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SERIE D In cantiere rifacimento campo, agibilità e adeguamento per ripescaggio

“Rifacciamo il Gabrielli”
Il Delta e la Visentini preparano le mosse per il nuovo assalto alla Lega Pro

Marco Bellinello

ROVIGO - Restyling in vista
per lo stadio Gabrielli: il Delta
sta mettendo in cantiere, in-
sieme all'amministrazione
comunale, alcuni interventi
che dovrebbero essere svolti
nei prossimi mesi.
Prima di tutto il campo, “sot -
to accusa” dopo che la squa-
dra di Benuzzi ha pareggiato
sul pantano domenica scor-
sa. In effetti nell'ultima par-
tita giocata in casa le condi-
zioni del terreno di gioco era-
no veramente disastrose.
“Abbiamo già in mente qual-
cosa - spiega la dg del Delta
Lorenza Visentini - un pro-
gramma di lavori che dovreb-
be partire ad aprile, permet-
tendoci di giocare senza pro-
blemi le ultime partite casa-
linghe della stagione. A cam-
pionato finito, dovrebbero
partire gli interventi più im-
portanti, in modo da ultimar-
li entro l'estate”. La società ha
già in mano un preventivo di
circa diecimila euro: si tratte-
rebbe quindi di rifare comple-
tamente il campo A (lo stesso
da diversi lustri) e di interve-
nire anche sugli altri terreni
del Gabrielli, utilizzati per gli
allenamenti e per le partite
delle giovanili. In casa Delta
si parla molto di stadio, per-
ché i lavori da fare non sono
pochi. I biancazzurri operano
su due fronti: da una parte
ottenere l'agibilità dalla Com-

missione pubblico spettacolo,
dall'altra adeguare l'impianto
per un eventuale ripescaggio
in Lega Pro. Sul primo punto
la società biancazzurra ha in
programma un incontro nei
prossimi giorni con il Comu-
ne. “Vogliamo discuterne con
il commissario, ma abbiamo
chiesto anche un tavolo tecni-
co con la Commissione e la
que stura” riferisce Lorenza
Visentini. Si tratterebbe di
realizzare i bagni in muratura
per il settore ospiti e adeguare
la rampa d'accesso per i disa-
bili: interventi che andrebbe-
ro in carico al Comune. La

IL RECUPERO Bomber Pera evita il clamoroso ko

Il Fidenza rallenta la capolista sull’1 -1
il super Rimini non va oltre il pareggio

SERIE D Parla l’a l l e n at o r e

Il pari di domenica
soddisfa Benuzzi
“C’è entusiasmo”

La sesta di ritorno

SERIE B FEMMINILE L’Imolese trova la stoccata del 3-2

Gordige beffato allo scadere
Imolese - Gordige 3 - 2
Imolese: Bassi, Brienza, Spada, Baharvand, Talami (25’st Soglia), Filippi,
Ceppari, Funiciello, Giovannini, Li Calzi (32’st Lenzini), Casacci. A disp.: Cavalieri,
Balladelli, Bertozzi, Muratori. All.: Tadei

Gordige: Maniezzo, Bondesan, Amidei, Melato, Trombin (28’st Balasso), Pivetta,
Sacchetto, Andreasi, Padoan (1’st Conventi), Cerato, Marangon (42’st Grandi). A
disp.: Balasso, Grandi. All.: Bernardi

Arbitro: Mattia Barbolini di Modena
Assistenti di linea: Leonardo Gallo di Imola e Dario Forese di Imola
Reti: 2’pt Giovannini (I), 7’pt Marangon (G), 11’pt Ceppari (I), 31’st Cerato (G),
48’st Baharvand (I)

.CALCIO La Voce

ROVIGO - I tre punti non sono arrivati, ma il Delta pare
avere imboccato al strada giusta. Ne è convinto Benuzzi,
che a mentre fredda ripensa alla partita di domenica:
“Iniziamo ad avere delle certezze. Vedo grande entusiasmo
dentro lo spogliatoio e il modo con cui si stanno esprimen-
do i ragazzi in campo per me è motivo di grande orgoglio.
Col Fiorenzuola abbiamo avuto tante conferme: sono due
domeniche che non prendiamo gol e dobbiamo giudicare il
nostro portiere solo per due uscite basse”. Un Benuzzi
soddisfatto anche dal punto di vista atletico: “Abbiamo
tenuto alla grande fino all'ultimo di recupero. La cosa più
importante però è il trend che abbiamo preso. Questo Delta
invece dopo un periodo di difficoltà ha saputo rispondere
mostrando un grande atteggiamento, e per un allenatore è
veramente un grande successo”. Chiaro che una squadra e
un allenatore non vanno giudicati per l'atteggiamento, ma
per i risultati. “Non mi accontento - puntualizza il tecnico
. io ho chiesto ai miei ragazzi di arrivare il più in alto
possibile. Voglio arrivare nella partita contro il Rimini a
dimostrare quanto bravi siamo”. Il mister non pronuncia
mai le parole “secondo posto”, ma l'obiettivo da centrare è
questo. Per questo bisogna battere Piacenza ed Este, due big
match che attendono il Delta e peseranno nella rincorsa
alla piazza d'onore. Fra tre giorni i biancazzurri saranno
impegnati in una delle trasferte più affascinanti, a Piacen-
za. “E' una di quelle partite che non serve neanche prepara-
re, i giocatori hanno già grandi motivazioni. Giochiamo al
Garilli, uno stadio vero contro una squadra partita per
ammazzare il campionato” conclude Benuzzi.

Ma. Bel.
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Biancazzurri

Le ultime

Lavori in arrivo Lo stadio Gabrielli ha bisogno di rifarsi il look

famiglia Visentini potrebbe
mettere mano al portafogli
per altri tipi di interventi, vol-
ti a soddisfare gli standard
imposti dalla Lega Pro. Qui
l'adeguamento principale in-
teressa l'impianto di illumi-
nazione, ma per capire esat-
tamente cosa manca al Ga-
brielli per essere a tutti gli
effetti uno stadio da C, occor-
re aspettare che la Lega fissi i
nuovi paletti per la licenza
nazionale, che cambiano
ogni anno. Con uno stadio a
norma per la Lega Pro, il Delta
avrebbe buone probabilità di
ottenere il ripescaggio, ma

molto dipenderà dal piazza-
mento. Il team di Benuzzi de-
ve puntare al secondo posto,
per massimizzare le probabi-
lità di reinserimento in Lega
Pro. Inoltre pare ci sia l'inten-
zione di aumentare la cifra
della fideiussione per il ripe-
scaggio, fissata ora a 600mila
euro. “Non è una cosa da sot-
tovalutare, perché non so
quante società possano per-
mettersi di tirare fuori 700-
800mila euro” aggiunge la
Visentini, lasciando intende-
re che il Delta questa possibi-
lità ce l'ha.
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FIDENZA - Mezzo colpaccio del Fidenza: la
squadra emiliana riesce nell'impresa di
bloccare sul pareggio la corazzata riminese,
fermata sull'1-1 nel recupero della sesta di
ritorno giocato ieri pomeriggio. Il Rimini di
mister Cari non pareggiava dalla prima
giornata, si parla del 7 settembre scorso,
contro lo Scandicci. Da allora erano arrivate
quattro sconfitte e venti vittorie. Nel 2015 la
capolista aveva infilato sette successi conse-
cutivi, prima di fermarsi, o meglio rallenta-
re, proprio a Fidenza. La squadra di Monta-
nini ieri è addirittura passata in vantaggio
al 28' del primo tempo con un gol di Formu-
so. La risposta del Rimini, con il solito
bomber Pera, è arrivata all'8' della ripresa.

Appena subito l'1-1, il Fidenza è rimasto in
dieci ma con grande determinazione è riu-
scito a difendere il pareggio, giocando fino
all'89' con un uomo in meno, quando è stato
espulso pure Cacioli del Rimini.
Il pareggio consente comunque al Rimini di
allungare rispetto al resto del gruppo. Ora
sono 14 i punti rispetto a Correggese ed Este,
15 rispetto al Delta. Un gap ormai insor-
montabile per chiunque, coi biancorossi
che si avviano in pompa magna a tornare in
Lega Pro attraverso la porta principale. Alle
altre non resta che tentare nuovamente la
scorciatoia dei ripescaggi.

