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SERIE D Il centrocampista si allena al “Gabrielli”, in attesa del mercato invernale

Il Delta accoglie Nichele
Il classe ‘81, ex Pordenone e Padova, è un altro fedelissimo di Parlato

PRIMA CATEGORIA Pescatori saliti al comando

Per lo Scardovari un nuovo passo avanti
Moretti esulta: “Voglia, intensità e sacrificio”

PRIMA CATEGORIA Una sconfitta immeritata

Porto Tolle, in due minuti si è spenta la luce
Tessarin: “Creato dieci occasioni da gol”

S C A R D OVA R I (Porto Tolle) - C’è armo-
nia nello spogliatoio dello Scardovari,
che grazie al 2-0 esterno contro lo
Stroppare è la nuova capolista di Prima
categoria assieme a Solesinese e Taglio-
lese. “Abbiamo fatto un bel passo in
avanti - ha detto il tecnico dei pescatori
Nico Moretti - se siamo li non è certa-
mente un caso. Al di la della posizione
in classifica, a mio avviso, è importan-
te sottolineare come ci siamo arrivati.
Nelle ultime due partite abbiamo di-
mostrato di essere una vera squadra, in
campo abbiamo messo voglia ed inten-
sità. Il primato è una conseguenza di
tutto questo”. Al mister dello Scardo-
vari è piaciuto l’atteggiamento del
gruppo: “I ragazzi sono scesi in campo
con solo il pensiero della vittoria. Ho
visto aiuto reciproco, intensità, fatica e
sacrificio. Prestazioni del genere porta-
no quasi sempre a un risultato positi-
vo ”.
Mister Moretti guarda al futuro: “Se
continuiamo così potremo toglierci

delle belle soddisfazioni, pur consape-
voli che non sappiamo dove arrivere-
mo. Adesso è bello vivere e giocare ogni
partita, domenica per noi arriva in
casa l’ostacolo Boara Pisani e dobbiamo
ripetere la prestazione fatta contro lo
Stroppare”.
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PRIMA CATEGORIA Franzoso: “A Cavarzere ottima prova”

La Tagliolese balza in vetta

PROMOZIONE Gialloblù

Zainaghi leader del Porto Viro
“Tutti lottano per un obiettivo”

.CALCIO La Voce

La ds Lorenza Visentini e il centrocampista Matteo Nichele

Enrico Bonafè

PORTO VIRO - Il Porto Viro ha annientato i padovani del
Ponte San Nicolò, il 4-1 sancisce l’intesa dell’at t a c c o
gialloblù. La matricola portovirese ha mostrato finora il
suo valore in difesa, e domenica ha zittito tutti esibendo
evidenti doti offensive, frutto di intensi studi ed allena-
menti messi in atto da mister Augusti. Il capitano Enrico
Zainaghi parla di “miglioramento evidentissimo - il suo
commento - abbiamo attaccato tante volte. I gol poteva-
no essere molti di più, abbiamo avuto tante occasioni,
hanno attaccato tutti, anche Zecchinato”. “Nonostante
il primo tempo a rilento – spiega - il gol preso può essere
stato un bene per il riscatto. Adesso abbiamo delle partite
importanti con il Maerne e il Torre”. Quindi i gialloblù,
da soli in vetta alla classifica, ma in vantaggio di un solo
punto sulle inseguitrici, devono mantenere la giusta
concentrazione e lo spirito di squadra. Proprio questo
aspetto, secondo Zainaghi, è la formula vincente: “Il
gruppo è la nostra forza – ammette – insieme ad allena-
tore e dirigenza. I risultati in campo si vedono. Lottiamo
tutti quanti: è una squadra che difende in undici e
attacca in undici. Domenica hanno fatto due gol Ponci-
na e due Cazzadore: siamo tutti contenti” conclude uno
dei leader gialloblù.
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I tifosi hanno ricordato con uno striscione Nico Mantovani

Scardovari in cima con Tagliolese e Solesinese Porto Tolle 2010 sconfitto dalla Solesinese

Biancoblù

Le ultime

Luigi Franzoso

ROVIGO - Ora è stato reso
ufficiale: Matteo Nichele
si allena col Delta Rovigo
in attesa della apertura
della finestra di calciomer-
cato invernale. Da dicem-
bre il centrocampista po-
trebbe diventare un gioca-
tore a disposizione di Car-
mine Parlato.
Per adesso solo allena-
menti per il mediano di
Bassano del Grappa, che
fino ad ottobre era tessera-
to con l'Eclisse Carenipie-
vigina. Il mediano con l'al-
lenatore campano ha vin-
to la Serie D prima a Porde-
none e poi a Padova, nelle
scintil lanti  stagioni
2013/14 e 2014/15.
Nel palmares del giocatore
anche tanti gettoni nell'U-
nione Venezia e nell'Unio-
ne Bassano, con cui ha
giocato sia in D che in Lega
P r o.
Da professionista Nichele
è stato anche nel Porto-
summaga, nel Belluno e
nel Carpenedolo. L’inter -
ditore classe ‘81 sembra
soddisfatto della sua nuo-

va avventura al “Gabriel -
li”, in attesa che l’affare
diventi nero su bianco nel-
le prossime settimane.
Infatti la ds biancoblù Lo-
renza Visentini precisa:
“Nichele si sta allenando
con noi con il nullaosta,
perché ora è tesserato con
un'altra società. Pertanto
questi 15 giorni ci serviran-
no per valutare il giocatore
insieme a mister Carmine

Parlato. Ad apertura del
mercato si parlerà con il
ragazzo e con il tecnico, a
seconda delle necessità si
provvederà al tesseramen-
to o meno” conclude la
dirigente polesana.
Il Delta Rovigo ha ripreso
ad allenarsi in vista della
trasferta contro il San Do-
nato Tavarnelle.
I biancoblù stanno attra-
versando un momento po-

sitivo e il primo posto non
è poi così distante (da capi-
re se e quanto durerà la
rivelazione Scandicci).
I ragazzi di Carmine Parla-
to inseguono ancora il pri-
mo acuto esterno dopo la
cinquina rifilata alla Cor-
reggese, serve continuità
di rendimento in trasferta
per dare l’assalto ai piani
alti della classifica.
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Dario Altieri

TAGLIO DI PO - Una Tagliolese
straripante ha regolato con una
bella doppietta messa a segno da
Kevin Benazzi il Cavarzere e ora
guida la classifica assieme a Sole-
sinese e Scardovari.
“Sono molto contento - ha com-
mentato il tecnico Geminiano
Franzoso - pur con qualche diffi-
coltà di organico abbiamo fatto
una grande partita e meritato la
vittoria. Ho visto una Tagliolese
decisamente sopra le righe. No-
nostante le assenze di Tugnolo e
Finotti, la fase difensiva è stata
impeccabile”.

Ed ancora: “Non solo, il centro-
campo è stato ‘dinamico’ e ha
ben saputo adattarsi all’avversa -
rio, coprendo bene e risultando
fondamentale in fase di imposta-
zione. Qui Bergamini, che sta
trovando la forma, e un Maliki in
grande spolvero hanno fatto la
differenza. Davanti benissimo la
coppia Roncon-Benazzi, sono
contento sia per Jacopo che ha
dimostrato di essere un calciatore
con grandi potenzialità che per
Kevin, molto bella e importante
la sua doppietta” evidenzia il
trainer giallorosso.
Franzoso ha continuato: “Essere
primi in classifica è una bella

soddisfazione ma dobbiamo stare
tranquilli e affrontare gara per
gara con la stessa voglia e la
stessa intensità. Ogni partita va
vissuta, giocata e non sottovalu-
t at a ”.
Molto bello infine lo striscione
esposto dal gruppo giallorosso
Gioventù Tajanta per ricordare il
giovane compaesano Nico Man-
tovani, scomparso a seguito di in
un incidente stradale. “Non era
uno dei nostri, ma era un ragazzo
del paese – hanno detto i respon-
sabili del gruppo – e ci sembrava
giusto ricordarlo a nostro mo-
do”.
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Barbara Zaninello

PORTO TOLLE - vanito il sogno del primato, il
Porto Tolle deve fare i conti con uno scontro
duro avvenuto in casa domenica contro la
Solesinese. L’inseguitrice padovana ha supera-
to la matricola terribile. I padovani infatti non
hanno lasciato scampo al Porto Tolle, vincendo
2-1 in rimonta. I ragazzi di Tessarin hanno
abbandonato il primato. L’unico a segnare, al
45’ è stato Grandi siglando l’1-0. Vantaggio
durato poco perché al secondo tempo la squa-
dra avversaria segna due gol, rigore di Iorio al
22’ e raddoppio di Rubello al 24’. Un risultato
che ha permesso alla Solesinese di espugnare il
“C ava l l a r i ” e volare in vetta. Per mister Tessa-
rin, tuttavia, “si è giocata un’ottima gara”. “A
mio avviso - precisa il mister - meritavamo la
vittoria e invece con un’amnesia generale in
due minuti abbiamo compromesso il risulta-
to”. Quindi aggiunge: “Abbiamo creato dieci
occasioni da gol, oltre a quella del vantaggio
senza riuscire a buttarla dentro”. In fase di
partita non c’è stato nessun infortunio. La
Solesinese, dunque, si è imposta con un buon

risultato in terra deltina. Ciononostante, sul
campo la squadra di Tessarin sta continuando
a dare il meglio di sé sfoggiando di volta in volta
belle prestazioni. Per Tessarin “arriverà presto
il momento in cui, alla prima occasione, fare-
mo gol”. Non è certamente un Porto Tolle
arrugginito quello che si vede ad ogni partita.
La squadra pensa sempre alla salvezza.
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