Bellinello

ROV I G O – Da habitué della
panchina a titolare fisso. Jur-
gen Pandiani sembra essersi
finalmente ripreso le proprie
rivincite: dopo un girone
d'andata da seconda linea,
ora l'attaccante classe '92 pare
aver convinto anche mister
Benuzzi, che da tre partite lo
schiera titolare. Pandiani
prima di questo mese aveva
giocato dal 1' solo in un'occa-
sione: ad Abano, novembre
scorso. Non andò bene, per-
ché dopo un palo colpito nei
primi minuti, Pandiani ri-
sultò quasi impalpabile e la
gara si concluse con una
sconfitta per 3-2. Per il resto si
conta una decina di presen-
ze, scampoli di gara giocati
partendo dalla panchina. Poi
la rinascita: Scandicci, Fortis
Juventus e Fiorenzuola, tutte
partite in cui Pandiani parte
titolare. Segnando il gol deci-
sivo (il primo stagionale per
lui) nella seconda, giocata in
Toscana e vinta per 1-0. Con il
Fiorenzuola è andata meno
bene, l'ex Spal non ha inciso
particolarmente, ma se aves-
se lavorato in maniera diver-
sa quel pallone alla prima
azione del match probabil-
mente staremmo parlando
di un'altra partita.
“Ci penso ancora – ammette
Pandiani, riferendosi alla
palla gol dopo pochi minuti
in cui è venuto a trovarsi solo
davanti al portiere – avrei po-
tuto fare meglio, mi è venuto
di portarla avanti pensando

che il centrale andasse in dia-
gonale, e invece mi ha taglia-
to la traiettoria, impedendo-
mi di arrivare prima sul pal-
lone”. Guardando alla pre-
stazione d'insieme, Pandia-
ni come tutti i suoi compagni
è dispiaciuto di non aver por-
tato a casa il bottino pieno:
“Abbiamo fatto una buona
partita, siamo stati penaliz-
zati più del Fiorenzuola dalle
condizioni del campo perché
qui le squadre vengono prin-
cipalmente per difendersi.
Per noi invece era palese-
mente impossibile esprime-

re il nostro gioco. Con un
pizzico di fortuna in più
avremmo potuto vincerla”.
Dopo tanta panchina è final-
mente arrivato il suo mo-
mento: “Non posso che es-
serne felice, cerco di sfruttare
questo periodo a livello perso-
nale. Fortunatamente nel
momento in cui ho comin-
ciato a giocare sono arrivati
anche i risultati – osser va
Pandiani – ora cercherò di
tenermi stretta questa ma-
glia, ma penso di aver dimo-
strato sempre grande impe-
gno in allenamento sin dal-

l'inizio della stagione. La co-
sa più importante resta co-
munque la squadra, se riesco
a farne parte meglio ancora”.
Ad aiutarlo c'è il ritorno al 4-
3-1-2 che premia le sue quali-
tà: “Penso che sia il modulo a
noi più congeniale, anche
perché abbiamo un giocatore
come Lauria che è molto raro
da trovare, essendo un tre-
quartista puro. Davanti co-
me attaccanti siamo quasi
tutti brevilinei, quindi pos-
siamo essere innescati bene
in velocità”.
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Arianna Donegatti

G A I BA – Resta sempre attiva, anche se in
silenzio, la Fondazione Carobbi-Ceregat-
ti. È dello scorso mercoledì la consegna
da parte di Stefano Carobbi, ex giocatore
del Milan e co-fondatore assieme a Davi-
de Ceregatti dell’associazione benefica,
di un assegno di 500 euro all’Ail Siena,
associazione italiana contro le leucemie.
La consegna è stata fatta prima di Colli-
giana-Siena, gara valida per il campiona-
to di serie D, alla presenza dei genitori di
Andrea Magrini, ex giocatore della Colli-
giana, scomparso proprio a causa della
leucemia. Di domenica 22 febbraio, inve-
ce, la consegna, prima della partita tra
Arezzo e Bassano, da parte di Davide
Ceregatti, di una borsa di studio del valo-
re di 500 euro all’associazione “Il Veloci-
pede”, scuola per bambini affetti dalla
sindrome di down. Alla premiazione era
presente anche il testimonial della Fon-
dazione Carobbi-Ceregatti, il rallysta Ste-
fano Marrini, appena tornato dalla Pari-
gi-Dakar, che assieme a Ceregatti ha con-
segnato la somma al presidente dell’as -
sociazione toscana. Il 4 febbraio scorso la
Fondazione ha festeggiato i tre anni dalla
sua nascita, alla presenza di moltissimi
dei suoi sostenitori, tra cui le squadre del
Trecenta Calcio a 5 Senior e il Futsal
Scortichino. Ai presenti è stata donata
una medaglietta coniata per l’occasione.
A portare i saluti telefonici ai presenti
anche Stefano Carobbi e Luca Quarta, ex
ds del Castelrigone, realtà calcistica um-
bra purtroppo scomparsa, ma sempre
molto cara a Davide Ceregatti, per le
collaborazioni realizzate lo scorso anno.
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