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SERIE D Assenze pesanti: fuori Sentinelli e Miotto per il quinto giallo

Il Delta si accontenta del pari
Poche opportunità contro il Ravenna. Si pensa al derby del “Bettinazzi”

TERZA CATEGORIA Dirige Mazzaro di Rovigo

Adige Cavarzere-San Pio scontro nelle retrovie
per muovere una classifica finora deludente

JUNIORES REGIONALI Nel turno di recupero

Union Vis ancora sconfitta, passa il Torre
Destro: “Il pareggio risultato più giusto”

Elisa Salmaso

CAVARZERE - Torna in campo la Terza
categoria, spazio al rituale anticipo
del sabato quando si gioca in terra
ve n e z i a n a a .
Una gara difficile e molto importante
quella che si giocherà oggi pomeriggio
alle 14.30 tra l'Adige Cavarzere e il San
P i o.
Due squadre relegate agli ultimi posti
della classifica, il team di Fava con
cinque lunghezze, mentre il team di
Ghirardello si è finalmente sbloccato
domenica scorsa a San Martino.
Un campionato altalenante per en-
trambe le compagini che oggi si in-
contreranno in campo per cercare di
strappare punti preziosi per la classifi-
ca.
I gialloblù si trovano in decima posi-
zione, hanno segnato nove gol e subi-
to 19 reti. In undici partite giocate il
San Pio X Rovigo è riuscito a vincere
domenica scorsa contro l'Union San

Martino e ne ha perse sei.
Sorte simile anche per l'Adige Cavarze-
re che riesce a conquistare la vittoria a
novembre, con il Buso ed ottiene, poi,
tre pareggi durante il campionato e
rimane sempre nelle retrovie. Il mat-
ch sarà diretto da Enrico Mazzaro
della sezione di Rovigo.
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SECONDA CATEGORIA Il ds Gigi Napoli: “Bosaro rivelazione”

Crespino Guarda non si fida

SERIE D Granata in crisi

Adriese, devi cambiare marcia
Cavallari rischia l’esonero

La Voce .CALCIO 

Il Delta Rovigo rallenta la marcia, ma il distacco dalla vetta è invariato

ADRIA - Risalire o rassegnarsi. Dopo la pesante
sconfitta a Colle Val d'Elsa contro la Colligiana, una
delle rivali più dirette per la salvezza, l'Adriese, in
particolare la società, si trova al bivio. Ci sarebbe
tutto il tempo per recuperare e attualmente la posi-
zione per evitare i play out è lontana cinque punti.
Alla squadra occorre però totalmente cambiare spiri-
to e marcia, magari con qualche ulteriore innesto
selezionato accuratamente.
Il derby di domani col Delta Rovigo potrebbe anche
essere lo spartiacque della conduzione tecnica. Ad
Adria infatti si fanno sempre più insistenti le richie-
ste di cambiare allenatore. Se contro la squadra dei
Visentini non ci sarà l'auspicata reazione (magari un
risultato positivo), potrebbe materializzarsi l'esonero
di Oscar Cavallari. Molto dipenderà dagli umori di
spogliatoio e dagli intenti della società presieduta da
Scantamburlo, sempre più deluso per l’andamento
della stagione.
Note positive per il prossimo importantissimo impe-
gno per l'orgoglio, oltre che per la classifica, il rientro
di Colman Castro dalla lunga squalifica e il progressi-
vo recupero di Ballarin, tornato in campo per una
buona mezz'ora.

L. F.
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Assente per squalifica Capitan Pizzo (a sinistra)

L’Adige torna in campo tra le mura amiche L’Union Vis lotta per salvarsi

Il girone
d’andata

Luigi Franzoso

ROVIGO - Dal turnover
tattico a quello forzato.
Mister Carmine Parlato
dovrà cambiare l'assetto
tattico del suo Delta Rovi-
go per il derby al Bettinaz-
zi con l'Adriese. Dagli
esperimenti offensivi ai
cambi per necessità, stan-
te la squalifica di capitan
Davide Sentinelli e del
giovane centrocampista
Alessandro Miotto, che
contro il Ravenna hanno
rimediato la quinta am-
monizione.
Praticamente scontato
l'impiego di Cristian Cre-
scenzi al posto di Miotto,
per il ruolo di centrale di-
fensivo molte più opzioni,
in primis Gaetano Capo-
grosso oppure Matteo Dio-
nisi o Matteo Nichele,
sempre che non si peschi
dal dimenticatoio Dukic.
Nel turno infrasettimana-
le appena disputato Delta
piuttosto impacciato, in-
dubbiamente sicuro del
proprio gioco, ma incapa-
ce di cambiare ritmo e di
imprimere un pressing in

grado di mettere in diffi-
coltà gli avversari giallo-
rossi. Talmente tanto ri-
spetto per il Ravenna da
essere quasi timore, il
Delta ha saputo coprire
bene il campo senza però
scoprire i punti deboli del-
la miglior difesa del giro-
ne.
Poche opportunità lascia-
te ad Emil Zubin di met-
tersi in mostra. Nicola

