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Mister Parlato: “Stiamo recuperando la forma fisica per essere al top”

Un primato da difendere
Il Delta Rovigo si prepara alla sfida con la Colligiana, avversaria da temere
Stefano Spano

ROVIGO - “Stiamo recuperando la forma fisica il
più velocemente possibile per essere al top nella
partita di domenica”.
Sono queste le parole
confortanti di Carmine
Parlato, allenatore del
Delta Rovigo che, dopo il
bel pareggio di mercoledì
e le vetta in coabitazione
con la Correggese, aspetta con fiducia un’altra
prestazione d’orgoglio e
forza dei suoi.
“Mercoledì abbiamo dimostrato ancora una volta il nostro stato di forma
- dice Parlato - giochiamo
partita dopo partita, senza presunzione e con tanta umiltà, consapevoli di
quali sono i nostri punti
di forza e le nostre debolezze. Cerchiamo di creare il miglior gioco possibile non facendoci sorprendere dall’avversario”.
Un pareggio che porta
alla compagine rodigina
il primato in classifica,
ma la consapevolezza che
il campionato è ancora
lungo e duro da giocare.
Domani ci sarà la sfida
contro la Colligiana, nona in classifica, a quota
27 punti, e poco distante
dalla zona play-off.
Per questo sarà una gara
difficile e piena di insidie
per i biancazzurri: dunque, non ci sarà spazio
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Adige e Boara Polesine
giocano in anticipo
Elisa Salmaso

La capolista Delta Rovigo non vuole fermarsi
per errori o incertezze,
per riuscire a mantenere
la testa della classifica la
determinazione è d’obbligo.
Non ci saranno squalificati tra le file del Delta
Rovigo.
La Colligiana, dal canto

suo, ha vinto le ultime
tre partite della stagione,
l’ultima delle quali contro la Sangiovannese 1927
per quattro reti a tre. Una
partita dove ha rimontato una situazione molto
complicata.
Questo ha dato morale

ad una compagine che si
ritroverà, comunque,
davanti la formazione
che comanda il campionato.
Colligiana-Rovigo sarà
diretta da Nicola Donda
di Cormons.

CAVARZERE - La capolista Boara Polesine
sul campo di Cavarzere, oggi, per affrontare, nell’anticipo del
campionato di Terza
categoria l’Adige Cavarzere.
U n m at c h c h e s i
preannuncia molto
difficile per i veneziani, decimi in classifica, ma reduci da
un’importante vittoria per 0-2, domenica
scorsa contro la San
Una foto dell’Adige Cavarzere
Vigilio, compagine di
Adria.
I ragazzi di mister Fava hanno vinto solamente due
partite dall’inizio del campionato e hanno portato a
casa quattro pareggi: insomma, un girone d’andata
non brillante.
Ma oggi i veneziani cercheranno di riscattarsi per
cercare di conquistare un posto dignitoso in classifica.
Altro campionato, invece, per il Boara Polesine di Zanaga, primo in classifica con 29 punti, insieme al Beverare, che domenica ha perso in trasferta con il Baricetta,
mentre il Boara ha riposato.
La compagine di Zanaga cercherà, quindi, di conquistare i tre punti per aggiudicarsi la vittoria e mantenere la
sua posizione in classifica.
Nel girone d’andata, i rodigini hanno collezionato ben
nove vittorie e due pareggi.
Ad arbitrare il match sarà Enrico Mazzaro di Rovigo.
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GIOVANILE L’attività primaverile inizierà a marzo. Molte iscrizioni

L’Academy è pronta a ripartire
ROVIGO - L’attività dell’Academy calcio della Polisportiva San Pio X, dopo la
pausa per le feste natalizie,
è ripartita in grande stile. Il
progetto è entrato nel cuore
della gente e ancora tanti
bambini si stanno iscrivendo per partecipare all’attività primaverile che inizierà a
marzo.
L’attività del settore giovanile calcio dell’Academy è
coordinata dal direttore
sportivo Simone Zemella,
che è istruttore di scuola cal-

Nelle foto, i ragazzi dell’Academy durante le attività

cio Coni Figc, allenatore di
Prima categoria; il coordinatore tecnico attività di base è Giampaolo Mossutto,
allenatore di base Uefa B,
laureato in scienze motorie.
Alla ripresa dell’attività federale in primavera, la Polisportiva San Pio X (gemellata con il Calcio Padova) si
presenterà al via con una
squadra di Piccoli amici,
due squadre Primi calci, due
squadre Pulcini, una squadra Esordienti, oltre alla
squadra Giovanissimi Calcio, che ha già iniziato il
girone di ritorno così come
le due squadre del settore
dilettantistico, la squadra
Juniores e la squadra di Terza categoria.
Le squadre cominceranno a
prepararsi all’attività già in
febbraio, quando le squadre
dei Primi calci parteciperanno alle Twin Cup organizzate dal Calcio Padova con cui
la Polisportiva è gemellata.
Il 12 febbraio per i soli 2009
appuntamento al “Fight” di
Monselice con: Badia Polesine, Pegolotte, Aqs Saletto,
Tribano, Colli Euganei, Canossa Conselve, Porto Tolle
2010. Con i 2008 si gioca al
Vertigo Sport Centre di Padova il 19 febbraio con: Us
Badia Polesine, Polisportiva
Borbiago, Altetico Noventa-

na, Canalbianco, Cavinese
Airone, Codevigo, Canossa
Conselve, Novacalcio, Pontecorr.
Infine, la Polisportiva San
Pio X è stata invitata dalla
Spal a fare un concentramento a Ferrara il 25 febbraio e giocherà con Spal e
Funo a Masi San Giacomo
(Ferrara).
L’Academy Calcio è il comparto del settore giovanile
calcio della Polisportiva San
Pio X volto allo sviluppo di
precisi obiettivi educativi e
tecnici nel percorso di for-

mazione del giovane calciatore.
L’Academy conta ad oggi oltre 100 ragazzi tesserati di
cui più di 60 fanno parte
della categoria di Base, ossia
Piccoli amici, Primi calci,
Pulcini ed Esordienti.
Gli allenatori, oltre ad avere
competenza e qualifiche riconosciute, partecipano periodicamente a stage di aggiornamento anche in collaborazione con la società
professionistica Calcio Padova.
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