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Dopo aver battuto la capolista, i bassopolesani affronteranno il fanalino di coda

Delta, dalla prima all’ultima
Mister Tiozzo tiene alta la guardia: "Occhio al Formigine, daranno tutto"

Marco Bellinello

ROVIGO - Dalla prima al-
l'ultima della classe. Il
Delta a distanza di una
settimana cambia total-
mente avversario, ma non
per questo atteggiamen-
t o.
Dopo aver battuto sonora-
mente il Rimini (3-0) la
squadra di Luca Tiozzo ora
deve tornare "normale" e
fare il proprio dovere con-
tro il Formigine. Parados-
salmente quella di dome-
nica può risultare una par-
tita ancora più difficile
della precedente. Il tasso
tecnico dei modenesi è ab-
bondantemente più basso,
ma al contrario le motiva-
zioni saranno molte di più
rispetto a quelle del Rimi-
ni. Il Formigine è ultimo
in classifica e solo vincen-
do almeno una partita nel-
le ultime due giornate può
sperare di andare ai play
out. Dopo il Delta, gli emi-
liani dovranno vedersela
col Rimini. Insomma da-
vanti i polesani si trove-
ranno una squadra dispe-
r at a .
"Oggigiorno la disperazio-
ne fa fare cose pazzesche -
avverte mister Tiozzo - Il
Formigine è all'ultima
spiaggia, proverà di tutto
per strappare qualche
punto in casa nostra. Co-
me ho detto il Delta in
questo momento è la squa-
dra più in forma del giro-
ne, dovremo fare pesare

questa cosa con intensità e
fame anche contro di lo-
ro". Un Formigine che do-
menica scorsa, pur per-
dendo, ha segnato due gol
e colpito cinque pali. Dun-
que di occasioni sa crear-
ne.
Il tecnico deltino non si
aspetta comunque cali di
tensione da parte sei suoi:
"Credo che la mia squadra
ci sarà a livello mentale.
Noi con queste sei vittorie
consecutive abbiamo di-
pinto un bel quadro, ora
però dobbiamo metterci la

firma vincendo le prossi-
me due partite. Se centre-
remo questo obiettivo fini-
remo probabilmente la re-
gular season in seconda
posizione. Spero non a pa-
ri punti col Piacenza".
La squadra fisicamente sta
bene, anche se Gianluca
Laurenti tornerà solo oggi
ad allenarsi dopo lo stato
influenzale che gli ha fatto
saltare il big match. Mi-
gliorate nettamente le
condizioni di Capellupo e
Giorgino, entrambi in
campo dal 1' domenica.

Luca Tiozzo tiene alta la guardia del Delta

"Insieme sono perfetti - di-
ce Tiozzo -, quasi comple-
mentari. Devono solo tro-
vare la forma perfetta in
vista dei play off. Stefano
(Capellupo, ndr) è sicura-
mente il migliore del giro-
ne nel suo ruolo, deve tro-
vare intensità anche nel
non possesso. In questi 20
giorni che portano ai play
off deve tornare al 100%".
Oggi pomeriggio mister
Tiozzo guiderà la squadra
nella consueta partitella in
famiglia con la Juniores.
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PRIMA CATEGORIA

Boara, basta
un punto

BOARA PISANI - Manca solo un punto al Boara Pisani per
raggiungere una sofferta salvezza. Il gruppo di Marcello
Gulmini ha ipotecato la permanenza diretta in Prima
categoria domenica scorsa, vincendo in casa della Villa-
novese ultima in classifica. Tre punti importantissimi,
per molteplici ragioni. Da un lato c’era da riscattare la
brutta prestazione della settimana precedente, in cui i
biancazzurri erano incappati in una pesante sconfitta
interna patita con un altro fanalino di coda, il Pettorazza.
Dall’altro era vitale per Gulmini e i suoi non concedere
punti preziosi a una diretta rivale e tirarsi fuori dalla zona
rossa.
Il successo per 3-1 ottenuto grazie alle reti dei bomber
Trombin (2) e Lissandrin è valso il sorpasso su Stientese e
Stroppare e l’allontanamento dalla zona play out. I bian-
cazzurri, grazie alla prova convincente fornita al campo di
via della Libertà, hanno raggiunto quota 38, a +2 sul
quintultimo posto e a + 4 sul terzultimo. La salvezza non
è ancora aritmetica: a 90 minuti dalla fine del campiona-
to, esiste ancora la possibilità, seppur remota, che il
Boara finisca ai play out. Questo solo nell’eventualità in
cui i biancazzurri perdano nello scontro diretto con la
Stientese e al contempo vincano La Rocca e Stroppare,
impegnati rispettivamente con Pettorazza e Tagliolese. In
questo caso il Boara finirebbe quartultimo e dovrebbe
andare a giocarsi la salvezza nel play out con il Papozze.
In sostanza, alla squadra di Gulmini può andar bene
anche un pareggio per brindare finalmente alla salvezza.
Meglio quindi togliersi il pensiero e dare il tutto per tutto
domenica prossima, nell’ultima giornata della regular
season, quando al Comunale di Boara Pisani arriverà la
Stientese, ex squadra proprio di mister Gulmini.

Mar. Bel.
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PRIMA CATEGORIA Due promozioni consecutive per la squadra

Badia, miracolo biancazzurro

La grande festa promozione del Badia

PRIMA CATEGORIA Rush finale

Cavarzere, obiettivo play off
match decisivo col Crespino

Chiara Rossi

CAVARZERE - “Abbiamo un solo obiettivo ed è quello di assicu-
rarci i play off. Con un eventuale pareggio potremo ricadere in
un circolo vizioso di risultati concomitanti o di differenze reti,
ma noi ragioniamo per ottenere la vittoria”. Queste le parole di
Mauro Asolati, direttore sportivo del Cavarzere. La squadra
infatti dovrà cercare di riscattarsi dopo l’ultima gara sottotono
in casa dello Stroppare. Il rammarico è dovuto alle innumerevoli
occasioni gol non finalizzate che sono costate un amaro 1-1. E
così domenica, in un match di fondamentale importanza per
entrambe le squadre, il Cavarzere si schiererà contro il Crespino
G. V, team che farà di tutto per mettere in difficoltà i padroni di
casa ed entrare nei play off. Unica nota negativa per il Cavarzere
è l’assenza per squalifica del capitano Ruzzon a centrocampo.
Per Asolati il bilancio finora è positivo, a parte i punti persi a
tavolino contro il Badia. Il diesse inoltre tiene a precisare come
l’allenatore Guarnieri ha lavorato e creduto molto sulle giovani
leve schierando sempre 3 o 4 fuori quota tra gli undici uomini in
campo. Dal canto loro, i ragazzi si sono sempre fatti trovare
pronti facendo un ottimo lavoro e ripagando la fiducia del
coach.
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Serie D

Le ultime

Il direttore sportivo Mauro Asolati

Consuelo Angioni

BADIA POLESINE - Due vittorie in
due anni: è questo il miracolo
biancazzurro firmato Davide Picci-
nardi e Us Calcio Badia.
La società in questi giorni festeg-
gia le due promozioni consecuti-
ve: prima il passaggio in Prima
categoria, conseguito l’anno scor-
so, poi quello in Promozione, si-
glato tre giorni fa, che se non è
arrivato completamente a sorpre-
sa oggi, ad inizio campionato era
sicuramente lontano dall’essere
c o n s i d e r at o.
Il Badia era una matricola in una
categoria che non vedeva da undici
anni e, allora, si parlava come di
grande traguardo quello di arriva-
re ai play off.
La partenza non era nemmeno
stata delle migliori.
Poi, però il titolo di campionessa
di inverno, un girone di ritorno da
capolista mai superata, uno stacco
rispetto alla seconda in lista sem-
pre maggiore.
Minacciato soltanto da quella par-
tita col Cavarzere, quei sei punti di
vantaggio diventati tre, poi il ri-
corso (vinto) e la possibilità co-
munque di dimostrare che si era
campioni lo stesso, e con merito.
“E’ un sogno che si corona - com-
menta oggi il direttore sportivo
Sebastiano Ruzza, al termine di
giorni di festa in casa Badia - e
dobbiamo essere fieri dei nostri
ragazzi. Hanno dimostrato impe-
gno, determinazione e voglia di

vincere a livello agonistico. Tre
qualità che a volte durante il cam-
pionato ho dovuto ricordare di
tirare fuori. In conclusione non
hanno deluso, anzi hanno dato il
meglio”.
La partita contro la seconda in
lista, l’Azzurra Due Carrare, è sta-
ta vinta 3-0 senza una sbavatura:
“Praticamente hanno giocato il
match perfetto - commenta Ruzza
- I nostri stessi avversari hanno
detto, al termine, di essere stati
annichiliti. Avevamo di fronte
una squadra ottima, che credo

riserverà sorprese in futuro, ma
domenica eravamo davvero inar-
restabili”.
Considerata la rosa non al suo
meglio e la sperimentazione delle
tre punte voluta da Piccinardi,
giocando il tutto per tutto, un
risultato simile era effettivamente
oltre le aspettative anche per la
dirigenza: “Possiamo solo compli-
mentarci con il lavoro svolto finora
- conclude Ruzza - e sperare di
andare avanti così, a gonfie ve-
le”.
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