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SERIE D Il classe ‘81 ha militato anche a Padova, Pordenone e Grosseto

Delta Rovigo pensa a Nichele
Il centrocampista, altro fedelissimo di Parlato, nel mirino della dirigenza

CALCIO A CINQUE FEMMINILE La sfida

La Rosa del Delta di Conti cade in trasferta
il 6-0 finale premia le ragazze del Pettorazza

JUNIORES REGIONALI Gli arbitri e il programma

Cavarzere-Albignasego affidata a Gigo
c’è Vitale per il derby Tagliolese-Medio

PETTORAZZA GRIMANI - Terza partita
del campionato Tuttocampo di calcio a
cinque femminile per La Rosa del Delta,
ospite del Pettorazza.
Le padrone di casa partono subito all'at-
tacco e dopo cinque minuti timbrano il
gol del vantaggio. Le ragazze ospiti fan-
no fatica ad uscire dalla metà campo, la
pressione è alta e il Pettorazza riesce a
raddoppiare. Negli ultimi dieci minuti
del primo tempo si vede la reazione delle
“rosine”, Marchetti e Bianchi tentano di
ridurre lo svantaggio. Si riparte nel se-
condo tempo con le locali che continua-
no ad attaccare, ma i tiri vengono ribat-
tuti dal portiere Schincaglia e dalla dife-
sa composta da capitan Poser, Marchetti
e Beccati.
Per tre quarti del secondo tempo le
“rosine” hanno tenuto testa a una delle
squadre più forti del campionato, poi la
stanchezza e qualche errore personale
hanno favorito la squadra avversaria che
ha messo a segno quattro marcature in
pochi minuti. La sfida termina 6-0 a

favore del Pettorazza.
Mister Conti e tutte le ragazze sono
comunque soddisfatte dell'atteggiamen-
to tenuto in campo, positivo per le
partite successive. Prossimo appunta-
mento al Palajolanda lunedì sette no-
vembre, con fischio d’inizio previsto alle
2 1 .3 0.
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SETTORE GIOVANILE Bilancio positivo per i team della Polisportiva

Il Borsea rimane ai piani alti

FIGC Per il cambio dell’ora

Da domani gare alle 14.30
dall’Eccellenza alla Seconda

La Voce .CALCIO 

Il Delta Rovigo di Parlato, a caccia di rinforzi, setaccia anche il mercato degli svincolati

ROVIGO - Incombe il cambio dell’ora. La Figc
regionale ricorda che da domenica 30 ottobre
(domani) tutte le gare di Eccellenza, Promozione,
Prima e Seconda categoria, Calcio femminile di
Serie C e D avranno inizio alle 14.30. Qualora sul
medesimo campo dovessero effettuarsi gare di
categorie diverse, l’incontro di categoria inferiore
dovrà avere inizio con almeno due ore di anticipo
sull’orario ufficial. Tutte le società interessate a
variazioni dovranno avvisare - con almeno cin-
que giorni di anticipo sulla data fissata, la
segreteria del comitato regionale Veneto, che
provvederà alle incombenze di competenza. Si
ricorda inoltre che a partire da sabato 5 novembre
le gare di Juniores Elite e Juniores regionali
avranno inizio alle 15.
Una variazione di campo interessa invece le
squadre polesane impegnate nei sedicesimi del
trofeo Veneto di Seconda categoria. La sfida
Bosaro-Pettorazza si disputerà agli impianti
sportivi di Polesella, sempre mercoledì due no-
vembre con inizio alle 20.30. Gara secca, in caso
di parità si procederà all’esecuzione dei calci di
rigore. Chi vince stacca il pass per gli ottavi di
finale.
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Preziosa collaborazione avviata con l’Udinese Academy

Le ragazze che fanno parte della Rosa nel Delta Il Cavarzere impegnato tra le mura amiche

Biancoblù

Le ultime

ROVIGO - Il Delta Rovigo
setaccia il mercato degli
svincolati. Sono stati av-
viati dei sondaggi per ca-
pire o meno la disponibi-
lità del centrocampista
Matteo Nichele a vestire
la casacca biancoblù. Il
classe ‘81 sembra interes-
sato dal progetto rodigi-
no. Si tratta di un altro dei
“fedelissimi” di Carmine
Parlato, che il tecnico
campano ha avuto modo
di apprezzare nelle prece-
denti esperienze in Serie
D. Il motorino di centro-
campo, 35 anni, è attual-
mente svincolato e nella
passata stagione ha mili-
tato nella Eclisse Careni-
pievigina. Nella sua lun-
ghissima carriera ha gio-
cato per Grosseto, Lupa-
rense San Paolo, Padova,
Pordenone, Sandonà Je-
solo, Venezia, Carpenedo-
lo, Bassano Virtus, Porto-
summaga, Belluno-Pon-
te, Santa Lucia, Bassano
Virtus 55. E il nuovo capi-
tolo di un’interminabile
carriera calcistica potreb-
be portarlo al “Gabrielli”.
Sono da valutare le condi-

zioni fisiche di Nichele,
che è comunque svincola-
to, ma stiamo parlando di
un giocatore dalla notevo-
le esperienza e che po-
trebbe davvero fare como-
do al centrocampo di Par-
l at o.
Intanto come ogni vener-
dì arrivano le consuete
designazioni della Serie
D. Scopriamo gli arbitri
del girone D per la nona

giornata d’andata in pro-
gramma nel weekend:
Adriese-Ravenna (Ric-
cardo Dell'Oca di Co-
mo), Castelvetro-San Do-
nato Tavarnelle (Carmen
Gaudieri di Battipaglia),
Colligiana- Correggese
(Nicola Donda di Cor-
mons), Delta Rovigo-
Mezzolara (Giovanni
Sanzo di Agrigento),
Imolese-Scandicci Calcio

