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La squadra di Parlato decisa a continuare la corsa alla vetta. Un turno a Fortunato

Il Delta cerca la vendetta
Domenica arriva la Pianese, che aveva sconfitto i polesani all’andata
Stefano Spano

ROVIGO - Dopo una soddisfacente vittoria contro la
Sangiovannese 1927, il
Delta Calcio Rovigo continua la sua settimana di
allenamenti intensivi per
arrivare in piena forma al
prossimo impegno stagionale e mantenere la propria posizione nella classifica di Serie D, puntando
alla vetta.
Nella partita di domenica
prossima, la squadra rodigina affronterà davanti al
pubblico di casa la Pianese, compagine senese undicesima in classifica.
Non ci sarà Fortunato,
squalificato un turno.
All’andata il risultato è
stato di una rete a zero per
gli avversari e questo aveva
messo in difficoltà temporaneamente il gruppo polesano, che con il passare
del tempo ha invece riassorbito il colpo.
I ragazzi di Carmine Parlato vengono da una striscia
positiva di risultati, con
due vittorie e tre pareggi,
fino ad ora, nella seconda
metà di stagione e con
neppure l’ombra di una
sconfitta da ormai numerose gare.
Quarantuno punti guadagnati ed uno solo che li
distacca dalla vetta della
classifica. Tutto questo fa
ben sperare in una continua crescita e concentrazione che si trasformi nei

SECONDA CATEGORIA

Il Bosaro in testa
Nasti soddisfatto

Il Delta Rovigo di Parlato vuole battere la Pianese
tre punti in palio ogni
weekend.
È diventata ormai una corsa serrata a cinque squadre: Imolese, Delta Rovigo, Correggese 1948, Lentigione e Ravenna 1913.
Quest’ultima compagine
ha vinto le ultime quattro
partite e si è portata a ridosso delle prime a quota
quaranta punti; domenica

ci sarà il big match contro
la Correggese per continuare a salire o accontentarsi della qualifica ai playoff.
Anche la Lentigione gode
di un buon momento con
due vittorie di seguito. L’Imolese continua una serie
di tre successi e domenica
affronterà un gruppo in
crisi come la Rignanese

che è a ridosso dei play-out
e rischia di scenderci.
Insomma, è un campionato ancora apertissimo a
mille colpi di scena che si
possono rivelare ogni fine
settimana, con la vittoria
o la sconfitta di una big e la
risalita di qualche gruppo
che rischiava la retrocessione.

BOSARO - Il Bosaro continua la sua corsa verso la
stabilizzazione del primato in classifica, con
un’altra bella prestazione, sul campo di casa,
contro il Frassinelle. La squadra del presidente
Raimondo Cattozzo si impone per tre reti a due su
quella ospite.
Il mister Giuseppe Nasti commenta così la gara di
domenica: “Abbiamo giocato molto bene e siamo
riusciti a creare i nostri schemi senza troppi
intoppi. Anche loro hanno attaccato tanto e sono
stati attenti a non lasciare spazi; probabilmente
abbiamo dato o fatto qualcosa in più per meritarci la vittoria finale”. I giocatori bosaresi cercano
di concentrarsi al massimo per evitare falli
inutili e per creare più opportunità possibili per i
loro attaccanti.
Continua così l’allenatore del Bosaro: “Abbiamo
mantenuto una grande determinazione fino all’ultimo minuto ed è per questo che siamo
riusciti a segnare al novantesimo ed aggiudicarci
il match”. Poi parlando dello stato di forma e
delle partite in previsione: “Siamo pieni di
energia da vendere, possiamo ancora dire molto
in questo campionato e lo abbiamo dimostrato.
Ormai le partite saranno tutte difficili e complicate, in quanto anche le squadre di bassa classifica cercano punti importanti per la salvezza e
questo le pone come delle compagini difficili da
battere”.
Conclude: “Domenica prossima in casa del Salara
sarà veramente ostica, dovremmo crederci fino
in fondo senza mai mollare. All’andata abbiamo
perso, ma credo che questa volta la storia sarà
diversa: siamo cresciuti tantissimo e lo dimostreremo a pieno titolo”.
S. S.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GIUSTIZIA SPORTIVA Ecco le date dei recuperi

CALCIO A CINQUE-C2 Marco Polo al tappeto

Sputa verso il pubblico avversario a fine gara
il portiere è squalificato per due giornate