Ma. Bel.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IMOLA (Bologna) - Dopo quattro
risultati utili consecutivi. tre vitto-
rie e un pareggio, il Gordige di Ber-
nardi capitola a Imola proprio negli
ultimi secondi. Le locali passano in
vantaggio già al 2’ con Giovannini,
lesta ad andarsi a riprendere un
pallone respinto da Maniezzo sulla
linea di porta. Il Gordige riesce subi-
to a raddrizzare la partita grazie a
Marangon, che sfrutta un errore in
fase di Bassi in fase di rinvio, e dopo
aver ricevuto palla da Padoan batte
la numero uno con un tiro rasoter-
ra. L'altalena di emozioni però non

si placa e all’11 l'Imolese ristabilisce
le distanze. A siglare il 2-1 è Ceppari,
che sfrutta una ribattuta corta di
Cerato e dal limite scaglia in porta
un pallone sul quale Maniezzo non
può arrivare. Il Gordige si fa rivede-
re dalle parti di Bassi intorno alla
mezz'ora con un colpo di testa di
Padoan che il portiere intercetta. E’
l'Imolese, al 32’, ad avere l'occasione
più ghiotta per segnare; Giovanni-
ni, dopo un fuorigioco errato della
difesa, si trova a tu per tu con Ma-
niezzo che riesce a respingere il
tentativo. Nella ripresa la musica

cambia e le cavarzerane entrano in
campo più convinte. Al 19’ su cor-
ner di Cerato, la palla arriva ad
Andreasi che prova la conclusione
da fuori area e la sfera finisce di
poco a lato. Al 31’ arriva il pareggio
per le biancoblù ad opera di Cerato
che scaglia in porta una punizione
dai 30 metri, sulla quale Bassi non
riesce ad opporsi. Trovato il pareg-
gio, il Gordige inspiegabilmente la-
scia campo all'Imolese. Al 34’ è Fi-
lippi a trovarsi la palla sui piedi nel
cuore dell'area, ma la mira è impre-
cisa. La fortuna però non assiste le

cavarzerane al 48’. Calcio di puni-
zione battuto da metà campo, con
la difesa del Gordige che non riesce
a liberare; palla a Baharvand che in
torsione riesce a spedire la palla
nell'angolino alla destra di Maniez-
zo, siglando il definitivo 3-2. Alla

gioia delle locali, va di contro l'ama-
rezza del Gordige, che vede sfumare
il pareggio sul traguardo finale. Do-
menica le biancazzurre riceveranno
il Bearzi, che lo scorso turno ha
rifilato sei gol al Trevignano.
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R E C U P E RO

PROSSIMO TURNO

Fidenza Rimini 1-1

Abano - Formigine [1-1]

S.Paolo Padova - Ribelle [3-1]

Bellaria - Rimini [0-2]

Este - Imolese [0-2]

Fidenza - Correggese [1-1]

Fiorenzuola - Scandicci [2-1]

Fortis Juventus - Romagna Centro[0-4]

Mezzolara - Thermal A. T. [0-2]

Piacenza - Delta P.T. Rovigo [0-0]

Virt. Castelfranco - J. Montemurlo [1-1]

IN CASA FUORI RETI

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

Rimini 62 26 13 0 1 7 2 3 60 24 36 8

Este 48 26 7 4 1 7 2 5 54 33 21 6

Corregg ese 48 25 8 2 3 6 4 2 46 31 15 1

Delta P.T. Rovigo 47 26 7 5 1 6 3 4 59 32 27 5

Piacenza 45 26 6 3 4 7 3 3 41 26 15 -1

Bellaria 42 26 6 2 4 6 4 4 29 27 2 -4

Fiorenzuola 36 25 5 4 2 4 5 5 29 27 2 -3

Abano 36 26 4 3 5 6 3 5 34 34 0 -8

Fortis Juventus 35 26 5 7 1 4 1 8 29 36 -7 -3

Scandicci 33 26 5 5 3 3 4 6 31 30 1 -9

Imolese 29 26 4 3 6 3 5 5 30 36 -6 -17

Mezzolara 29 26 5 2 6 3 3 7 36 47 -11 -19

Fidenza 28 26 2 7 3 3 6 5 25 31 -6 -8

J. Montemurlo 28 26 5 6 3 1 4 7 31 43 -12 -14

Virt. Castelfranco 28 26 4 5 4 2 5 6 31 43 -12 -14

Ribelle 26 26 3 3 8 3 5 4 28 39 -11 -22

Romagna Centro 26 26 3 5 6 3 3 6 33 46 -13 -18

Thermal A. T. 25 26 5 3 6 0 7 5 26 39 -13 -23

Formigine 24 26 4 5 4 0 7 6 29 41 -12 -18

S.Paolo Padova 24 26 3 4 6 3 2 8 28 44 -16 -20