Ferrari da quando è entra-
to si è fatto notare più in
ripiegamento che nel suo
più abituale ruolo di bom-
b e r.
Forse troppe, anche lo
stesso Parlato nel com-
mentare a caldo l'incontro
ci stava riflettendo, le va-
riazioni a centrocampo,
con Nichele e Andrea Mi-
gliorini che hanno dimo-
strato di non essere ancora

in condizione ottimale. La
nota positiva è sicura-
mente l’1-1 nel big match
Lentigione-Imolese, con i
biancoblù sempre a -3 dal-
la vetta.
Tanti i dubbi da sciogliere
alla vigilia di un derby in
cui il Delta di patron Vi-
sentini vuole sorprendere
e soprattutto evitare spia-
cevoli sorprese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Stefano Spano

CRESPINO/GUARDA VENETA - Dopo la
vittoria per 3-1 ottenuta sull’Audace Ba-
gnolo, il Crespino Guarda Veneta si pren-
de meritatamente la testa della classifica
e si appresta ad ospitare una delle rivela-
zioni di questo campionato, il Bosaro.
Il ds Gigi Napoli commenta così la prossi-
ma partita: “Ci attende una sfida vera-
mente ostica che ci farà capire, ancora
una volta, le nostre energie a che punto
sono e di quanta forza disponiamo”.
E continua: “Andremo a scontrarci con-
tro una delle sorprese, insieme al Frassi-
nelle, di questo girone H di seconda
categoria, che sta facendo molto bene in
coppa e che, con il rientro dei vari infor-

tunati e squalificati, ci farà vedere il
meglio di sé”. Specificando che: “Ci han-
no battuto in coppa, ma questo non è il
pretesto perché ciò riaccada, anzi. Il no-
stro stato di preparazione è al top e lo
dimostrano gli ultimi risultati ottenuti,
per cui abbiamo tutte le motivazioni per
arrivare al successo, nel rispetto e stima
dell’avversario che andiamo ad affronta-
re”. Il ds polesano applaude il lavoro fatto
dal mister Resini, che con molta calma e
pazienza ha saputo creare un gruppo
solido e compatto, capace di sostenere
l’intera stagione ad alti livelli grazie alla
propria crescita fisica e tattica. Domani
saranno assenti bomber Fusetti e il cen-
trocampista Pizzo per squalifica; rimane
infortunato per rottura del crociato Fi-

nardi, pedina importante della forma-
zione crespinese, che verrà degnamente
sostituito da un giocatore di esperienza
come Sassoli, 33enne ex Solesinese e Boa-
ra Pisani tra le altre. Nel reparto offensi-
vo rientra Stocco e a centrocampo gio-
cherà Andriotto, a pieno regime dopo
due mesi di infortunio. Degno di nota è
l’arrivo del secondo portiere Nordio, che
arriva dal Rosolina, ma con cartellino
dell’Adriese. Napoli conclude: “Spero in
una numerosa partecipazione da parte
dei nostri tifosi, che ci diano, ancora una
volta, il giusto sostegno per arrivare alla
vittoria e che dimostrino che il calcio
prima di essere giocato va vissuto con il
cuore”.
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Giovanni Brasioli

LENDINARA - Gli Juniores dell’Union Vis
Lendinara hanno perso il recupero del-
l’undicesima giornata, giocato mercoledì
pomeriggio contro i padovani del Torre. Il
risultato finale di 2-1 ha premiato il cini-
smo degli ospiti, a scapito della bella ma
inconcludente squadra di Canella. I bian-
corossi son passati in vantaggio al 29’ della
prima frazione di gioco grazie al rigore
trasformato da Ferrari. Nella ripresa sono
arrivati i due gol del Torre, l’ultimo grazie
ad una punizione capolavoro da oltre 30
metri. “Il risultato più giusto sarebbe stato
il pareggio - ha dichiarato Mattia Destro
(vice allenatore Union Vis) - per il semplice
fatto che abbiamo creato più palle gol
rispetto al Torre ma, nel nostro momento
migliore, gli avversari ci hanno punito.
Non siamo stati abbastanza freddi sotto
porta nelle occasioni che abbiamo avuto e
in queste categorie sono errori che si paga-
no. Non esiste un allenamento specifico
per insegnare ad un calciatore la freddezza

sotto porta. E’ questione di mentalità, e su
questo - conclude Destro - bisogna lavora-
re”. Oggi pomeriggio, a Ceregnano, i ra-
gazzi di Canella giocheranno contro il
Medio Polesine in uno scontro diretto di
vitale importanza. Nel frattempo l’Union
Vis rimane penultima, con appena otto
lunghezze.
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