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SERIE D Domani big match col Rimini. In palio non c'è solo il prestigio

Delta, sale la tensione
Nella capolista Rimini rimane in forte dubbio il capocannoniere Pera

TERZA CATEGORIA Domani trasferta col Duomo

Il Pontecchio ha agganciato ai play off
Prearo: “Dobbiamo vincerle entrambe”

TERZA CATEGORIA Marangon è salito a 12 gol

Polesine Camerini evita il cucchiaio di legno
e adesso spera di fare lo scherzetto al Polesella

PONTECCHIO POLESINE - Il Pontec-
chio con un gol di Rizzi e con la
complicità della sconfitta dello Zona
Marina può ancora sognare la Secon-
da attraverso i playoff. Mister Thomas
Prearo ha ritrovato il sorriso: "E' stata
una sorpresa per tutti. Noi purtroppo
abbiamo fatto una prestazione non
positiva e sofferto molto, anche se il
Bosaro era in inferiorità numerica".
Domani il Pontecchio sarà ospite del
Duomo, formazione sicuramente in
salute, al di là della classifica che lo
penalizza.
L'obiettivo dei granata è chiaro: vince-
re per non perdere lunghezze. “Siamo
qui e ci proviamo - dichiara il tecnico
Prearo - non dobbiamo mollare, serve
una bella prestazione contro una
squadra dinamica, cresciuta nel setto-
re giovanile e come si sa il lavoro
svolto negli anni viene pagato con i
frutti". Prosegue Prearo: “Non dob-
biamo andar là con l'idea di aver già
vinto. Abbiamo tanta voglia di vincere

e quando meno ce l'aspettavamo si
sono riaccese le speranze. Il calcio è
strano e i pronostici non vengono
rispettati. Ora ci proviamo e dobbia-
mo vincerle tutte e due per rimanere
saldi al terzo posto". La direzione di
gara è stata affidata a Vegro di Rovi-
g o.

Mo. Ca.

CALCIO A 5 E A 7 Fioccano i tornei nel comune di Porto Tolle

Ente d’Estate, iscrizioni aperte

PRIMA CATEGORIA

Badia, 3-0 a tavolino
e +6 sul Due Carrare

La Voce .CALCIO 

Il Delta Porto Tolle Rovigo attende il Rimini e ci crede

BADIA POLESINE -Nessuna sorpresa, è finita senza colpi di
scena. Perchè la trama era già stata svelata. Il Badia vince
3-0 a tavolino il match di domenica contro il Cavarzere,
punito per aver schierato in campo il 15enne Pietro Moretto
“in violazione dell’articolo 34 delle Noif. Il fatto deve
considerarsi di particolare gravità, considerati i rischi per
la salute del minore e le eventuali implicanze assicurative”
recita il comunicato diffuso ieri da Mestre”.
Il Badia aveva presentato ricorso, le regole sono chiare e il
verdetto del giudice ha confermato tutto: vittoria a tavoli-
no e biancazzurri a +6 sull’Azzurra Due Carrare a due
giornate dalla fine in Prima categoria. Adesso ai ragazzi di
Piccinardi basta un punto in due gare, ma il titolo è
praticamente in tasca, solo un suicidio calcistico potrebbe
rovinare la festa. Il Cavarzere scende a 42 punti e rimane
sempre in quarta piazza. I veneziani ora devono prestare
attenzione ad Arzergrande (41), Tagliolese e Crespino
Guarda Veneta (entrambe a 39) che inseguono un posto
play off.
Un finale di stagione inatteso nella lotta al titolo, con
l’Azzurra Due Carrare che si è messa le mani nei capelli per
il grave errore commesso dai dirigenti del Cavarzere. Una
svista che costa un campionato. E a Badia, invece, sono
tutti pronti a festeggiare.

Ale. Ga.
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Tornano i tornei estivi (foto d’a rc h i v i o)

Pontecchio in campo (foto d’a rc h i v i o) Il Polesine Camerini

Biancazzurri

Le ultime

Marco Bellinello

ROVIGO - Sarà Michele Di
Cairano della sezione di Aria-
no Irpino a dirigere il big mat-
ch Delta e Rimini. Al Gabrielli
ci si aspetta una domenica di
grande calcio. I biancazzurri
arrivano da cinque vittorie
consecutive e contro i roma-
gnoli neopromossi hanno la
possibilità di prolungare la
striscia e battere la squadra
che ha ammazzato il campio-
nato. L'incognita è data dalle
motivazioni con cui la coraz-
zata di mister Cari, che pensa
già alla pool scudetto, verrà
ad affrontare il Delta. I bian-
corossi dopo aver conseguito
matematicamente la promo-
zione, sono andati a perdere
domenica scorsa sul campo
del Montemurlo per 2-1. Nella
consueta partitella del giove-
dì contro la Juniores inoltre si
sono imposti con uno scarno
2-1. In rete i difensori Calori e
Martinelli. Non hanno preso
parte al test, svolgendo un
allenamento differenziato,
capitan Adrian Ricchiuti e
Guido Di Deo, mentre bom-
ber Manuel Pera e Luca Cacio-
li sono rimasti in infermeria

