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SERIE D La dirigenza setaccia il mercato per rafforzare il parco dei fuoriquota

Delta e baby, porte aperte
Arrivano in prova il ‘98 Malfettone, il terzino Russo e il croato Turkovic

Luigi Franzoso

ROVIGO - Il calciomer-
cato è sempre in movi-
mento, ne dà prova il
Delta Rovigo che si è
mosso per cercare un
altro terzino giovane.
Non è bastato cambiare
tutta la rosa a parte
Tommaso Gattoni e –
forse – Assane M'Boup,
oltre ad aver preso Mar-
janovic e non averlo mai
schierato, adesso ulte-
riori movimenti potreb-
bero modificare il grup-
p o.
Il primo cambio ha ri-
guardato l'allenatore,
Carmine Parlato ha vo-
luto una settimana per
conoscere la rosa e pre-
sumibilmente non è
convinto delle disponi-
bilità per il ruolo di
esterno difensivo basso,
da qui il provino per tre
ragazzi.
Da martedì si allenano
allo stadio Gabrielli
Mattia Malfettone, Ca-
millo Russo e Petar Tur-
kovic, avranno tempo
fino a venerdì per con-
vincere delle loro quali-
tà e magari guadagnar-
si quel posto che fino
adesso (ottobre è già co-
minciato da qualche
giorno e il campionato è
già alla incombente se-
sta giornata) non hanno
ancora trovato.
Malfettone, classe '98, è
un difensore centrale

all'occorrenza terzino
sinistro. Ha fatto le gio-
vanili nel Latina giunto
sino alla Serie B, lo scor-
so anno militava nell'Us
Sessana, partecipante
al campionato di Eccel-
lenza campana. In esta-
te si è allenato col Via-
r e g g i o.
Russo è un terzino, de-
stro il piede preferito,
del 1997 originario di Ca-
stellammare di Stabia.
Lo scorso campionato
ha cominciato col Pomi-
gliano e poi nella sessio-

ne invernale è passato
alla Turris 1944, l'ex
Turris Neapolis che
qualcuno si ricorda per
aver battuto il Delta nel-
la finale di Coppa Italia
di Serie D 2012/2013.
Turkovic invece è nato a
Zagabria nel 1997, sui
siti internet che conten-
gono le banche dati sui
calciatori è accreditato
come centrocampista,
ma il Delta lo presenta
come terzino destro.
Precedente squadra la
Nk Dubrava, squadra

Delta Rovigo al lavoro per centrare il secondo successo dell’era Parlato

della capitale croata at-
tualmente in testa alla
Treca Hnl, ovvero la ter-
za serie, l'omologa della
Lega Pro italiana.
Non in prova ma già al
lavoro Marco Crivellari,
di professione massofi-
sioterapista ed entrato a
far parte dello staff di
mister Parlato da mar-
tedì scorso. Intanto la
squadra biancoblù è al
lavoro per assimilare i
nuovi schemi del tecni-
co campano.
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SERIE D P r o v ve d i m e n t i

Proteste reiterate
due giornate di stop
a Gianluca Nocentini
ADRIA - Diamo uno sguardo ai provvedimenti
dell’ultima giornata disputata sui campi di
Serie D. È costata due giornate di squalifica la
protesta di domenica scorsa a Gianluca Nocenti-
ni, giocatore della Sangiovannese. Il difensore
non aveva per niente gradito la concessione del
calcio di rigore al Delta Rovigo a cinque minuti
dalla fine della partita, risultato poi decisivo ai
fini del risultato.
Sanzione determinata per espressioni irriguar-
dose rivolte al direttore di gara, nessun riferi-
mento a spintoni o altro. Nel Delta Rovigo entra
in diffida il difensore Gaetano Capogrosso, i
biancoblù domenica prossima torneranno a
Piancastagnaio, remoto e ameno teatro della
Poule scudetto 2012/13 che gli allora portotollesi
persero in finale con l'Ischia, anche grazie al gol
che il forte vento segnò al portiere Tommaso Del
Bino (rete che ha fatto il botto di visualizzazioni
sul web). Nessun giocatore squalificato, né per
il Delta né per la Pianese.
L'Adriese, senza elementi della rosa squalificati,
sarà a Budrio per affrontare il Mezzolara, che
sarà privo di Andrea Bagnai (un turno di stop) e
del dirigente accompagnatore Massimiliano
Calzolari, inibito fino al 12 ottobre per proteste
nei confronti dell'arbitro. I granata inseguono
un successo toccasana, anche per scacciare le
ombre ingombranti che si stanno allungando
su mister Oscar Cavallari (circola addirittura il
nome di Fabrizio Zuccarin tra i possibili sostitu-
ti).

