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CALCIO SERIE D L’esperto attaccante Zubin segna, ma ci rimette un dente

Al Delta è mancato cinismo
Mister Parlato: “Con il Lentigione potevamo chiuderla nei primi trenta minuti”
Stefano Spano

ROVIGO - La seconda
parte di campionato del
Delta Rovigo è iniziata
con il big match contro
la Lentigione calcio,
squadra di ottima qualità e prima in classifica
fino alla penultima
giornata d’andata. Una
partita veramente combattuta che non ha visto
esclusione di colpi da
entrambe le parti, anche se c’è da dire che il
gruppo rodigino ha dato
dimostrazione di grande gioco e classe, soprattutto nella prima mezzora del primo tempo,
dove si è giocato ad una
sola parte.
La partita si è conclusa
con una rete per parte e
mister Parlato commenta così la prestazione dei suoi: “E’ stata
una gara tiratissima,
non abbiamo lasciato
spazio ai nostri avversari e loro hanno fatto
altrettanto. Potevamo
chiudere il match già
nel primo tempo, ma
c’è mancato il giusto cinismo per concludere
nuovamente a rete”.
E continua dicendo: “In
sostanza potevamo fare
sicuramente di più, ma
guardando il passato
non si è concentrati sul
futuro, per cui dobbiamo già avere già le idee
ben chiare su questa

CALCIO SERIE D Domenica

Nuovo big match
all’orizzonte la sfida
contro l’Imolese

Un momento del big match Delta Rovigo-Lentigione al “Gabrielli”
settimana e sulla sfida
che ci attende domenica, con nuova energia e
forza per arrivare alla
vittoria”.
Sottolineando: “Sono
comunque soddisfatto
della prestazione dei
miei, che hanno cercato
fino alla fine il gol del
trionfo, ma con gli avversari completamente
compatti e chiusi nella
loro metà campo, è stato quasi impossibile riuscire ad arrivare in
area”.

Il tecnico del Delta infine elogia il portiere Boccanera, che è stato concentrato fino alla fine
della gara, trovandosi
preparato e rapido nello
sventare più di qualche
palla gol avversaria.
Unico infortunato della
partita è Zubin che ha
riportato la rottura di
un dente.
Nessun squalificato che
salterà il prossimo impegno stagionale.
Il coach polesano conclude dicendo: “Come

sempre non dobbiamo
guardare la classifica,
ma ogni sfida nel suo
contesto, ripartiamo da
quei bellissimi trenta
minuti del primo tempo
contro la Lentigione e
lavoriamo perché diventino novanta; siamo
una squadra con dei
grossi potenziali, possiamo solo migliorare
ad ogni domenica che
passa” afferma il tecnico partenopeo Carmine
Parlato.

ROVIGO - I biancoblù sono tornati a faticare in
vista del prossimo turno di campionato. Appuntamento domenica 15 in terra felsinea con
l’Imolese.
Un altro big match, quindi, per il Delta Rovigo
di mister Carmine Parlato. Il calendario non è
certo morbido in questo mese di gennaio, ma i
polesani devono uscire indenni e possibilmente
con punti pesanti dalla tana dell’Imolese. All’andata, giocata allo stadio “Gabrielli”, finì 3-1
a favore del Delta, nell’unico trionfo della
gestione Passiatore.
I biancoblù sono scivolati dalla vetta dopo l’1-1
con il Lentigione e il concomitante successo
della Correggese. La squadra di Parlato si trova
in piazza d’onore con 33 punti e a occupare il
terzo gradino del podio, a quota 32, c’è proprio
l’Imolese del “Rulo” Gustavo Ferretti, cannoniere sempre temuto in Serie D, ex Marano e
Padova.
La classifica è molto corta e ogni domenica
possono accadere ribaltoni. Nel prossimo turno,
sulla carta, sembra favorita la Correggese che
riceverà il San Donato Tavarnelle, formazione
toscana che occupa il dodicesimo posto. Il
Castelvetro degli ex Delta Rovigo Boilini e
Cozzolino, invece, cercherà di mettere i bastoni
tra le ruote al Lentigione, che ora si ritrova al
quarto posto e a -3 dalla vetta. E’ probabile che il
tecnico Parlato apporti qualche variazione tattica in vista della trasferta di Imola. Il classico
scontro diretto che vale doppio.
Ale. Ga.
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GIOVANISSIMI PROVINCIALI