per terapie. I deltini attendo-
no soprattutto di capire se
giocherà o meno Pera, capo-
cannoniere con ben 28 reti
all'attivo. Il bomber domeni-
ca è uscito anzitempo per un
infortunio a una caviglia. Nel
Delta l'unica assenza certifi-
cata riguarda Luca Bargiggia,
che domenica ha rimediato
un'espulsione evitabile negli
ultimi minuti facendo arrab-
biare il proprio allenatore, al-

lontanato anche lui dal cam-
po e sanzionato con due gior-
nate. Tiozzo scioglierà solo
nella mattinata di domani il
nodo del regista: solo uno dei
tre “ve c c h i ” (Capellupo, Conti
e Giorgino) sarà scelto per af-
fiancare il giovane Cinti, clas-
se 1996 che per forza di cose
sostituirà Bargiggia in mezzo
al campo. La terzultima di
Serie D vede poi il Piacenza
ospite nel derby con il Fioren-

zuola: la squadra di Michele
Piccolo ha appena agganciato
la zona play off e per rimaner-
ci deve mettere i bastoni tra le
ruote ai cugini biancorossi,
attualmente terzi a +2 sul Del-
ta. Non dovrebbero incontra-
re grosse difficoltà Correggese
ed Este, impegnati rispettiva-
mente con Montemurlo e
Fortis Juventus, formazioni
già abbondantemente salve.
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PORTO TOLLE -Ultimi giorni per iscriver-
si alla sesta edizione torneo Ente d'Estate
2015, secondo trofeo Studio sicurezza
Mattia Pilotto. Si tratta di una competi-
zione amatoriale di calcio a cinque orga-
nizzata dal club d'auto d'epoca Delta on
the road con il patrocinio della Pro loco,
Comune e partnership della “Vo c e ”. Il
primo appuntamento sarà il 18 maggio e
l'evento si protrarrà fino all'11 giugno al
palazzetto dello sport 'Milani'. L'obiettivo
è raggiungere le 16 formazioni entro sa-
bato 2 maggio. Ogni partita durerà due
tempi da 25'. Al termine della fase elimi-
natoria, in caso di parità, in ogni gara si
procederà con i supplementari di 5' cia-
scuno ed eventuali rigori. Possono pren-
dere parte all'iniziativa massimo 12 gio-

catori per ogni squadra, che potranno
contare sul supporto di massimo due
giocatori fino alla Prima categoria. Il tor-
neo si svilupperà in gare di qualificazio-
ne, quarti, semifinale e finali. I sorteggi
e la consegna del calendario avverranno
al centro sportivo lunedì quattro. Gli stes-
si oraganizzatori hanno pensato di ani-
mare anche la frazione di Polesine Came-
rini a partire dal 22 giugno con il futsal a
sette giocatori. Altre 16 formazioni ta-
glieranno il nastro sulla prima edizione
del 'Uord Cap'. Ogni sfida durerà per due
tempi da 20'. Si possono iscrivere sempre
12 giocatori per squadra, ma con dei limi-
ti variabili. In questo torneo per chi desi-
dererà saranno offerti i servizi di lavande-
ria e custodia kit. Il termine ultimo per

aderire è sabato 13 giugno e lunedì 15 sarà
effettuato il sorteggio nella sede di Delta
on the road. I premi consistono, oltre alla
consegna della coppa alle squadre vinci-
trici, in un buono sconto da consumare
per cenare nei locali della zona. Verranno
consegnati i riconoscimenti al capocan-
noniere, miglior portiere e miglior gioca-
tore. Al termine di ogni serata verrà alle-
stito un rinfresco a base di prodotti tipici
del Delta. Lo staff sta lavorando per orga-
nizzare un torneo di beach soccer a luglio
nella spiaggia di Barricata. Per aderire
info@centrosportivoportotolle.it o del-
taontheroad@gmail.com o telefonare al
3406563123.

Mo. Ca.
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POLESINE CAMERINI (Porto Tolle) - Il Pole-
sine Camerini dopo il 2-1 sul Buso ha
evitato l’ultimo posto in Terza categoria,
ora spera nel il balzo in avanti per lasciarsi
qualcun’altro alle sue spalle. Capitan Al-
berto Marangon domenica ha segnato una
bella doppietta. Due reti che incrementa-
no solamente il bottino per il numero dieci
neroverde, che raggiunge la dodicesima
rete in questo campionato e 160esima in
carriera. Il fantasista Marangon illumina
l’attacco e riesce spesso a calciare punizio-
ni divine. “Domenica contro il Buso non
abbiamo brillato - dichiara Alberto Maran-
gon - ma rispetto all’andata abbiamo di-
mostrato di essere cresciuti molto e siamo
riusciti a vincere".
Il Polesine Camerini attende il Polesella,
escluso dai play off nonostante il quinto
posto in classifica. “Abbiamo fatto una
buona stagione da dicembre in poi - prose-
gue Marangon - la squadra meritava tanto
di più per quanto ha dimostrato in campo.
I risultati raggiunti finora sono sicura-
mente positivi, visto che buona parte non

ha mai giocato o arriva da realtà diverse.
Ora vogliamo vincere, perché noi una spe-
ranza ancora l'abbiamo, superare un'altra
squadra. Siamo pronti e daremo tutto per
raggiungere un ottimo risultato davanti ai
nostri tifosi, nel nostro campo". L'arbitro
dell'incontro sarà Vidali doi Adria.

Mo. Ca.
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