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SERIE D La dirigente analizza il successo sull’Imolese e loda i cugini dell’Adriese

“Vi innamorerete del Delta”
La ds Visentini: “Per avvicinare i tifosi occorre vincere e trasmettere entusiasmo”

Le ultime

sui biancoblù

Alessandro Garbo

ROVIGO - Il Delta Rovigo di
mister Passiatore scaccia le
ombre e conquista tre punti
meritati nella seconda gior-
nata contro l’Imolese. A fare
il punto della situazione, in
casa biancoblù, ci pensa il
direttore sportivo Lorenza
Visentini, in questa intervi-
sta concessa alla “Vo c e ”.
Cosa ti ha colpito maggior-
mente della squadra nella
vittoria con l’Imolese?
“La società aveva chiesto ai
ragazzi di scendere in campo
e vincere, loro hanno dato
tutto e si sono guadagnati i
tre punti. Mi sono piaciuti
l'atteggiamento e l'entusia-
smo”.
Quali sono, invece, gli
aspetti da migliorare?
“Siamo alla seconda partita
di campionato, dobbiamo
migliorare ancora molto,
dobbiamo ridurre gli errori.
Non dobbiamo sprecare le
rimesse laterali e le punizio-
ni, bisogna cercare di essere
più cinici sotto porta. Lo
staff sta lavorando molto per
colmare le lacune e sono si-
cura che domenica dopo do-
menica vedremo i risulta-
ti”.
Come sperate di avvicina-
re ancor di più i tifosi al
Delta Rovigo?
“Per avvicinare i supporters
serve fare bene, vincere e
trasmettere entusiasmo.
Credo che questo gruppo di
giocatori sarà in grado di far
innamorare tanta gente del

Rovigo calcio”.
Le favorite del girone che
lotteranno per conquista-
re il titolo?
“Sono Imolese, Ravenna e
Castelvetro probabilmente
(prossima avversaria martedì sera,
ndr). Non sottovaluterei l’A-
driese, possiede giocatori
che conoscono molto bene la
categoria. L'ultimo acquisto
Carteri è un centrocampista
con caratteristiche impor-
tanti, l’Adriese ha costruito
una squadra per un campio-
nato di vertice. E’ un girone

che ha squadre toste, ben
messe in campo e molto fisi-
che. Andare a vincere in To-
scana, ad esempio, sarà du-
ra”.
Ultimi giorni di mercato,
ci saranno nuovi arrivi? Se
sì, in quali reparti?
“Sono gli ultimi giorni per i
trasferimenti, per gli svin-
colati ci sarà ancora molto
tempo. Probabilmente un
terzino giovane, poi valute-
remo nelle prossime parti-
te”.
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Grandi abbracci al “Gabrielli” dopo il bel successo sull’Imolese

PRIMA CATEGORIA A segno baby Barella

Il Medio Polesine fa bottino pieno in casa
Verza: “Decisive le parate del nostro portiere”

In vena di miracoli Il giovane portiere Verza

Alessandro Caberlon

CEREGNANO - Buona la prima per il Medio
Polesine di mister Francesco Verza, che si
impone 1-0 sull’Union Vis Lendinara.
“La partita non era sicuramente semplice sia
per il valore degli avversari sia per gli assenti
infortunati (Tidon, Pigato, Callegari) che ci
hanno costretto a rivoluzionare una linea
difensiva ben collaudata negli impegni pre
campionato e nelle gare di Coppa - spiega il
tecnico - in questa gara non siamo riusciti ad
esprimerci bene come invece avevamo fatto
nei precedenti incontri. Ci sono mancate in
fase di costruzione la ricerca veloce e precisa
della verticalizzazione e l'essenzialità nelle
giocate. Non sono principi semplici, ma ci
stiamo lavorando e la giovane età media
della squadra fa ben sperare in prospettiva”.
“Devo fare i complimenti lo stesso alla squa-
dra per l'impegno, per la tenacia, per l'atten-
zione dimostrate durante tutta sfida - conti-
nua il coach - queste sono le qualità che
dovremmo sfoderare ogni domenica per li-
mitare il gap di esperienza e requisiti che ci
divide dalle altre squadre del girone. Alla
fine avrebbe potuto starci qualsiasi risultato
visto che Christian Verza, il nostro giovane
portiere classe ‘97, si è esibito in due parato-
ne che hanno neutralizzato le occasioni da
gol degli avversari. Il merito dei ragazzi è
stato quello di averci creduto fino al triplice
fischio, anche quando la pressione della Vis
ha toccato punte elevate –afferma mister
Verza con la signorilità e il rispetto per gli
avversari che lo contraddistinguono - tecni-
camente la partita non ha detto molto e si è

snodata su un sostanziale equilibrio rotto un
paio di volte dalle punizioni di Andrea Viaro,
sempre pericolosissime. La rete di Barella
(anche lui classe ‘97) è stata di pregevole
fattura con un tocco a pallonetto che ha
infilato il portiere in uscita. In settimana ci
rimetteremo al lavoro con umiltà e da subito
con il pensiero alla proibitiva trasferta di
domenica a Solesino - conclude l’allenatore -

una nobile del calcio regionale con una
storia che non dovrà incutere timore ma
che, al contrario, dovrà dare uno stimolo di
orgoglio a tutti i giovani che abbiamo in
squadra” spiega mister Verza.
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PRIMA CATEGORIA Positivo l’esordio del giovane laterale Nako, subito in gol nel ko di Pozzonovo

