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SERIE D Oggi i biancoblù scenderanno in campo contro il Lentigione

Delta Rovigo, si comincia
La squadra vuole rifarsi della sconfitta di domenica scorsa in Coppa Italia

La prima
giornata

Luigi Franzoso

ROVIGO - La freschezza di Cri-
stian Crescenzi, il talento di
Marco Ilari, gli ultimi due col-
pi di mercato, e tante motiva-
zioni spingono il Delta Rovigo
a non sbagliare il varo di que-
sto nuovo campionato, in cui
l'obiettivo è primeggiare. Mi-
ster Francesco Passiatore
chiede una squadra di guer-
rieri, un gruppo di calciatori
spietati che non faccia sconti
al Lentigione di Gianluca Zat-
tarin, nella prima parte dello
scorso torneo la sorpresa di
alta classifica. I biancoblù
non sono ancora a pieno regi-
me, ritmo e brillantezza sono
mancati domenica scorsa al
Gabrielli contro la Vigontina
San Paolo nel preliminare di
Coppa Italia, il tecnico puglie-
se lo sa e vuole dai suoi gli
attributi per non fallire. I gio-
vani e pimpanti ragazzi del
Lentigione hanno già dato
amarezza al Delta lo scorso

anno, si vuole la svolta sul
campo dopo aver dato quella
alla rosa. Se tutto dovesse an-
dare nei piani di Lorenza Vi-
sentini dal passato campio-
nato rimarrebbe solo Tom-
maso Gattoni, essendo par-
tenti Gianmarco De Masi e

Assane M'Boup, oltre a Dejan
Marjianovic.
Ilari potrebbe già giocare, se
Passiatore opterà per il trio
d'attacco il reparto sarà com-
pletato da Nicola Ferrari e
Diego Oliveira, mentre Jona-
than Alberto Alessandro non

è nemmeno sicuro di finire in
panchina per un problema al-
la spalla. L'ulteriore altenati-
va è Caraccio. In porta ovvia-
mente Pierpaolo Boccanera,
davanti a lui sono sicuri Du-
kic e Sentinelli mentre il tec-
nico valuta chi scegliere tra i

terzini giovani, sono favoriti
Lo Perfido e Fabbri su Festa ed
El Otmani. L'altro giovane
schierato dovrebbe essere
Miotto, nel trio di centrocam-
po con Fortunato (oppure Ca-
pogrosso) e Tarantino.
Calcio d'inizio a Lentigione di

Brescello alle ore 15, l'arbitro
designato per l'incontro è Si-
mone Piazzini della sezione di
Prato, che come assistenti di
linea avrà Angelo Senzi di
Arezzo e Andrea Ammannati
di Pisa.
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SERIE D L’Adriese ha messo a segno l’ultimo colpo di mercato ingaggiando Davide Carteri

Esordio granata, al Bettinazzi arriva la Ribelle

Mister Passiatore

ADRIA - Esperienza da vende-
re, un lusso per la categoria. Il
Campodarsego tentennava e
così l'Adriese ha deciso di
chiudere il colpo di fine mer-
cato: Davide Carteri. Il cen-
trocampista aponense arriva
dalla Civitanovese, appena ri-
portata in Serie D, ha trascor-
so buona parte della carriera
al Cittadella, nove stagioni
dal 2002 al 2011 tra Lega Pro
(sei campionati) e serie B
(tre), 254 partite condite 12
gol. Reti pesanti, spesso deci-
sive per il jolly di centrocam-
po che fa dell'intensità di gio-
co una delle sue peculiarità
maggiori. Carteri, classe
1982, arriva per sostituire in
un colpo solo Stefano Bellemo
e Michele Lestani, indisponi-
bili per questa e per le prossi-
me domeniche. Nel caso del-
l'ex Pordenone potrebbero es-
sere tante. Intarsiato l'ultimo
pezzo – molto pregiato - del
mosaico granata ci si getta a
capofitto nel campionato, che
per l'Adriese comincia alle ore
15 allo stadio Luigi Bettinazzi,
ammodernato per l'esordio

contro i ravennati della Ribel-
le. L'amministrazione comu-
nale di Adria medierà nei
prossimi giorni tra società e
tifosi per vedere se sarà possi-
bile trovare un compromesso
sulla collocazione del gruppo
e sul prezzo dei biglietti, in-
tanto pare essere confermata

