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CALCIO SERIE D Il classe ‘98 arriva dal Frosinone, l’esterno alto dal Modena

Due baby per il Delta Rovigo
Al gruppo di Parlato si sono aggregati in prova i giovani Potenziani e Didiba

ROVIGO - Largo ai giova-
ni allo stadio “Gabrielli”,
il calciomercato non
chiude mai. Il Delta Ro-
vigo accoglie il classe ‘98
Giacomo Potenziani e il
baby ‘97 Franck Didiba
del Modena.
Il primo arriva dal Frosi-
none, ha cominciato la
stagione nella Primavera
gialloblù guidata da mi-
ster Galluzzo e ora sgo-
mita per un’av ven tu ra
tra i grandi. Interessante
il profilo del ‘97 Didiba.
Si tratta di un esterno
alto proveniente dal Mo-
dena. Frank nella passa-
ta stagione ha collezio-
nato 24 presenze e tre reti
con la Primavera emilia-
na.
In estate alcuni club in-
ternazionale del calibro
di Lierse, Lens e Brest
hanno messo gli occhi
addosso al ragazzo origi-
nario del Camerun, ma
poi gli interessamenti
non si sono concretizzati
e l’ala è rimasta in Ita-
lia.
Didiba viene descritto
come un giocatore rapi-
do, perfetto per un tri-
dente alle spalle di una
prima punta di peso,
agisce largo sulla fascia e
con i suoi dribbling met-
te in difficoltà le difese
av ve r s a r i e .
I due ragazzi da ieri sono
aggregati in prova con la
squadra biancoblù. Mi-
ster Carmine Parlato li

valuterà attentamente
in questi giorni, durante
la sosta natalizia. Poi
magari il tecnico potrà
concedere il via libera e
la società, solo a quel
punto, si muoverà per
l’eventuale tesseramen-
t o.
Potenziani è un giocato-
re versatile, che può agi-
re allo stesso tempo da
difensore o centrocampi-
sta.
Didiba, invece, prima di

approdare al Modena, ha
militato nel settore gio-
vanile di Parma e Inter. Il
classe ‘98 e il ‘97 rappre-
senterebbero due solu-
zioni ideali per rafforza-
re il parco fuoriquota
d e l l’allenatore campa-
n o.
Nonostante la sosta per
le festività natalizie,
continua la preparazione
della capolista del girone
D di Serie D.
La formazione di Parlato,

dopo un lungo insegui-
mento, ha superato le
altre concorrenti in testa
alla classifica e si è gua-
dagnata meritatamente
il titolo di campione
d’i nve r n o.
Ma c’è ancora tutto il
girone di ritorno da af-
frontare e in viale Tre
Martiri non sono certo
ammessi cali di concen-
trazione.

Ale. Ga.
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Colpo grosso Conselve
ecco Guerrino Gasparello
C O N S E LV E (Padova) - E chi l’ha dimenticato quel
famoso derby Rovigo-Spal del dicembre 2006? Il
“Gabrielli” è una bolgia, i tifosi esplodono al 2-1
segnato da Guerrino Gasparello, la squadra di Car-
mine Parlato è in vetta alla C2. Una città intera
sogna la promozione, grazie agli “eroi” biancazzur -
ri.
Il tempo vola, sono passati più di dieci anni e il
bomber classe ‘79 torna a casa dopo un lungo
peregrinare. Un Natale con il botto per l’Atletico di
Bonazzoli. I padovani ufficializzano l’ingaggio del-
l’attaccante, originario proprio di Conselve. La socie-
tà patavina, a caccia della salvezza in Prima catego-
ria, ha affidato alla pagina “Facebook” la presenta-
zione dell’attaccante: “La notizia è ufficiale da poche
ore, Guerrino Gasparello è un giocatore dell'Atletico
Conselve! Un vero e proprio regalo e colpo di mercato
da parte del presidente Andrea Borile, che ha con-
dotto in prima persona la trattativa. Gasparello,
nato proprio a Conselve, è un ex professionista con
quasi 150 gol realizati con le maglie di Rovigo,
Chioggia, Bassano, Pievigina, Cologna Veneta, Por-
togruaro, Pro Patria, Padova e San Marino. Le ultime
due stagioni le ha trascorse nelle fila dell'Albignase-
go, nella stagione in corso ha realizzato nove gol, che
gli consentono di essere tuttora il capocannoniere
del girone E di Prima categoria. Atletico che così
completa il suo reparto d'attacco, orfano fino ad ora
di una prima punta” chiude così il post sulla pagina
ufficiale del club.
Rinato con l’avvento di Bonazzoli in panchina,
adesso il Conselve punta dichiaratamente alla sal-
vezza. Le concorrenti polesane sono avvisate. Occhio
a Gasparello, sono passati dieci anni ma Guerrino sa
ancora come si fa a fare gol.

Ale. Ga.
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PALLACANESTRO Un 2016 da incorniciare per il club di Rosolina

Scuola Basket festeggia a cena
Elisa Salmaso

CAVARZERE - Scuola Ba-
sket Polesine ha voluto
festeggiare il Natale con
tutte le sue squadre in
una cena a Villa Momis,
qualche sera fa, nell’ele -
gante struttura cavarze-
rana.
Un occasione per stare
insieme e fare un bilan-
cio su questi primi mesi
di lavoro. Alla cena era-
no presenti i ragazzi del-
le varie categorie: Aqui-

lotti, Under 13, Under
15, Under 16 Under e 18,
con loro anche gli atleti
della prima squadra.
Al termine della convi-
viale, la presidente
Francesca Ferro e coach
Augusti hanno conse-
gnato a tutti i cestisti
presenti dei bellissimi
calzini con il logo di
Scuola Basket Polesine e
dei piccoli dolci pando-
rini, a tutto lo staff. In-
vece, una bellissima fel-
pa con la scritta coach e
un ringraziamento par-
ticolare è andato alla re-
fertista ufficiale Vanes-
sa Finotto.
Ad oggi la società di Ro-
solina rappresenta la
più importante realtà
sportiva di pallacane-
stro di tutta la provincia
di Rovigo. In questi me-
si sono stati "allestite"
delle giovanili promet-
tenti ed è l'unica società
della provincia ad avere
tutte le categorie giova-
nili nei vari campiona-
ti.
Questo dà lustro anche
al lavoro che gli istrutto-
ri fanno nelle scuole del
territorio, per far cono-
scere ai bambini del Del-
ta uno sport completo
come il basket.
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Le ultime

sui biancoblù

Rinforzi in vista per Carmine Parlato