La Fiessese punita dagli errori difensivi
FIESSO UMBERTIANO - La Fiessese
comincia con un’amara sconfitta il
cammino in Prima categoria. Lo
Stroppare, sullo splendido campo di
Pozzonovo, si è imposto 4-2 al termi-
ne dei novanta minuti. L’analisi post
partita è affidata all’allenatore Lo-
renzo Pellegrinelli: “Ci sono vari
aspetti da valutare. Abbiamo affron-
tato un’ottima squadra da centro-
campo in su, con Lissandrin, Molon
e Codignola che rappresentano un
lusso per questa categoria. Nel primo
tempo, finito 2-1, abbiamo commes-
so due errori davvero clamorosi in

fase difensiva. Nella ripresa siamo
rimasti subito in dieci per l’espulsio -
ne di Masin, ma siamo riusciti co-
munque a pareggiare con Nako. Lo
Stroppare è calato un po’ e abbiamo
avuto un paio di opportunità con
Aggio e Carrieri - prosegue il tecnico
biancazzurro - poi c’è stata una mi-
schia infinita e il tocco fortunoso di
Codignola ha consentito ai nostri
avversari di passare ancora in van-
taggio”. A questo punto, accade uno
degli episodi determinanti del mat-
ch: “Forse abbiamo avuto la chance
più clamorosa per pareggiare, ma

dopo l’assist di Previati, l’at t a c c a n t e
Carrieri ha calciato alto - spiega Pelle-
grinelli - sarebbe stato il gol del 3-3,
potevamo raddrizzare la partita. Allo
scadere in contropiede abbiamo subi-
to la quarta rete che ha chiuso l’in -
contro” conclude il mister.
Buono l’esordio del laterale Nako,
classe ’95 scuola Spal, ex Portuense,
un’arma in più per rincorrere la
salvezza. Il promettente esterno è
stato tesserato nei giorni scorsi, può
agire a centrocampo o largo nel tri-
dente, in un ipotetico e spavaldo 4-3-
3. Domenica tra le mura amiche

dello stadio “Bruno Bezzi” arriverà la
formazione rivale del Cavarzere,
scottato dalla sconfitta in extremis
con il Porto Tolle 2010 maturata tre
giorni fa. Alla matricola biancazzur-
ra mancheranno sicuramente gli
squalificati Ferlin e Masin, tornerà
invece a disposizione il goleador Mar-
zola al rientro dalle ferie. Da capire se
Pellegrinelli lancerà dal primo minu-
to, o inserirà a gara in corso, il forte
attaccante ex Solesinese e Badia Pole-
sine.

Ale. Ga.
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PRIMA CATEGORIA

Il Cavarzere resta all’asciutto
“Negato un rigore sacrosanto”
CAVARZERE - Perdere al 93’ fa sempre male. E il Cavarzere lo ha
vissuto sulla propria pelle. I veneziani sono stati superati 2-1 in
piena Zona Cesarini dall’arrembante Porto Tolle 2010, uscito con
l’intera posta in palio dallo stadio “Di Rorai”. Il commento del
dirigente Dario Campaci: “Il pareggio sarebbe stato il risultato
più giusto. Sull’1-0 potevamo arrotondare il vantaggio, poi un
rigore molto dubbio ha permesso al Porto Tolle di pareggiare.
C’era un penalty sacrosanto per noi, riconosciuto dagli avversa-
ri, quasi allo scadere, per un fallo evidente ai danni di Pelizza.
L’arbitro era lontano dall’azione e non ha fischiato. Poi è arrivata
la beffa, la parabola strana di Ferro ha colto di sorpresa Cerilli”.
Ora si volta pagina e si prepara la seconda giornata di Fiesso
Umbertiano. Rientrerà il centrocampista Babetto. I ragazzi di
Guarnieri cercheranno il riscatto al “Bezzi”.
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PRIMA CATEGORIA “Era una partita che sentivamo tantissimo”

Il Porto Tolle si gode il colpo
PORTO TOLLE - Esordio con il botto
per il Porto Tolle. La neopromossa
infatti, domenica scorsa è riuscita
nell’impresa di espugnare il Di Ro-
rai, grazie ad un gol in extremis
realizzato da Ferro.
“Era una partita che sentivamo
tantissimo - dichiara il dirigente
Lorenzo Marangon - visto che sia-
mo nuovi in questa categoria. Gio-
care al ‘Di Rorai’ è difficile per
qualunque squadra. Dopo cinque
minuti dal fischio d’inizio abbiamo
preso gol, ma non ci siamo demo-
ralizzati. E dopo una ventina di

minuti per orientarci, siamo riu-
sciti a entrare in partita. Abbiamo
anche avuto la possibilità di pareg-
giare già nel primo tempo. Nella
ripresa, dopo la rete di Grandi,
abbiamo costruito altre quattro
splendide occasioni, che però non
sono andate a segno. Ma all’ultimo
Ferro ha estratto dal cilindro una
vera e propria opera d’arte, che ci
ha consentito di vincere la parti-
ta”.
“Sono soddisfatto di come ha gioca-
to la squadra - continua Marangon
- i giocatori non hanno mai avuto

un calo fisico. Molto bene anche i
giovani. Ora andiamo avanti pian
piano per la nostra strada: il nostro
obiettivo è raggiungere la salvezza
e quindi far punti nelle prime par-
tite è fondamentale, altrimenti poi
è dura riuscire a recuperare”.
Ora il Porto Tolle ha in calendario il
derby con la Tagliolese: “Per dome-
nica rientrerà l’attaccante Baratella
- rivela il dirigente - e così l’allena -
tore potrà disporre della rosa al
completo”.

G. R.
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