(Franck Loic Nana Tchato
di Aprilia), Lentigione-
Virtus Castelfranco (Er-
manno Feliciani di Tera-
mo), Poggibonsi-Pianese
(Eugenio Scarpa di Colle-
gno), Ribelle-Fiorenzuola
(Ilaria Bianchini di Terni)
e Sangiovannese-Rigna-
nese (Giuseppe Vingo di
Pisa).

Ale. Ga.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Stefano Spano

ROVIGO - Il settore giovanile della poli-
sportiva Borsea sta passando un periodo
pieno di soddisfazioni che da prospettive
sempre più vincenti alla società rodigi-
na. Per il responsabile Desideri i numeri
parlano chiaro, vi sono sempre più tesse-
rati alle zone limitrofe a Rovigo ed il
Borsea calcio rimane in prima linea per le
iscrizioni dai più piccolini (nati nel 2011)
fino agli Allievi; ragazzi sempre nuovi
che danno ossigeno. Questi ultimi han-
no confermato nel weekend il loro stato
di forma e di sicurezza nella competizio-
ne che li vede primi in classifica e con la
volontà di arrivare fino in fondo. Il prossi-
mo impegno li vedrà scontrarsi contro

l’Abbazia. Nella categoria dei Giovanissi-
mi i risultati non sono da meno, dopo il
10-0 riportato sul campo della San Vigi-
lio, i ragazzi si sono riconfermati al verti-
ce della classifica e si apprestano ora a
osservare il turno di risposo. Da non
sottovalutare anche i gruppi più giovani
di questa società che procedono una mar-
cia sempre più positiva e concreta; par-
tendo dai più piccolini (2011-2010-2009)
che saranno impegnati in un torneo a
Bondeno, per poi passare ai 2008 contro
la San Vigilio, fino ad arrivare ai Pulcini
misti (2007-2006) che si sposteranno a
Castelmassa. Ma le sorprese non finisco-
no qui. Mercoledì dalle tre alle cinque e
mezza del pomeriggio la squadra dei Gio-
vanissimi ha ricevuto la visita di Daniele

Pisanti e Fabrizio Pepe, i tecnici dell’Udi -
nese Accademy, che hanno testato le
prestazioni della squadra e di alcuni suoi
componenti riscontrando risultati eccel-
lenti. Il 25 novembre toccherà agli Allievi.
Gli incontri saranno dieci in totale, di cui
due dedicati ai tecnici del Borsea che
saranno invitati a Udine per visionare gli
allenamenti dei friulani nel settore gio-
vanile e imparare nuove modalità di pre-
parazione tecnica. È da specificare che
queste visite non sono fatte allo scopo di
portare via giovani giocatori dai campi
rodigini, ma per migliorare quello che è
già un fiorente settore del calcio provin-
ciale, portando una visione più professio-
nistica.
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ROVIGO - Si disputa oggi pomeriggio
l’ottava giornata d’andata del campionato
Juniores regionali. Andiamo a scoprire
tutte le designazioni svelate dalla Federa-
zione provinciale: Calcio Cavarzere-Albi-
gnasego Calcio affidata a Moreno Gigo di
Adria, per Fossò-Dolo 1909 designato Gia-
como Zampaolo di Chioggia, per il derby
padovano Janus Selvazzano-Torre trovia-
mo l’arbitro Jacopo Archita di Este, Le-
gnarese Casone-Union Vis affidata a Ni-
cholas Turetta di Padova, Loreo-Armisti-
zio Esedradonbosco diretta da Paolo
Byloos della sezione di Adria, in Mellare-
do-La Rocca Monselice arbitra Gheorghe
Triboi di Padova, Tagliolese-Medio Polesi-
ne (Rosario Vitale di Rovigo), Union Grati-
colato-Città di Mira (Mariano Barbato di
Mestre).
La classifica Dolo 21, Graticolato 18, La
Rocca Monselice 13, Torre 13, Esedra Don
Bosco 12, Fossò 12, Albignasego 11, Cavar-
zere 11, Tagliolese 11, Loreo 8, Città di Mira
7, Janus Selvazzano 6, Union Vis Lendina-
ra 6, Medio Polesine 5, Legnarese Casone

4, Mellaredo 1.
I risultati della settima giornata: Albigna-
sego-Legnarese Casone 2-0; Città di Mira-
Janus Selvazzano 3-2; Dolo-Cavarzere 6-0;
Esedra Don Bosco-Fossò 1-2; La Rocca
Monselice-Graticolato 1-2; Medio Polesi-
ne-Mellaredo 2-0; Union Vis Lendinara-
Tagliolese 3-1.

© RIPRODUZIONE RISERVATA


