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Mercoledì 25II

SERIE D In casa della Ribelle il tecnico deve fare a meno di Capellupo e Bargiggia

Il Delta resetta, tutto da capo
Secondo debutto per Luca Tiozzo sulla panchina biancazzurra

L’INCONTRO Stasera alle 20.30 appuntamento a Cavarzere

A lezione di calcio giovanile

AMATORI UISP Non basta il sigillo di Marangon

Il Quadrifoglio porta bene all’Ausonia
Paganin e Mantovan siglano il 2-1 dei locali

SERIE D Il difensore: “Fuori gli attributi”

Garbini indica la luce per uscire dal tunnel
“Dobbiamo ritrovare la fiducia in noi stessi”

.CALCIO La Voce

La 31esima
giornata

ROVIGO - Nei momenti di buio serve la
personalità di un senatore per illumina-
re la strada giusta. Non a caso tra i pochi
a parlare dopo lo 0-0 col Fidenza è stato
Pablo Andres Garbini, difensore argen-
tino che con il Delta ha vissuto tanti alti
e bassi. "C'è tanta delusione perché
purtroppo non riusciamo a vincere, né
quando dominiamo, né in partite come
quella di domenica in cui siamo stati
anche fortunati a non prenderle, vedi il
palo colpito dal Fidenza nel primo tem-
po. Pensavo che la ruota stesse girando a
nostro favore ma purtroppo mi sbaglia-
vo. C'è grande delusione all'interno del
gruppo ma vi posso assicurare che la
squadra c'è. Purtroppo gli episodi ci
girano contro".
Come si fa allora ad uscire dal guado?
"Tirando fuori gli attributi e dando tutti
quanti di più, io per primo. Purtroppo le
chiacchiere in questo momento sono
troppe, noi lavoriamo veramente tanto
in allenamento ma poi in partita suben-
tra un fattore d'ansia che ci impedisce di
raggiungere il risultato".

"I giocatori di esperienza devono venire
fuori e prendere per mano la squadra -
prosegue Garbini - mercoledì (oggi per chi
legge, ndr) dobbiamo andare in casa della
Ribelle con la mentalità vincente, dob-
biamo cercare di guardare noi stessi
perché la risposta è dentro di noi". Sul
rigore fallito da Lauria l'argentino è
comprensivo: "Ci sta sbagliare due rigo-
ri, e poi a sbagliare è sempre chi si
prende la responsabilità di calciarli.
Fabio è il nostro giocatore simbolo, noi
ci affidiamo a lui specie nei momenti di
difficoltà. Nell'ultimo episodio è stato
bravo il portiere, e poi anche Maradona
sbagliava i rigori. Non dobbiamo fer-
marci all'errore di Lauria, prima ci era-
vamo mangiati tanti gol".
La ricetta di Garbini è molto semplice:
"Dobbiamo lavorare di più, la soluzione
non può che essere nell'allenamento e
nell'unione del gruppo. Dobbiamo far
gioco di squadra e avere fiducia in noi
stessi".

Ma. Bel.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA GIORNATA

Abano - Fiorenzuola [0-0]

S.Paolo Padova - Formigine [0-1]

Bellaria - Scandicci [2-1]

Fidenza - Este [0-3]

Fortis Juventus - Rimini [1-4]

Mezzolara - Imolese [1-0]

Piacenza - Thermal A. T. [2-4]

Ribelle - Delta P.T. Rovigo [0-4]

Romagna Centro - J. Montemurlo [2-3]

Virt. Castelfranco - Correggese [1-2]