PRIMA CATEGORIA 100esimo gol a Porto Tolle per il bomber

La Tagliolese di mister Pozzati
festeggia l’1-0 sulla Solesinese

Il Cavarzere celebra Munari

Ecco la foto corretta dei Giovanissimi provinciali della
Tagliolese, che nell’ultimo turno hanno battuto la Solesinese
TAGLIO DI PO - Nostro autogol... nel calcio giovanile.
Per un errore grafico, nell’edizione di ieri abbiamo
pubblicato la foto del Bocar Juniors Giovanissimi
regionali, invece della foto di squadra dei Giovanissimi provinciali della Tagliolese. E gli attenti lettori
ci hanno subito segnalato la svista sportiva.
Riproponiamo, quindi, sulla “Voce” di oggi l’immagine corretta. Ricordiamo che i giallorossi di mister
Pozzati hanno battuto 1-0 la Solesinese, grazie alla
rete di Nicholas Zanetti, al lavoro svolto dal centrocampo e alla perfetta copertura del reparto arretrato.
Ancora complimenti alla Tagliolese per l’importante vittoria ottenuta, noi ci scusiamo con i lettori e
con i tifosi giallorossi per l’errore sull’edizione di
ieri.
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CAVARZERE - I veneziani brindano al 100esimo gol in campionato
del loro cannoniere principe. Il
Cavarzere festeggia il prestigioso
traguardo raggiunto da Pierfrancesco Munari.
L’esperto attaccante classe ‘81 è
subentrato nella ripresa contro il
Porto Tolle e ha timbrato il definitivo 1-1, da vero opportunista.
Grande festa anche negli spogliatoi per il goleador che, nonostante
i guai fisici, è sempre uno dei
migliori e varca puntualmente la
doppia cifra ogni stagione.
I biancazzurri hanno risposto praticamente subito al vantaggio
realizzato da Grandi e tornano a
casa con un punto, rimanendo
sempre ai piani alti della classifica.
Ma rimangono i rimpianti per
mister Guarnieri: “Abbiamo disputato una bella prestazione e,
secondo il mio punto di vista,
meritavamo sicuramente la vittoria. Peccato per il poco cinismo
sotto porta, solito difetto che ci
accompagna da inizio stagione. Il
Porto Tolle invece ci ha castigato
alla prima occasione, meno male
siamo riusciti ad acciuffare l’1-1”
spiega il tecnico.
Ospiti in emergenza e situazione
ancor più problematica dopo i
forfait, a gara in corso di Moretto
(ha rimediato un pestone) e Pelizza (problema all’inguine). Guarnieri ha quindi gettato nella mischia Matteo Carraro e Marigo,
baby classe 2000 che ha fatto il

Il Cavarzere ha pareggiato contro il Porto Tolle 2010. Una prestazione di carattere,
peccato per la scarsa precisione sotto rete (foto d’archivio)
grande salto dagli Allievi provinciali: “Un ragazzo che ha personalità, sono contento per il suo esordio. E’ un centrocampista eclettico, che si adatta bene a fare il
laterale”.
Aggiunge il tecnico: “A livello
giovanile stiamo lavorando bene e
voglio elogiare i pubblicamente i
ragazzi di Juniores e Allievi, abbiamo dei buoni elementi, che
sono sempre disponibili”.
Marco Guarnieri applaude anche
il 35enne Munari: “L’ho voluto io
due stagioni fa. Sono contentissimo che abbia raggiunto il traguardo dei 100 gol con la maglia

del Cavarzere. E’ la squadra del
suo cuore, mi auguro che voglia
continuare almeno un altro anno”.
Adesso si volta pagina e dopo l’1-1
dello stadio “Umberto Cavallari”
si pensa alla gara con la Fiessese,
rinfrancata dal successo sullo
Stroppare. “Stasera (ieri per chi legge,
ndr) faccio un po’ la conta - spiega
il tecnico - per domenica prossima
sicuramente Pelizza non ci sarà,
mentre tornerà a disposizione il
difensore Biondi che ha terminato la squalifica”.
Ale. Ga.
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