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SERIE D Domani al “Gabrielli” arriva il Poggibonsi, ultimo ostacolo del 2016

Parlato: “Strada lunga”
Il tecnico del Delta Rovigo analizza l’ottimo periodo della squadra biancoblù

Stefano Spano

ROVIGO - “Teniamo l’os -
so in bocca e stringiamo-
lo il più possibile, nulla è
scontato e la strada è
ancora molto lunga”.
Queste le parole a caldo
di mister Carmine Parla-
to alla vigilia della parti-
ta che il Delta Rovigo
disputerà col Poggibon-
si.
La squadra rodigina arri-
va da una bella vittoria
nel derby contro l’Adrie -
se e si portata a soli due
punti dalla vetta della
classifica. L’1-0 timbrato
da Alessandro, tra l’al -
tro, è costato l’esonero
all’oramai ex mister gra-
nata Oscar Cavallari.
L’allenatore del Delta Ro-
vigo commenta: “Una
vittoria che ci da ancora
più forza ed energia in
prospettiva del prossimo
impegno casalingo”.
E continua: “Ogni risul-
tato è importante nella
sua singolarità, non
dobbiamo fare calcoli o
prospettive a lungo ter-
mine sulla classifica, ri-
maniamo umili ma con-
sapevoli delle nostre otti-
me capacità”. E sottoli-
nea: “Dobbiamo affron-
tare ogni partita con
molta determinazione e
concentrazione come
fosse una finale di cop-

pa, entusiasmo e crea-
zione del nostro miglior
gioco saranno i punti su
cui faremo pressione per
sopraffare gli avversari”.
Poi, parlando della possi-
bile formazione di doma-
ni, dice: “Il bambino na-
sce sempre tra sabato e
domenica. Per cui saran-
no queste ultime ore che
ci separano dalla sfida
contro il Poggibonsi, che
mi faranno capire al me-
glio quali saranno gli un-
dici titolari da schierare
col Poggibonsi”.
Il tecnico pone l’accento

INTRIGHI DI MERCATO Il bomber ex Stroppare e Crespino Guarda

Botto Turchese, ecco Crepaldi

SERIE B FEMMINILE

P e r u g i a - G o rd i g e
diretta dall’a r b i t ro
Celani di Viterbo

Seconda categoria

SERIE D Mercato: Spinelli saluta e si accasa al Potenza

Ribelle penalizzata di un punto

.CALCIO La Voce

CAVARZERE - I bomber in rosa tornano in
campo. Domani pomeriggio alle 14.30 scende in
campo la Serie B con le partite della decima
g i o r n at a .
Due i posticipi. Alle 15 prendono il via Amicizia
Lagaccio-Torino (impianto sportivo in erba arti-
ficiale di di Ronco Scrivia) e Domina Neapolis-
Roma XIV. Quattro i cambi di campo: New
Team Ferrara-Padova si gioca al comunale di
Copparo, Vicenza-Inter Milano al “Romeo Men-
ti” di Vicenza, Napoli-Apulia Trani al “Campo
S i m p at i a ” di Pianura (erba artificiale) e Lazio
Women-Latina al Fersini (ex Aquile) di Formello
(Roma). Il Gordige è inserito nel gruppo B,
servono necessariamente punti per riprendere
la corsa salvezza.
L’angolo delle designazioni Virtus Padova-
Arezzo (Daniel Caldirola di Milano); Marcon-
Sassuolo (Matteo Della Santa di Trieste); Pescara
La Saponeria-Udinese (Giovanni Greco di Roma
1); Grifo Perugia-Gordige (Ruben Celani di Viter-
bo, affiancato dai collaboratori di linea Mchele
Brilli e Marco Bicchielli, entrambi della sezione
di Foligno); Imolese-Permac Vittorio Veneto
(Samuele Andreano di Prato); New Team Ferra-
ra-Padova (Daljit Singh di Macerata); Castelvec-
chio-Sammarinese (Enrico Guerra di Gubbio).
Le biancazzurre cavarzerane provengono dalla
fondamentale vittoria di misura ottenuta sul
Pescara e firmata dalla rete di Cattelan.
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Il girone
d’andata

L’Adriese domani sfida il Castelvetro. Dirige Braghini della sezione di Bolzano

Mister Carmine Parlato dispone di un gruppo compatto e ricco di soluzioni

su un aspetto in partico-
lare: “Ogni calciatore di
questo gruppo si deve
sentire titolare, nessuno
escluso. In cambio
chiunque darà il proprio
contributo avrà la re-
sponsabilità di esprime-
re il meglio di sé per
contribuire a portare a
casa il risultato”. Il Pog-
gibonsi, squadra senese,
arriva da tre sconfitte
consecutive; un anda-
mento di campionato
bugiardo, in quanto il
gruppo toscano, prima
di questo brutto periodo,

ha collezionato tre vitto-
rie di fila e non va sotto-
valutare. Ha una gran
voglia di rivincita per
raggiungere la quota sal-
vezza il prima possibile.
Il mercato rodigino non
vede altri sviluppi oltre a
quelli delle scorse setti-
mane (sono arrivati l’e-
sterno difensivo Castal-
do, l’esperto mediano
Nichele e l’att a c c an t e
39enne Zubin). Adesso
coach Parlato è al lavoro
per creare un gruppo coe-
so ed efficiente.
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Grande colpo Giacomo Crepaldi sbarca alla Turchese

Alessandro Garbo

FENIL DEL TURCO (Rovigo) - Al-
l’improvviso la Turchese esplode
il grande colpo. I biancocelesti si
assicurano il forte attaccante Gia-
como Crepaldi.
Il classe ‘91 arriva dallo Stroppare,
ha militato anche nella Coppare-
se e soprattutto per moltissime
stagioni è stato un punto fermo
del Crespino Guarda Veneta in
Prima e Seconda categoria.
La compagine rodigina è riuscita
a strappare il sì del bomber, pron-
to a fare la differenza in Seconda.

Una trattativa abilmente condot-
ta dal ds Matteo Sgaravato, che è
riuscito a convincere il ragazzo a
vestire la casacca biancoceleste.
Un asso in più anche nella mani-
ca di mister Fusetto, grazie a
questo colpo di mercato la Tur-
chese manda un chiaro messag-
gio alle altre pretendenti: “per i
play off ci siamo anche noi!”
sembrano esclamare in coro i
giocatori della società.
Capitan Padoan e compagni oc-
cupano una posizione di centro
classifica con 21 punti.
La quinta piazza, condivisa da

Bosaro e Granzette, è distante
appena due lunghezze.
Mancano ancora sedici partite e
ci sono tutte le possibilità per
rientrare nella lotta al vertice.
Intanto è tutto pronto nella fra-
zione rodigina per il big match di
domani pomeriggio, quando ar-
riverà la corazzata Bagnoli, favo-
rita per il salto di categoria e
prima della classe a quota tren-
ta.
Ma la Turchese non ha paura e
con il goleador Crepaldi vuole
assaltate il fortino padovano.
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ROMA - Tutto pronto per la
17esimagiornata di campiona-
to che propone due anticipi al
sabato, entrambi, con fischio
d’inizio alle ore 14.30: Virtus
Bergamo-Levico Terme nel gi-
rone B e Cordenons- Calvi Noa-
le nel gruppo C. Penalizzate di
un punto in classifica Ribelle e
Chieti, mentre di due punti il
Due Torri. Si chiude con l’ordi -
nanza prefettizia inerente la
gara del girone H tra San Seve-
ro e Gravina nella quale si
dispone che la vendita di ta-

gliandi alla tifoseria ospite
non potrà superare le 100 uni-
tà.
Le designazioni Castelvetro -
Adriese (Flavio Braghini di
Bo lza no) , Colligiana-Imolese
(Andrea Bindella di Pesaro),
Delta Rovigo-Poggibonsi (Fe-
derico Mezzalira di Varese),
Fiorenzuola-Virtus Castelfran-
co (Giuseppe Vingo di Pisa),
Mezzolara-San Donato Tavar-
nelle (Ermes Fabrizio Cavaliere
di Paola), Pianese-Lentigione
(Alessio Clerico di Torino), Ri-

belle-Scandicci (Enrico Maggio
di Lodi), Rignanese-Corregge-
se (Daniele De Tommaso di
Rieti), Sangiovannese-Raven-
na (Andrea Cattaneo di Civita-
ve c c h i a ) .
M e r c at o Il Delta Rovigo sfolti-
sce i ranghi e lascia partire il
portiere Daniel Spinelli. Il clas-
se ‘97, che non mai trovato
spazio al “Gabrielli”, lascia il
Polesine e passa al Potenza
sempre in Serie D, una nuova
chance per l’estremo difensore
che in precedenza aveva mili-

tato anche nel Virtus Franca-
villa. Spinelli potrebbe debut-
tare già domani contro il Gelbi-
son. Con le valigie in mano

pure il centrocampista Andrea
Loperfido, in direzione Alba-
longa (nel girone G).

© RIPRODUZIONE RISERVATA