L. F.
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AMATORI UISP Apre Rossin, doppietta di Paiola e Piacenza ko

Roverdicrè sorride all’e s o rd i o

L’estremo difensore del Roverdicrè Davide Cadore

AMATORI UISP Prima giornata

Due Torri cinico e spietato
punisce un bel Rottanova

ROVIGO - Ricomincia il campionato Uisp degli Amatori
Due Torri, che quest'anno può contare sui nuovi innesti
Mirko Orti, Alessandro Osti e sul rientro in rosa del
portiere Pier Luigi Stecca. Partita appena cominciata da
cinque minuti e il Rottanova passa sfruttando un errore
in difesa del Due Torri. Reazione poi dei locali che da
calcio d'angolo battuto da Trombin trovano il pareggio
con Zuolo che di testa batte il portiere. Il Rottanova
riparte a testa bassa e accumula occasioni su occasioni.
Tutte le azioni passano sui piedi del numero sette
Greggianin che gioca un primo tempo di grande
spessore. Il Rottanova colpisce un palo e due traverse. A
metà del primo tempo i veneziani ritrovano il vantag-
gio, battendo Stecca in diagonale. Continua poi l’asse -
dio del Rottanova con batti e batti all'interno dell'area di
rigore, il Due Torri con l’aiuto della dea bendata ne esce
illeso. Quasi allo scadere del primo tempo Fazzino
lanciato da Zuolo parte da centrocampo verso l'area
avversaria e prova un pallonetto sul portiere in uscita,
ma la palla finisce poco alta sopra la traversa. Ultimo
attacco del Due Torri, calcio d'angolo battuto da Trom-
bin che pesca il nuovo punteros Orti, che insacca di
testa bagnando con un gol il suo esordio. Nel secondo
tempo si riparte allo stesso modo della prima frazione.
Mister Nicolin decide di attaccare come un francobollo
il capitano Liviero, mossa azzeccata, sullo sgusciante
Greggianin. A metà del secondo tempo grossa occasione
per il Due Torri, Fazzino mette davanti al portiere Orti
con un passaggio smarcante, il portiere chiude lo
specchio e sul rimpallo la palla finisce sui piedi di
Fazzino che da fuori area, fallisce un'occasione facile
facile e manda alto. Il Due Torri dieci minuti dalla fine
trova la terza rete sempre con Orti che su calcio di
punizione battuto da Trombin insacca di testa in tuffo.
Sul finale arriva il quarto gol siglato da Fazzino che
chiude il conto un tiro da fuori area sfruttando un'usci-
ta malaugurata del portiere avversario. Buona la prima
del Due Torri che ha avuto dalla sua una buona dose di
fortuna, visto l'ottimo gioco del Rottonova del primo
t e m p o.
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La Voce .CALCIO
Biancoblù

Le ultime

ROV E R D I C R E ’ (Rovigo) - Prima
giornata del girone B del campio-
nato provinciale amatori Uisp. La
Polisportiva Roverdicrè con la
propria squadra targata Gls cor-
riere espresso ottiene i primi tre
punti, con una netta vittoria tra
le mura amiche ai danni di un
Piacenza d’Adige comunque mai
domo fino al triplice fischio fina-
le. Passiamo subito alla cronaca
di un match che regala spunti
interessanti.
Dopo i primi dieci minuti di stu-
dio, al 12’ al primo affondo i locali
passano in vantaggio. Migliorini
conquista palla nella propria me-
tà campo e, dopo aver alzato lo
sguardo, lancia nello spazio Ros-
sin che controlla e, sull’uscita di
Pegoraro, con freddezza lo guarda
e lo scavalca con un pregevole
pallonetto: momentaneo 1-0.
Gli ospiti reagiscono immediata-
mente ed al 14’ da calcio d’angolo
Ferro di testa manda la sfera in
diagonale a lambire il palo più
lontano della porta di Cadore. Le
redini della gara rimangono nelle
mani dei locali.
Al 18’ un tiro di Raimondi sorvola
la traversa mentre al 39’ arriva il
raddoppio. Ibeh crossa dalla de-
stra per Rossin che incorna, sulla
respinta s’avventa il rapace Paio-
la che insacca.
Nella seconda frazione il Roverdi-
crè Gls scende in campo con la
volontà di chiudere la partita. Al
terzo giro di lancette Rossin sfio-
ra le traversa con un tiro dal

limite ed al 18’ arriva la rete della
quasi sicurezza.
Etim conquista palla nella pro-
pria area e s’invola fotocopiando
il coast to coast di George Weah in
un celebre Milan Verona, salta di
slancio tre avversari e giunto al-
l’interno dell’area ospite, porge a
Paiola il più semplice dei tap-in
per la doppietta personale. Gli
ospiti reagiscono e Adamuccio al
24’ calcia una punizione che va
direttamente a stamparsi sull’in -
crocio dei pali.
L’occasione più ghiotta arriva al
29’. Sempre su punizione Ada-
muccio impegna Cadore che re-
spinge, sulla sfera si avventano
per primi gli attaccanti ospiti e lo
stesso Cadore deve superarsi altre

due volte negando la rete.
Al 27’ il Piacenza rimane in dieci
per l’espulsione di Brognara per
plateali proteste. L’ultima occa-
sione rilevante capita al 35’. Rai-
mondi, dopo una pregevole ser-
pentina in area, calcia in diago-
nale colpendo la base del palo con
la sfera che rimbalza tra le brac-
cia di Pegoraro.
Bell’esordio per i rodigini che
conquistano subito tre punti pre-
ziosi e cominciano con il piede
giusto la nuova avventura nel
campionato Uisp.
Sabato il Roverdicrè sarà impe-
gnato nella difficile trasferta di
Fiesso Umbertiano contro la loca-
le formazione dell’Umbertiana.
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