la protesta del gruppo Gradi-
nata est Adria 1906 che segui-
rà l'incontro dall'argine del
C a n a l b i a n c o.
La squadra ha svolto ieri mat-
tina l'allenamento di rifinitu-
ra, Carteri potrebbe essere già
in campo dal primo minuto,
avendo svolto preparazione

atletica dalle parti de L'Aquila:
“Magari non avrà ancora i no-
vanta minuti nelle gambe –
spiega l'allenatore Oscar Ca-
vallari – ma sicuramente può
già giocare. Ci viene a dare
una grande mano con la sua
esperienza, è un giocatore
completo, che dà ordine con

molto dinamismo”. Servirà
un'Adriese molto dinamica
contro la giovane Ribelle:
“Affrontiamo una squadra
molto giovane che ha cam-
biato tantissimo. Bernacci è
un gran giocatore, possono
mettere in difficoltà molti av-
versari. Guardiamo a noi
stessi, saremo una squadra
tosta da affrontare quindi
dobbiamo partire bene in ca-
sa e fare la partita”.
A parte Lestani e Bellemo tut-

ti a disposizione per il tecnico
granata, Marco Roveretto ha
lavorato a parte ad inizio set-
timana ma dovrebbe aver
smaltito il colpo subito ad
Este domenica scorsa.
Dirigerà l'incontro l'arbitro
Marco Rossetti della sezione
di Ancona, che verrà assistito
da Denis Roman Fulin di Ma-
niago e Giorgio Lazzaroni di
Udine.

L. F.
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L’Adriese è pronta al debutto

PRIMA CATEGORIA - COPPA VENETO

Il Cavarzere in trasferta a Conselve
”Li rispettiamo ma non li temiamo”

CAVARZERE - E’ tutto pronto in casa
del Caverzere per la sfida di oggi
contro l’Atletico Conselve. Dopo il
pareggio di domenica scorsa contro
lo Stroppare, la squadra ha conti-
nuato ad allenarsi, per raggiungere
il massimo della forma.
“Durante la settimana abbiamo an-
che affrontato un’amichevole com il
Porto Viro, organizzata per racco-
gliere fondi per le popolazioni colpi-
te dal sisma - spiega il dirigente
Dario Campaci - il mister ne ha
approfittato per far scendere in cam-
po nuovi giocatori e parecchi giova-

ni”.
Oggi l’allenatore del Cavarzere potrà
fare affidamento su tutta la rosa, ad
eccezione di Biondi, ancora in fase di
r e c u p e r o.
“Loro giocano in casa, cercheranno
sicuramente di non sfigurare. Non li
abbiamo mai affrontati in preceden-
za: il Conselve è una neopromossa e
per questo probabilmente ci metterà
quel qualcosa in più. Noi li rispettia-
mo ma non li teniamo, e proveremo
sa portare a casa la partita”.

G. R.
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Il Boara Pisani affronta la Solesinese
Gregnanin: “Sarà una partita complicata”
BOARA PISANI - Potrà contare su tutta
la rosa, mister “Encio” Gregnanin, per
affrontare la sfida di oggi contro la
Solesinese. Nessun giocatore del Boara
Pisani infatti è infortunato o indispo-
nibile.
“Sarà una partita complicata - com-
menta il mister - tra l’altro per uno
scherzo del calendario, affronteremo la
Solesinese anche domenica prossima.
nella prima partita del campionato”.
“La nostra preparazione - continua l’al -
lenatore del Boara Pisani - è a buon
punto, ma non abbiamo ancora rag-
giunto il 100% della forma. Oggi cer-

cherò di dare spazio a chi non ha
ancora giocato, ma la formazione sarà
comunque competitiva, visto che af-
frontiamo una delle favorite di que-
st’anno”.
“Ci saranno alcune complicanze di cui
bisogna tenere conto - conclude - come
il caldo, o il fatto di giocare su un
campo sintetico, ma siamo pronti ad
affrontare questa sfida nel migliore
modi. Attualmente siamo in testa al
girone e possiamo conquistare il pas-
saggio del turno già con questa parti-
ta”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA


