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L’INTERVISTA Il classe ’90: “Qui c’è un bel gruppo e la società è solida”

Fortunato trascina il Delta
Il fantasista: “Ho già eguagliato il mio record di gol, vogliamo la Lega Pro”

I ragazzi del Delta Rovigo al “Gabrielli” sperano di esultare anche contro lo Scandicci

SERIE B FEMMINILE Virtus Padova e Gordige impattano 1-1

Il derby salvezza in parità

Il rigore battuto da Cerato nell’atteso derby in quel di Padova

La Voce .CALCIO

Le ultime

sui biancoblù

Il portiere Cattelan si fa trovare pronto

PADOVA - Finisce 1-1 la sfi-
da salvezza tra il Gordige e
il Virtus Padova nel cam-
pionato di calcio femmini-
le Serie B. Un pareggio che
muove un po' la classifica
di tutte e due le squadre. Le
contendenti hanno dato
vita ad un match combat-
tivo dal primo all'ultimo
minuto. Al quinto giro di
lancette si assiste alla pri-
ma occasione della partita.
Uno schema ormai collau-
dato del Gordige, Cerato
batte il corner e Melato ar-

riva al volo di sinistro, sba-
gliando di poco la mira. Al
12’ bella azione sulla sini-
stra del tandem Trombin-
Cerato, quest'ultima mette
il pallone al centro dell'a-
rea, ma gli attaccanti ven-
gono anticipate da Pizze-
ghello. Al 15’ uno degli epi-
sodi chiave della partita.
Shkira, dopo un buco della
difesa del Gordige, esce al-
la disperata su Menin,
prendendo la palla con la
mano fuori area. L'arbitro,
interpretando alla lettera
il regolamento, procede
con l'espulsione diretta e la
concessione del fallo al li-
mite. Cattelan entra in
porta, intercettando il cal-
cio piazzato di D'Agostino.
Al 25’, nonostante l'infe-
riorità numerica, il Gordi-
ge passa in vantaggio su
rigore procurato da Con-
venti. Cerato si presenta
con calma glaciale sul di-
schetto e batte Tosello con
un tiro alla sua destra. Il
Virtus Padova reagisce e al
28’ ha un'occasione con
Menin, Cattelan para con
sicurezza. Nella ripresa il
Gordige ha subito un'op-
portunità con Cerato e sfio-
ra il palo con un tiro dal
limite dell'area. All’11’ il

Virtus trova il pareggio.
L'arbitro concede il penalty
per un presunto fallo di
mano di Melato: Gioffrè
insacca nell'angolino alla
destra di Cattelan. Al 23’ il
Gordige rischia di subire il
2-1, ma Cattelan in uscita
bassa respinge la conclu-
sione di Menin. Un minu-
to più tardi mischia in area
di rigore del Virtus, Melato
calcia a botta sicura e trova
sulla traiettoria un'incol-
pevole Conventi, che non
riesce a spostarsi.
Al 27’ Cerato ci prova su
punizione, Tosello si pro-
trae in tuffo alla sua sini-
stra e devìa la palla in cor-
ner. Sul finire della gara
due occasioni clamorose
per il Virtus Padova con
Menin e Basso, che si vedo-
no respingere da Melato le

loro conclusioni in porta.
Dall'altro lato anche il Gor-
dige crea un'occasione con
Conventi che, servita in
profondità da Cerato, non
riesce a piazzare la palla,
con Tosello che devia tuf-
fandosi alla sua destra.
L'ultima occasione capita
sui piedi di Basso, da pochi
passi spara alto sopra la
t r ave r s a .
Un punto a testa dunque,
con le due squadre che,
come scritto in preceden-
za, muovono un po' la clas-
sifica ma rimandano anco-
ra l'appuntamento con la
prima vittoria stagionale.
Domenica prossima turno
casalingo per il Gordige,
che affronterà tra le mura
amiche del “Di Rorai” le
rivali dell'Imolese.
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Virtus Padova - Gordige 1 - 1
Virtus Padova: Tosello, Ferrari, Pizzeghello, D'Agostino, Didonè (1’st
Gioffrè), Piantari (35’st Giazzi), Basso, Polastri, Bertoli (39’st Spagnolo),
Menin, Bellemo. A disp.: Donato, Riboldi, Nykulytsia, Palado. All.: Di Stasio

Gordige Calcio Ragazze: Shkira, Trombin N., Manin (16’pt Cattelan), Pivetta,
Trombin S., Melato, Sacchetto, Balasso C., Balasso S. (10’st Bondesan),
Cerato, Conventi (36’st Sturaro). A disp.: Rizzo, Candiani. All.: Bernardi

Arbitro: Lingamoorthy di Genova
Assistenti di linea: Redouane e Boato di Padova
Reti: 25’pt rig. Cerato (G), 11’st rig. Gioffrè (V)
Espulso: 15’pt Shkira (G)

Alessandro Garbo

ROVIGO - Jovanotti la cante-
rebbe più o meno così: “Sono
un ragazzo Fortunato, per-
ché m’hanno regalato il Del-
ta!”.
In realtà è la squadra bianco-
blù che si frega le mani, per-
ché questo fantasista fa so-
gnare con i suoi gol e le sue
serpentine. Stiamo parlando
di Jacopo Fortunato, classe
‘90, ex Como, Spal, Treviso,
Mantova, Pordenone e Paga-
nese in Serie C, l’anno scorso
al Chieri tra i dilettanti. Pro-
fessione trequartista dopo
aver ampliato il suo raggio
d’azione. Da mediano forse
“scontento” a numero dieci
con licenza di segnare e sfor-
nare assist. La sua metamor-
fosi ha giovato a tutto il grup-
po. La formazione polesana
sta viaggiando a ritmo play
off, merito anche del 26enne
originario di San Donà di Pia-
ve .
11 partite di campionato e
quattro reti. Per te è una
stagione positiva finora.
“Sinceramente non me l’a-
spettavo, al massimo finora
in un’annata ho realizzato
quattro gol e quindi ho già
eguagliato il record persona-
le. Ma il mio obiettivo è quel-
lo di vincere il campionato”.
Da quando è subentrato
mister Parlato hai trovato
finalmente una collocazio-
ne tattica.
“Con il mister abbiamo pro-
vato una nuova posizione,
amo muovermi tra le linee ed
inserirmi tra gli spazi. Direi
che è andata bene”.
Co m ’è l’intesa con i compa-

gni? Conoscevi già qualcu-
no prima di arrivare qui?
“Conoscevo Migliorini e Ca-
reri, ho giocato contro tanti
compagni. Siamo tutti uniti
per seguire l’obiettivo Lega
Pro”.
Cosa ti ha spinto in estate
ad accettare la proposta
della famiglia Visentini?
“Questa voglia matta di tor-
nare nel calcio che conta, un
progetto che la società porta
avanti. Ho fatto due chiac-
chiere, sono rimasto ben im-
pressionato e ho accettato
l’offerta. Qui c’è un bel po-
tenziale”.
Come mai la squadra ha fa-

ticato a ingranare all’ini -
zio?
“Con venti giocatori comple-
tamente nuovi rispetto al-
l’anno scorso ci voleva un po’
di tempo per conoscersi. Poi
inevitabilmente i risultati
sono arrivati, il gruppo ha
acquisito fiducia e ora espri-
me meglio le proprie possibi-
lità”.
Sei cresciuto nella Prima-
vera dell’Inter, hai cono-
sciuto tanti campioni...
“Sono ricordi che mi porterò
sempre dentro, anni bellissi-
mi. Sono esperienze che ti
maturano, anche a livello ca-
r at t e r i a l e ”.

C’è qualche rimpianto per
non aver sfondato in Serie
A?
“Sicuramente ho commesso
degli errori di gioventù, con
la testa di adesso avrei af-
frontato quell’opportunità in
maniera diversa. Non ci si
piange addosso, si riparte da
quest’opportunità e spero di
continuare così, anche fisi-
camente sto bene e non ho
più avuto infortuni. Diciamo
che forse, uscito dalla Prima-
vera, ho avuto un po’ di sfor-
tuna. Stavo disputando un
bel campionato a Como, mi
ha fermato un’ernia ingui-
nale. E certi treni non passa-

no sempre”.
Hai trascorso sei stagioni
in Lega Pro. Ci vuoi ritorna-
re possibilmente con la
maglia del Delta?
“Aldilà delle prestazioni per-
sonali, l’obiettivo condiviso
da tutti è vincere il campio-
nato e raggiungere la Lega
Pro. Vogliamo mettere le basi
per qualcosa d’i mpor tant e,
qui la società è solida”.
Diamo uno sguardo al giro-
ne, quali sono le rivali più
temibili per il titolo?
“Abbiamo affrontato tutte le
squadre che occupano i primi
posti. Correggese e Imolese
possono contare su ottime

individualità, così come il
Lentigione. Comunque c’è
tanto equilibrio nel gruppo
D. Bisogna sempre stare
sempre sul pezzo, anche con-
tro l’ultima in classifica”.
Come mai il Delta in tra-
sferta ha vinto solo una
partita?
“Ce lo siamo chiesti anche
noi nello spogliatoio. La Pia-
nese con un tiro in porta e
basta ci ha battuto 1-0, con-
tro la Ribelle in cinque minu-
ti abbiamo incassato due gol
e pareggiato. Diciamo che ci
sono stati degli episodi un po’
sfortunati, invece tra le mura
amiche del ‘Gabrielli’ va tut-
to bene”.
Come ti trovi qui in città?
Cosa fai nel tempo libero?
“Stiamo tutti in hotel. Dopo
l’allenamento a volte andia-
mo a fare un giro in centro, a
bere qualcosa. Ceniamo
sempre insieme, c’è un bel
clima tra di noi e alla base di
ogni successo c’è il gruppo”.
La tua famiglia segue le
partite?
“Mio padre Daniele ora un
po’ meno per motivi lavorati-
vi, mamma Teresa e mia so-
rella Martina vengono a se-
guirmi e fanno il tifo”.
Domenica arriva lo Scan-
dicci. Siete carichi?
“Abbiamo festeggiato il giu-
sto il successo con il San Do-
nato Tavarnelle e da martedì
ci siamo rimessi al lavoro.
Siamo riusciti a centrare cin-
que risultati utili consecuti-
vi, la squadra vuole dare con-
tinuità alle prestazioni e ac-
corciare ancora il distacco dai
piani alti”.
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