IN CASA FUORI RETI

SQUADRA P G V N P V N P F S DR MI

Rimini 72 30 15 0 1 8 3 3 67 26 41 10

Corregg ese* 63 30 10 2 3 9 4 2 60 33 27 7

Este 56 30 9 5 1 7 3 5 59 35 24 6

Piacenza 54 30 8 3 4 8 3 4 45 27 18 0

Delta P.T. Rovigo 50 30 7 7 1 6 4 5 60 34 26 4

Bellaria 44 30 6 3 5 6 5 5 30 32 -2 -8

Abano 42 30 4 5 5 7 4 5 37 35 2 -6

Fortis Juventus 42 30 6 7 2 5 2 8 36 40 -4 -4

Fiorenzuola 39 30 5 7 3 4 5 6 30 32 -2 -7

Scandicci 37 30 5 5 5 4 5 6 35 37 -2 -13

Mezzolara 36 30 6 3 6 4 3 8 45 53 -8 -18

J. Montemurlo 35 30 5 7 4 3 4 7 35 46 -11 -13

Imolese 34 30 5 4 6 3 6 6 33 39 -6 -18

Ribelle 33 30 4 3 8 4 6 5 31 42 -11 -21

Virt. Castelfranco 32 30 4 5 6 3 6 6 34 47 -13 -18

Fidenza 30 30 2 7 5 3 8 5 29 39 -10 -14

Romagna Centro 30 30 3 6 6 4 3 8 38 50 -12 -18

Thermal A. T. 27 30 5 3 8 0 9 5 29 48 -19 -29

Formigine 26 30 4 6 5 0 8 7 30 47 -17 -22

S.Paolo Padova 25 30 3 5 7 3 2 10 30 51 -21 -25

Marco Bellinello

ROVIGO - A 72 ore dallo 0-0
con il Fidenza, il secondo con-
secutivo, il Delta torna in
campo con un altro allenato-
re. Tocca al ritrovato Luca
Tiozzo guidare la squadra nel-
la trasferta di Castiglione di
Ravenna contro la Ribelle. Il
mister ingaggiato a inizio an-
no è stato richiamato appena
dopo l'esonero di Eugenio Be-
nuzzi. Pochissimo tempo per
preparare la trasferta roma-
gnola, cui seguiranno i con
l'Abano domenica e in casa
del Montemurlo giovedì 2
aprile. Tanti impegni ravvici-
nati che il tecnico chioggiotto
non ha avuto il tempo di pre-
parare: toccherà quindi a
Tiozzo lavorare sulle corde
motivazionali dei propri gio-
catori per ritrovare lo smalto
perduto e dare il via alla tanto
sperata riscossa. La risalita
del Delta verso zone della clas-
sifica che più gli competono
parte dalla casa della Ribelle,
squadra che nelle ultime
quattro giornate ha collezio-
nato sette punti, perdendo
solo col Piacenza e portandosi
fuori dalla zona play out. In-

somma un osso duro che va in
cerca di altri punti salvezza.
Tiozzo, al suo secondo debut-
to sulla panchina biancazzur-
ra, si affiderà probabilmente
alle proprie certezze per schie-
rare il miglior Delta possibile,
tenendo conto che mancano

ancora gli infortunati Vimer-
cati e Capellupo e che il '96
Bargiggia è squalificato. Si
prospetta quindi un 4-4-2 non
molto distante dal quello
schierato tre giorni fa da Be-
nuzzi: Bianco in porta, Acka
(Bonaventura), Politti, Garbi-

ni e Azzolin in difesa, Lauren-
ti, Giorgino, Cinti e Pradolin
(Pandiani) sulla linea media-
na e davanti Lauria a suppor-
tare uno tra Gherardi e Bal-
drocco. Con Tiozzo il Delta
spera di ritrovare la verve rea-
lizzativa di inizio stagione, vi-

sto che il Delta nelle ultime
cinque gare ha segnato un
sola rete. Un dato che fa im-
pallidire di fronte ai gol se-
gnati dal Delta tiozziano, an-
che al netto di Cozzolino.
In questi due mesi Tiozzo cer-
cherà di riprendersi la sua ri-
vincita dopo che era stato eso-
nerato appena alla nona gior-
nata, a tre punti dal primo
posto. Dopo cinque mesi di
pausa, in cui in casa Delta ne
sono successe di tutti colori, il
giovane allenatore ha una se-
conda chance per dimostrare

il proprio valore. Al suo fianco
sono stati confermati l'allena-
tore dei portieri Andrea Cria-
co e il preparatore atletico Si-
mone Romano, entrambi
portati a Rovigo da Benuzzi.
Oggi, con calcio d'inizio alle
14.30, si gioca il penultimo
turno infrasettimanale della
stagione. Nel girone D, sono
state posticipate alle 17 Mez-
zolara-Imolese e alle 20.30 Fi-
denza-Este. L'arbitro designa-
to per Ribelle-Delta è Erman-
no Feliciani di Teramo.
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Spera di raccogliere subito i tre punti Luca Tiozzo

