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SERIE D Da Benuzzi, a Lauria e Giorgino (Parma), fino alla meteora Fochesato

Delta, la rivincita degli ex
Oltre a Cozzolino, è lunga la lista dei vecchi amori che si sono scatenati in campo

IL GIUDICE SPORTIVO Tutti i provvedimenti

In Seconda categoria due giornate di stop
a Veronese, Ferro (Ca’ Emo) e Knabess (Salara)

ALLIEVI REGIONALI A Longare termina 1-1

Union Vis Lendinara, pari incoraggiante
il penalty di Mantoan evita la sconfitta

ROVIGO - Domenica tranquilla per le
polesane impegnate in Eccellenza e Pro -
mozione, nessun provvedimento ai dan-
ni di tesserati e club.
In Prima categoria, fermato fino al 26
settembre il mister polesano Marco
Trambaioli (Stroppare). Una giornata di
stop ai giocatori Gianluca Gonzato (Strop-
pare), Mattia Marchesini (Cavarzere) e
Xhulio Dedej (Fiessese).
Due variazioni di campo per quanto ri-
guarda la terza d’andata della Prima
categoria: domenica Castelbaldo Masi-
Papozze si giocherà a Giacciano con Baru-
chella e Stroppare-Porto Tolle 2010 si
disputerà invece a Costa di Rovigo. Nei
Giovanissimi regionali, Clodiense-Ta-
gliolese si giocherà a Ca’ Lino di Chiog-
gia, mentre Longare-Bocar Juniors andrà
in scena a Longare in terra berica. Negli
Juniores regionali multa di 80 euro al
Loreo “per insistenti insulti all’arbitro
durante tutta la gara”. Stop di un turno
agli atleti Luca Renesto (Cavarzere) ed
Andrea Baruffa (Tagliolese). Negli Allie -

vi regionali scoppia il caso Delta Rovigo.
La società biancazzurra ha schierato due
classe 2002, quindi atleti di età inferiore a
quella ammessa per il campionato. Omo-
logato il risultato di 1-4 a favore della
Vigolimenese, ma un punto di penaliz-
zazione al Delta Rovigo, con inibizione
fino al 3 ottobre per il dirigente accompa-
gnatore Fabrizio Brazzorotto e multa di
50 euro. In Seconda categoria inibito
fino al 25 settembre il dirigente Ivan
Sichirolo (Crespino Guarda Veneta), due
turni a Marco Veronese (Ca’ Emo) e
Hamid Knabess (Salara) perché “a fine
gara, al rientro negli spogliatoi, scherni-
va l'arbitro e in seguito si avvicinava alla
finestra del bagno dello spogliatoio arbi-
trale e proferiva frasi offensive sempre
all'indirizzo dello stesso”. Una giornata
in tribuna anche per Chris Ferro (Ca’
Emo), Tommaso Marcaccio (Crespino
Guarda Veneta) e Moreno Vegro (Junior
Anguillara).

Ale. Ga.
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SERIE D I granata di Cavallari di scena alle 20.30 a Fiorenzuola

L’Adriese anticipa al sabato

SERIE D “Nessuna tragedia”

La ds Lorenza Visentini
“Passiatore non si discute”

.CALCIO La Voce

Il Castelvetro dell’ex Cozzolino ha punito il Delta al “B ra g l i a ” martedì sera

ROVIGO - Secondo ko in tre gare di campionato, oltre
ad una prematura uscita di scena dalla Coppa Italia,
contro la neopromossa Vigontina ai calci di rigore.
Secondo diversi addetti ai lavori, la panchina di
mister Francesco Passiatore sta già traballando al
Delta Rovigo.
Tuttavia la ds Lorenza Visentini sgombra il campo
dagli equivoci: “Il mister non è in discussione,
domani (oggi per chi legge, ndr) ci vediamo con lo staff e
la squadra per affrontare insieme i problemi e le
lacune che ancora persistono. La società è contenta
delle scelte fatte quest'estate a livello di staff e di
giocatori e vogliamo arrivare a fine campionato con
queste persone, nessuna esclusa”. Aggiunge la diri-
gente biancazzurra: “Dobbiamo lavorare tanto e ne
siamo consapevoli, serve più ordine in campo, gioca-
re con più serenità e cercare di valorizzare le qualità
degli atleti che fanno parte della rosa. Nessuna
tragedia, queste sconfitte devono servire a crescere e
a trovare equilibrio. Noi andiamo avanti, crediamo
nel lavoro e nell'impegno, che non è mai mancato,
sono sicura che i risultati arriveranno” conclude
Lorenza Visentini. Domenica al “Gabrielli” sbarca la
Colligiana, fanalino di coda, il Delta Rovigo insegue
un successo che sembra alla portata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Servono risposte nelle prossime partite Mister Oscar Cavallari

