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SERIE D Lieve distorsione alla caviglia in Coppa per il centrocampista Gattoni

Il Delta prende Marchesano
E’ fatta per il terzino sinistro classe ‘95, che ha militato con Gelbison e Clodiense

Biancoblù

Le ultime

Alessandro Garbo

ROVIGO - Ecco un giova-
ne difensore pronto a
spingere sulla corsia si-
nistra del Gabrielli. Il
Delta Rovigo ha definito
nero su bianco l’ingag -
gio di Francesco Marche-
sano, classe ‘95, nuova
pedina a disposizione
del tecnico Vito Antonel-
li. Nonostante la giova-
ne età, il 20enne origi-
nario di Buonabitacolo
ha già collezionato di-
verse apparizioni nei di-
lettanti. L’esterno difen-
sivo ha cominciato la
stagione 2015-2016 alle
dipendenze della Clo-
diense, dopo otto pre-
senze il ragazzo ha
espresso il desiderio di
cambiare aria e l’entou -
rage biancoblù non si è
lasciato sfuggire questa
opportunità.
Marchesano in carriera
ha indossato anche le
maglie di Gelbison Luca-
na (Serie D nel 2014-2015,
con 16 gettoni). In prece-
denza ha militato anche
nel Real Metapontino e
nel Termoli, sempre in
Serie D. Il classe ‘95 ha
mosso i primi passi tra i
grandi in Eccellenza,
con la maglia del Valdia-
no (24 presenze nel curri-
culum vitae calcistico).
La ds Lorenza Visentini
sul capitolo mercato ha
aggiunto:  “St  ia  mo
aspettando delle risposte

da alcuni giocatori, sono
cessioni che si concretiz-
zeranno negli ultimi
giorni di mercato”. La
qualificazione ottenuta
in Coppa Italia a spese
della Clodiense ha la-
sciato delle piccole sco-
rie, soprattutto nella zo-
na nevralgica del cam-
po. Tommaso Gattoni,
infatti, ha abbandonato
anzitempo il rettangolo
verde per una lievissima
distorsione alla caviglia.
Al suo posto è entrato

capitan Nigro, inizial-
mente risparmiato da
mister Antonelli. Sulla
via del recupero lenta-
mente si affaccia Emilio
Benito Docente, l’attac -
cante ha terminato le
terapie e potrà tornare
utile nel 2016. Ancora da
decifrare il futuro di
Mattia Baldrocco, autore
di uno strepitoso poker
nel mercoledì di Coppa.
Il bomber piace sempre
al Calvi Noale.
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Sulla corsia sinistra Il 20enne Francesco Marchesano

SERIE D Lorenza Visentini: “Errori da ridurre”

La ds: “Contenta per la qualificazione
ma non sono soddisfatta della prestazione”

Lorenza Visentini sugli spalti

ROVIGO - E’ stato uno strano merco-
ledì per il Delta Rovigo. I biancoblù
hanno staccato il pass per gli ottavi
di Coppa Italia, grazie al poker dello
scatenato Baldrocco.
Ma la difesa è apparsa un po’ troppo
ballerina e ha concesso ben tre reti
alla Clodiense, guidata da una vec-
chia conoscenza del Gabrielli come
Renzo Rocchi. Ci sono ancora dei
meccanismi da registrare nel repar-
to arretrato, soprattutto per i gioca-
tori che vengono utilizzati meno.
Lorenza Visentini analizza il piro-
tecnico successo maturato in lagu-
na: “Siamo contenti di aver passato
il turno di Coppa Italia, però non
posso ritenermi soddisfatta della
prestazione”.
La ds cita addirittura Johan Cruijff,
indimenticata stella che ha rivolu-
zionato il calcio europeo prima al-
l’Ajax e poi al Barcellona: “Il calcio è
un gioco d’errori, come diceva l’ex
allenatore del B a rc a . Bisogna ridurre
il più possibile il numero di errori
che si commettono nel corso di una
partita. Noi facciamo sempre gli
stessi sbagli - insiste la dirigente
biancoblù - per evitarli non basta il
talento, servono impegno e tanto
lavoro. Questo vale sia per i giocatori
d’esperienza ma soprattutto per i
giovani, che se vogliono diventare
calciatori devono ancora dimostrare
tutto”.
I ragazzi di Vito Antonelli nella

prossima tappa di Coppa Italia, pre-
vista a febbraio, affronteranno il
Caravaggio, che ha regolato 3-0 la
Correggese. Adesso il pensiero torna
immediatamente al campionato, al
Gabrielli domenica arriverà la temi-
bile Ribelle.
La compagine romagnola, che inse-
gue il Delta con un solo punto di
distacco, dovrà rinunciare per una
giornata ad Ivan Piccoli, fermato dal
giudice sportivo per proteste nei
confronti dell’a r b i t r o.

Ale. Ga.
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CALCIO A 5 CSI Falco e Vecchi Leoni Cavarzere si avvicinano alla capolista

Il Murazze frena l’Aston Birra
ROVIGO - Cala il sipario sulla quinta
d’andata del campionato di calcio a
cinque Csi. Andiamo a scoprire tutti i
risultati e l’evoluzione della classifica
marcatori. Mezzo passo falso della ca-
polista Aston Birra, che non va oltre il 4-
4 sul campo del Murazze (penultimo in
classifica e che sale a due punti). Ne
approfitta il Falco Lusia, che batte 6-5
l’Asaf Sant’Apollinare al termine di un
match equilibrato e vede la vetta. Ad un
punto dal primo posto anche i Vecchi
Leoni Cavarzere, i veneziani stendono
7-3 il Tanko 14 e si portano a quota 12.
Con lo stesso risultato, la Tumbo di
Bassani festeggia la prima vittoria in
campionato ai danni del fanalino di

coda Sporting Villa Estense. Ha osserva-
to un turno di riposo la Carrozzeria
N i c o.
L’angolo dei bomber La classifica mar-
catori vede al comando sempre Marco
Medea (Aston Birra), leader con 16 cen-
tri realizzati. In seconda posizione si
colloca Denis Ahmeti (Carrozzeria Nico,
nove gol) e sul terzo gradino del podio il
sempreverde Giuseppe Bressan (Vecchi
Leoni Cavarzere, sette reti all’at t i vo ) .
Appaiati a quota sei Andi Cafaj (Carroz-
zeria Nico) e Michele Ricchiero (Tum-
bo). Ben sette giocatori con cinque gol
finora messi a segno.

Ale. Ga.
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INTRIGHI DI MERCATO/1

Papozze rinforza l’attacco
in arrivo l’ex Loreo Ferro

PAPOZZE - Un nuovo bomber per l’attacco giallonero.
Marco Ferro va a rafforzare l’attacco del Papozze. La
formazione di mister Bergo sta disputando un buon
campionato, ma serviva un attaccante in grado di finaliz-
zare la manovra negli ultimi sedici metri. La società ha
individuato nel giovane Ferro, ex Loreo e Adriese, il
tassello ideale. La punta mercoledì si è già allenata con il
resto della squadra e potrebbe essere a disposizione per il
derby di domenica, in programma contro la Tagliolese tra
le mura amiche. Ferro ha cominciato la stagione 2015-
2016 con il Loreo di Anali, ma in Eccellenza non è stato
impiegato con regolarità. A Papozze, in Prima categoria,
la nuova chance per dimostrare tutto il suo valore.

Ale. Ga.
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INTRIGHI DI MERCATO/2 Il nuovo obiettivo è Gavioli della Vis

Il Medio riabbraccia Trevisan
CEREGNANO - Tra ingressi e par-
tenze, le porte sono sempre girevo-
li al Medio Polesine, una delle
società più intraprendenti di Pri-
ma categoria nel mercato di ripa-
razione. Il club di Ceregnano riac-
coglie la punta Andrea Trevisan,
che torna a casa dopo la breve ed
infelice esperienza di Crespino
Guarda Veneta. Il “Tr e v i ” va a
ricomporre il tridente delle mera-
viglie con il fantasista Pizzo e
l’ariete Fusetti. Mister Resini ha a
disposizione molte soluzioni nel
reparto avanzato, visto che dal

Cerea è sbarcato l’ex Union Vis
Stefano Borretti (in gol all’esor -
dio). A dirigere le operazioni in
cabina di regia c’è il fratello Gian -
paolo.
Fa le valigie invece l’at t a c c a n t e
Nicolas Destro, che va a rafforza-
re il Crespino Guarda, penultimo e
a caccia della difficile salvezza. Tra
i pali un altro gradito ritorno, con
Matteo Gagliardo che debutterà
domenica nella trasferta di Castel-
guglielmo con la Nuova Audace
Bagnolo. L’altro numero uno Si -
mone Amaranto, invece, si fer-

ma per un problema al ginocchio.
Il ds Cremonese corteggia l’esterno
difensivo Riccardo Gavioli, si la-
vora con l’Union Vis sulla formula
del prestito. Da segnalare l’ennesi -
mo ritorno a Ceregnano, il centro-
campista Nicola Bonon si mette a
disposizione del tecnico dopo la
parentesi nel calcio a cinque Tar e
nell’Atletico Fratta (Amatori Uisp).
Lasciano la squadra di Ceregnano
l’esterno Alessandro Masiero e la
seconda punta Nadir Ezzaari.

Ale. Ga.
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Il capocannoniere Marco Medea (Aston Birra)