TAGLIO DI PO - Sesto risultato utile consecutivo
per gli amatori Uisp dell’Ausonia, che venerdì in
casa hanno superato 2-1 la Polisportiva Quadrifo-
glio Rottanova. Il vantaggio dei locali si concre-
tizza nella prima frazione. Al 9’ ci prova Doni con
una sassata direttamente su calcio piazzato che si
perde di poco alla destra del giovane Gattarossa.
Al 19’ Mantovan viene atterrato a pochi passi
dalla riga di porta e per Marcati è calcio di rigore.
Dal dischetto Morgan Paganin non sbaglia e
l’Ausonia passa in avanti. Il Rottanova prova a
reagire al 28’ con un tiro da fuori di Sacco, Marin
è attento e non viene minimamente impensieri-
to. Poco prima della fine del primo tempo la
squadra di casa porta a due le reti di vantaggio:
punizione dalla destra di Battiston, il portiere
smanaccia ma Mantovan è lestissimo a fiondarsi
sulla palla e spingere in rete il raddoppio. Nel
secondo tempo, il Rottanova tenta di recuperare
il risultato e riesce al sesto minuto ad accorciare
con un bello scatto di Marangon che brucia
Marin in uscita. Nonostante il gol subito, l’Auso -
nia gioca bene e non si perde d’animo. Al 23’
punizione di Doni che scodella a centroarea e
Trombini di testa fallisce una facile occasione per
il 3-1. Al 25’ l’episodio che avrebbe potuto cambia-

re le sorti della gara: tiro di Marangon, Marin
respinge corto e favorisce Campaci il quale con-
clude a botta sicura ma deve fare i conti con
Davide Moretti che in disperata scivolata si im-
mola sulla riga di porta e salva i suoi. L’ultimo
brivido della gara è al 40’ con Pataro che si invola
verso la porta difesa da Gattarossa ma preoccupa-
to dal recupero di un avversario conclude debole e
la gara termina 2-1.

D. A.
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Ausonia - Quadrifoglio 2 - 1
Ausonia: Marin, Fogato, Moretti, Passarella,
Paganin, Battiston, Naamaoui, Mantovan, Trombini,
Doni, Domeneghetti. A disp.: Mancin, Ferrarim
Trevisan, Lazzarin, Rossi, Pataro, Doati. All.:
Bonato

Quadrifoglio Rottanova: Gattarossa, Ferrarese,
Bologna C., Cassetta M., Bologna A., Cassetta C.,
Greggianin, Campaci, Franzoso, Sacco, Marangon.
A disp.: Reale, Berto, Bizzaro, Slitane, Grillo,
Rubinato, Castello. All.: Alba

Reti: 19’pt rig. Paganin (A), 42’pt Mantovan (A), 6’st
Marangon (R)

Nicla Sguotti

CAVARZERE - È in programma per
stasera il terzo appuntamento di for-
mazione per i giovani calciatori del-
l’Asd Calcio Cavarzere e per le loro
famiglie, promosso dalla società nel-
l’ambito delle iniziative per acquisire
il titolo di “Scuola calcio qualificata”
con certificazione da parte della Figc
regionale del Veneto. Nella sala con-
vegni di Palazzo Danielato si terrà,
alle 20.30, una conferenza dal titolo
“Lo sport come strumento di crescita
per i bambini, per gli adulti, per edu-
care”, relatori dell’incontro saranno
Riccardo Bovo e Francesco Beltramel-
li, responsabili del settore tecnico del-

l’Unione Calcio Venezia. L’i n i z i at i va
si inserisce in un percorso di crescita
in competenza e preparazione che l’A-
sd Calcio Cavarzere ha promosso, do-
tandosi al suo interno di alcune figure
professionali quali il medico, lo psico-
logo e di preparatori qualificati sia dal
punto di vista atletico che educativo.
In quest’ottica è nato un progetto for-
mativo 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 diver-
si enti ed associazioni: l’a s s e s s o r at o
allo sport di Cavarzere, l’Istituto com-
prensivo di Cavarzere e l’Avis comu-
nale di Cavarzere e Cona. Proprio per

l’Avis la collaborazione reciproca e la
condivisione di valori e risorse con
associazioni e gruppi sportivi locali è
sempre stata considerata prioritaria
della propria attività associativa.
I prossimi appuntamenti sono già sta-
ti fissati: mercoledì 29 aprile la confe-
renza avrà come tema “Alimentazio -
ne e prestazione”, relatrice sarà la
biologa nutrizionista Elettra Da Ros, e
il 27 maggio si svolgerà l’ultimo in-
contro, tenuto dagli arbitri della se-
zione 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 invi-
tati tutti i giocatori e le loro famiglie.
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