Luca Boldrin (a sinistra) mister Union Vis

La terza
giornata

Luigi Franzoso

ROVIGO - Il Delta torna da
Modena a mani vuote. Sta-
volta a metterci lo zampino è
stato Cozzolino, bomber dal
rendimento di un gol a parti-
ta nel primo anno del Delta a
Rovigo e autore martedì di un
assist e di un gol nel 2-0 del
suo Castelvetro. Cozzolino si
aggiunge all'elenco dei gioca-
tori che dopo esser transitati
per Porto Tolle o Rovigo han-
no deciso le partite da ex, con
gol o prestazioni superlative.
Viene quasi da pensare a sti-
moli da dente avvelenato, ce
l'aveva Paolo Tricoli che dopo
aver vinto la D col Delta non
fu confermato per la Lega Pro.
Era in panchina quando il
Real Vicenza di Vittadello si
impose a Porto Tolle. Uno dei
primi e più grandi dispiaceri
dall'Eccellenza in su fu dato
da Rizzi, che a Montecchio
Maggiore con rigore segnato
fermò a 40 l'impressionante
striscia di risultati utili conse-
cutivi ottenuti da Zuccarin tra
dilettanti regionali e nazio-
nali. Assieme a Cozzolino in
quel Delta c'erano Lauria e
Giorgino, lo scorso anno pro-

tagonisti al Gabrielli col Par-
ma. In parecchi si ricordano
ancora l'esplosione di gioia di
Lauria sotto la tribuna ospite,
per esultare assieme ai Boys
per il penalty segnato. C'era
inoltre Capellupo, magistrale
direttore d'orchestra nel so-
noro 5-1 imposto dal Forlì nel
campionato scorso, dove però
il peso più grosso se l'è levato
Eugenio Benuzzi. La Correg-
gese vince in pieno recupero e

di fatto con quel successo
manda fuori il Delta dai play
off. Era molto più anonimo,
tanto da essere stato solo una
comparsa di mercato deltino
in Lega Pro, il difensore Ric-
cardo Fochesato, che ha dato
il via alla rimonta del Villa-
franca a Rovigo. Un gol invece
inutile ai fini del risultato in
quanto il suo Abano perse
contro i biancoblù nella ge-
stione Tiozzo bis per Paolo Za-

nardo, ex di Rovigo e Delta.
Spesso clemente nei confron-
ti della sua ex squadra Matteo
Bertoli, prossimamente sarà
il turno di Bagatti, ora allena-
tore della Correggese, tentare
di entrare in questo particola-
re elenco, prima del derby con
l'Adriese in cui figurano tra
gli altri Matteo Dall'Ara,
Oscar Cavallari e nientemeno
che Giacomo Marangon.
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ADRIA - Doppio cambio d'orario
in vista per l'Adriese, che cerca il
più possibile di dilatare i tempi
tra gli impegni di campionato e
Coppa Italia di serie D. I granata
anticiperanno a sabato sera alle
20.30 la partita a Fiorenzuola
contro i rossoneri padroni di ca-
sa, tra i tre (gli altri sono il
Poggibonsi e la Colligiana) a non
aver ancora trovato la prima vit-
toria in campionato.
Salterà l'incontro Aimen Bouha-
li, promettente difensore centra-
le del 1995 passato anche per
l'Under 19 del Genoa, espulso nel
derby emiliano di domenica scor-
sa, perso con un sonoro 4-0 con-

tro i felsinei dell'Imolese.
Mercoledì 28 settembre sarà inve-
ce ora di Coppa Italia, giunta ai
sedicesimi di finale. Curioso ab-
binamento per la squadra di
Oscar Cavallari, che dopo aver
superato il Calvi Noale nel turno
preliminare e l'Este nel primo
turno se la dovrà ora vedere con
l'Abano. In terra termale gara
posticipata alle 18.30 contro i ne-
roverdi di Luca Tiozzo, due sta-
gioni fa vicinissimo ad accasarsi
all'Adriese, che nelle loro fila
hanno l'attaccante Mattia Bal-
drocco, ex Delta e obiettivo di
mercato per niente nascosto dai
granata. L’Abano che è una delle

candidate alla zona play off nel
girone triveneto.
Per Delta Rovigo-Colligiana, in
programma regolarmente dome-
nica alle 15 allo stadio Gabrielli, i
toscani non avranno disponibile
Matteo Spinelli, il 21enne centra-
le difensivo è stato squalificato
per una giornata.
L'ex Delta Porto Tolle Alberto
Aladje Gomes de Pina (attual-
mente al Ponsacco) è stato san-
zionato tre giornate, stessa puni-
zione al mattatore dell'Adriese al-
la prima giornata Marco Bernac-
ci, della Ribelle.

L. F.
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Giovanni Brasioli

LONGARE (Vicenza) - I ragazzi dell’Union
Vis Lendinara sono riusciti a conquistare
il primo punto della stagione a Longare.
La squadra di Boldrin parte forte e dopo
quattro giri di lancette si avvicina al gol
con una conclusione di Bellucco, che fini-
sce la corsa a lato. Il forcing dei biancorossi
continua e al 15’ Bezzi costringe agli
straordinari il portiere, con una gran bot-
ta. Al 20’ l’Union Vis Lendinara viene
beffata da un contropiede. I vicentini
orchestrano un’azione corale ed arrivano
al limite dell’area con una triangolazione
che viene finalizzata con una rasoiata dal
limite per il vantaggio berico. I ragazzi di
Boldrin tentano subito di rispondere: pri-
ma con il tiro di El Bedrai e poi con quello
di Bezzi. I biancorossi acciuffano il pari l
31’ quando Mantoan trasforma un rigore
concesso agli ospiti per atterramento di
Baratella. Si arriva all'intervallo senza
emozioni di alcun tipo da entrambe le
parti. Il secondo tempo vede un calo di

attenzione della compagine di Lendinara
che favorisce i tentativi del Longare. L’as -
sedio a Fort Apache tuttavia non si concre-
tizza, grazie alle splendide parate di Xha-
ni. Incamerato il primo punto stagionale,
i ragazzi dell'Union Vis Lendinara dovran-
no lavorare per trovare una certa continui-
tà nelle prestazioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA


