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I granata pagano caro un brutto primo tempo. Alla fine sfiorano il pareggio

L’Adriese è fuori dalla Coppa
I granata cadono sul campo del Darfo Boario: decide la doppietta di Ademi
Stefano Spano

DARFO BOARIO TERME
(Brescia) - Adriese fuori
dalla Coppa Italia. I granata cadono sul campo del
Darfo Boario e non passano il turno, fermandosi ai
quarti di finale.
L’Adriese torna a casa con
un po’ di rammarico perché era possibile vincere la
partita, soprattutto nell’ultimo stralcio di gara.
La squadra di Gianluca
Mattiazzi inizia la partita
palesemente sotto tono,
complice la stanchezza per
il viaggio di tre ore e le
numerose assenze di titolari, alcuni infortunati, altri tenuti a riposo per l’impegno di campionato di
domenica prossima. Al 10’
Zanardini ci prova dal limite: palla respinta dalla
difesa e Panatti batte a colpo sicuro, ma Milan si distende e para. Al 13’ ci
prova ancora Zanardini
con uno spunto personale,
ma la conclusione è fuori
bersaglio.
Il risultato si sblocca al 14’
con un bella girata del numero nove neroverde Ademi, che porta in vantaggio
la compagine lombarda.
Non vi sono reazioni granata degne di nota che
possano impensierire il
portiere del Darfo: a parte
un colpo di testa di Ballarin che, al 37° su calcio

L’Adriese di Gianluca Mattiazzi esce dalla Coppa Italia

Darfo Boario-Adriese 1906

2-1

Darfo Boario: Poetini, Filippi, P. Guarnieri, Bakayoko (23’ st Zoboli),
Zanardini, Forlani, Panatti, Muchetti, Serlini, Ademi (12’ st Spampatti), Galelli
(33’ st Iraci). A disposizione: Tognazzi, M.Guarnieri, Mingardi, Pedersoli,
Ghidini, Floriani. Allenatore: Del Prato
Adriese: Milan, Nava, Ballarin, Di Bari, Castellan, Amadio, De Crescenzo (9’
st De Gregorio), Dall'Ara, Greggio (13’ st Marcandella), Cesca, Zanellato (33’
st Marangon). A disposizione:Bertasini, Bonilla Altamirano, Matei, Bellemo,
Nalin, Berti. Allenatore: Mattiazzi
Arbitro: Rossetti di Ancona
Assistenti di linea: Zangara di Catanzaro e Accetta di Tivoli
Reti: 14’ pt Ademi (D), 43’ pt rig. Ademi (D), 69’ st Cesca (A)
Ammoniti: Forlani (D), Nava (A), Serlini (D), Zoboli (D), Amadio (A), Greggio
(A)
Note: giornata nebbiosa e uggiosa, terreno di gioco reso scivoloso dalla
pioggia. Calci d’angolo 4 a 3 per il Darfo Boario. Minuti 1 e 3

d’angolo, finisce alto. Il
gioco continua su ritmi
abbastanza bassi, ma è
sempre la squadra ospite a
dare maggiore spinta: Ga-

lelli al 40’ mette paura alla
difesa ospite, con uno slalom che si conclude con un
tiro debole e centrale. Al
43’ arriva il raddoppio: Ga-

lelli viene steso in area e
per l’arbitro è rigore. Dal
dischetto va Ademi che
raddoppia. Finisce qui il
primo tempo.
Nella ripresa l’Adriese si fa
più pericolosa ed insistente: al 5’ Armadio impensierisce non poco Poetini
che fa fatica a parare la
conclusione. Altra occasionissima per Galelli che
al 20’ colpisce a botta sicura, ma Milan salva in
extremis.
Al 23’ la partita cambia
faccia, anche grazie alle
sostituzioni decise da mister Mattiazzi: cross da destra e bordata di Cesca dal
limite dell'area con palla
che si infila alla sinistra di
Poetini che non può nulla
contro un tiro simile. Da
adesso in poi è solo Adriese. Al 30’, punizione dalla
trequarti, gran botta con il
portiere neroverde che fa si
fa scivolare il pallone dalle
mani, ma Guarnieri, per
miracolo, mette in calcio
d’angolo.
Non passano neanche cinque minuti e Ballarin ha
tra i piedi la palla del pareggio, ma purtroppo non
trova la deviazione giusta
per mandarla in rete.
Al 39° Marangon prova ad
impensierire nuovamente
Poetini, ma la palla termina di poco a lato della porta
casalinga.

SERIE D A caccia del primato

Il Delta Rovigo riparte
c’è la Sangiovannese
ROVIGO - Continua, giorno dopo giorno, allenamento dopo allenamento, la preparazione dei
ragazzi di Carmine Parlato, consapevoli che da
oggi in poi devono dare un concreta svolta alla
loro stagione per tornare in vetta alla classifica e
non sprecare punti inutilmente.
Il mister del Delta Rovigo ha le idee ben chiare:
“Dobbiamo concretizzare ogni partita che andiamo a giocare per portare a casa i tre punti.
Non siamo più ad inizio campionato, dove la
priorità è solo il buon gioco. Non che adesso non
lo sia, ma dobbiamo cercare che questo ci porti
alla vittoria, ogni volta che scendiamo in campo”.
Domenica la compagine rodigina affronterà in
trasferta la Sangiovannese 1927, squadra toscana
di notevole fisicità, ma che non ha avuto grandi
risultati nelle ultime partite, a parte lo scontro
diretto in trasferta contro l’Usd adriese, vinto
per una rete a zero.
Ognuno con le sue giuste motivazioni, i due
gruppi si daranno battaglia, uno per la promozione e l’altro per non retrocedere.
A tal proposito, in occasione della trasferta
toscana del cinque febbraio, degno di nota è
l’organizzazione da parte del club “La Vecchia
Guardia” Ac Delta Calcio Rovigo di un pullman,
per sostenere la squadra del cuore.
La partenza è prevista alle dieci, presso lo stadio
Gabrielli; si chiede la massima puntualità e la
quota di 15 euro di partecipazione.
I numeri da chiamare sono: 3490742478, oppure
34745070103.
S. S.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GIUSTIZIA SPORTIVA Cattozzo fuori per due gare

SOCIALE Somma donata alla società terremotata

I supporter insultano il direttore di gara
multe a Frassinelle e Crespino Guarda

La Fondazione Carobbi-Ceregatti
e la Colligiana solidali con l’As Norcia

ROVIGO - Le offese rivolte all’arbitro
dai tifosi costeranno un’ammenda
per Crespino Guarda e Frassinelle.
Il giudice sportivo infatti ha inflitto
alle due squadre una multa di 60 euro.
Sempre rimanendo in Seconda categoria, è finito nel mirino della giustizia sportiva anche Mattia Cattozzo
(Bosaro), squalificato per due giornate
perché “al termine della gara, uscendo dal terreno di gioco, si avvicinava
ad un avversario con fare minaccioso e
lo colpiva con una manata/schiaffo al
volto”.
In Eccellenza dovrà saltare una gara
Andrea Fiore (Loreo). In Prima categoria invece la stessa sorte, ovvero una
giornata di squalifica, toccherà a Diallo Elhadji Amadou (Union Vis), Enzo
Ferro (Boara Pisani), Simone Moretto
(Cavarzere) e Francesco Candiracci
(Porto Tolle). Il Boara Pisani poi è stato
sanzionato con un’ammenda di 80
euro “per mancanza di acqua calda
nella doccia dell’arbitro e mancanza
di pulizia all’interno dello spogliatoio”.
In Seconda categoria sono stati squalificati fino al 6 febbraio il massaggiatore del Salara, Luca Ceregatti, l’allenatore del Ca’ Emo, Giacomo Fecchio, e
l’assistente arbitro Paolo Sambin (Pettorazza).
Per quanto riguarda i giocatori, invece, staranno fermi un turno Matteo
Varotto (Bagnoli), Roberto Piva (Pettorazza), Alessandro Lazzarin (Pettorazza), Jacopo Lazzarin (Bagnoli), Luca
Morato (Pettorazza), Mattia Trambaiolo (Crespino Guarda) e Marco Zesi
(Salara).
Passando alla Terza categoria, Giorgio
Dallaglio, mister del Buso, dovrà re-

I protagonisti della giornata di solidarietà
Alessandro Caberlon

stare fermo fino al 6 febbraio. Salterà
le prossime due giornate Matteo Bellan (Baricetta), mentre una giornata
di stop per Luca Mauro (Baricetta),
Enzo Gobbato (Polesine Camerini),
Francesco Ranzolin (Duomo) e Stefano Buoso (Union San Martino).
Per quanto riguarda i Giovanissimi, la
federazione ha deciso di assegnare la
vittoria a tavolino per 0-3 al Grignano
nella sfida contro l’Union Vis, che non
si era disputata perché la squadra di
casa non disponeva del numero minimo di giocatori. La società di Lendinara, inoltre, verrà penalizzata con la
perdita di un punto in classifica e una
multa di 25 euro.
G. R.
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ROVIGO - Una domenica
all’insegna del buon calcio
ma anche della solidarietà
e della sana amicizia.
Quella appena trascorsa è
stata una giornata di campionato del tutto particolare per la formazione del
Delta Rovigo e per la Colligiana di mister Stefano
Carobbi. Proprio il copresidente e amico di Davide
Ceregatti, con il quale ha
fondato l’omonima associazione che tanto ha fatto
e sta facendo per la solidarietà, soprattutto rivolta ai
più giovani.
Prima della partita di cartello, la Fondazione Carob-

bi-Ceregatti con il tramite
della Colligiana ha donato
una somma in favore della
società di calcio As Norcia,
città gravemente colpita
dal recente terremoto del
centro Italia.
La Fondazione ha anche
voluto anche omaggiare
Lorenza Visentini, direttore sportivo del Delta Calcio
Rovigo, per la sua preziosa
collaborazione con la Fondazione e Bolena Gargalini
per il prezioso lavoro svolto
in tutti questi anni per i
colori biancorossi.
Le maglie personalizzate
dei portieri della Colligiana, Matteo Iali e Cesare
Squarcialupi, e le fasce dei
capitani di entrambe le

squadre, insieme alle maglie ed ai palloni autografati dai calciatori, saranno
messi all’asta per contribuire alle iniziative benefiche della Fondazione.
Presenti alla manifestazione, oltre ai due presidenti Stefano Carobbi e
Davide Ceregatti, anche il
presidente della Colligiana
Massimo Rugi, il direttore
sportivo Giacomo Biagi,
mister Roberto Schiumarini e Lodovico Andreucci,
vice sindaco e assessore allo sport del comune di Colle di Val d’Elsa, che ha in
programma altre iniziative in favore delle zone colpite dal sisma.
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