Poker Badia: è secondo

ROVIGO - Andrà in scena mercoledì 22
febbraio alle 15 il recupero della partita del campionato di Promozione tra
Porto Viro e Campigo, interrotta domenica per il maltempo.
Lo stesso giorno si disputeranno anche le sfide di Prima categoria Boara
Pisani-Cavarzere, Fiessese-Pontecorr,
Monselice-Papozze e Stroppare-Medio
Polesine.
Ieri infatti la Federazione ha comunicato le date in cui verranno disputate
saltate la scorsa giornata a causa dei
campi impraticabili.
Le gare di Seconda categoria Ca’ EmoSalara, Crespino Guarda-Rosolina,
Nuova Audace Bagnolo-Grignano e
Villanovese-Stientese e quelle di Terza
categoria Boara-Beverare, Duomo-Buso e San Pio X-Baricetta verranno
giocate il 19 febbraio alle 15.
La sfida degli Juniores provinciali tra
Papozze e San Pio X invece andrà in
scena il 18 febbraio alle 15.30.
Quella degli Juniores Regionali tra
Loreo e Janus invece si disputerà il 21
febbraio alle 15.
Per quanto riguarda la giustizia sportiva invece, la Villanovese sarà costretta a pagare una multa di 40 euro
perché durante tutto il primo tempo
della sfida con la Stientese (poi sospesa per il maltempo) “un isolato sostenitore minacciava e offendeva pesantemente il direttore di gara”.
Finisce nel mirino della Federazione
anche il finale di fuoco del derby tra
Bagnoli e Junior Anguillara: il portiere arancionero Cristian Di Corato, infatti, è stato sanzionato con due giornate di squalifica perché “a fine gara

BADIA POLESINE - Con
due gol per tempo, la Badiese regola il Futsal Marco
Polo: biancoazzurri al secondo posto in classifica.
Partita che inizia con un
tono sostenuto da ambo le
parti quella che venerdì
scorso vedeva i padroni di
casa della Badiese confrontarsi con il Futsal Marco
Polo di Marcon.
All’8’, passaggio da sinistra di Ouriga per Tempo
che, con un secco diagonale, fulmina il portiere avversario: 1-0. La partita
prosegue in modo vivace
con qualche ingenuità da
entrambe le parti fino al
29’, quando Ouriga “imbecca” Brancaleon. Nulla
può l’estremo difensore
veneziano contro la potenza del bomber biancazzurro: 2-0. Buona fase difensiva dei padroni di casa che
concedono assai poco agli
ospiti, sfruttando bene le
ripartenze ed impegnando
in diverse occasioni il portiere ospite Pasqual. Si torna negli spogliatoi con il
risultato di 2-0.
Al rientro in campo passano appena 3 minuti e Coviello da destra mette al
centro per il tap-in di Guaraldo: 3-0. Al 10’ della ripresa, si segnala l’espulsione del numero 2 rosane-

rispondeva alle provocazioni del pubblico ospite sputando a suo indirizzo”.
Enrico Tiozzo dello Junior Anguillara,
invece, sarà costretto a saltare una
partita perché “a fine gara tentava di
arrivare a contatto fisico con un avversario, trattenuto a fatica dai compagni”.
Per quanto riguarda il campionato di
Eccellenza Thomas Vianello (Loreo) è
stato squalificato per una gara per
recidiva in ammonizione.
In Promozione, salteranno una giornata Luca Zerbinati (Badia Polesine) e
Manuel Poncina (Porto Viro).
Stessa sorte anche per Paolo Bertaglia
(Porto Tolle), in Prima categoria.
In Seconda categoria, squalifica per
due gare a Matteo Zanghierato (Pettorazza).
Salteranno un turno invece Enrico
Aroni (Pettorazza), Simone Puozzo
(Bosaro), Nicola Barbierato (Junior
Anguillara), Francesco Cotroneo (Turchese), Andrea Tafuri (Frassinelle) e
Luca Angeloni (Turchese).
Nel campionato di Terza categoria,
Mattia Piva (Adige Cavarzere) dovrà
saltare le prossime due partite, mentre Matteo Gibbin (Polesine Camerini)
e Mattia Zuriati (Adige Cavarzere) staranno fermi una giornata.
La Federazione inoltre ha comunicato
quale sarà il campo neutro che ospiterà la finale di Coppa Polesine tra
Beverare e Boara: si tratta dello stadio
di San Martino di Venezze. La sfida
andrà in scena il 5 aprile alle 20.30.
G. R.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il migliore in campo Eros Guaraldo

Badiese-Marco Polo

4-0

Badiese C5: Pasello, Ouriga, Guaraldo, Longo, Mariotto, Tempo, Coviello,
Brancaleon, Ghirotti, Oliveira, Tomanin, Visentini. All: Aquaro Antonio
Futsal Marco Polo: Pasqual, Vanin, Ferro, Francescon, Callegari, Salvadori,
Vianello, Spada, Marton, Rossetto, Tamai, Carraretto. All: Campagner
Davide

ro Vanin per doppia ammonizione. I padroni di
casa non riescono a sfruttare la superiorità numerica. Le azioni si fanno più
incalzanti, con una serie
di botta e risposta da una
parte all’altra del terreno
di gioco fino al 28’ quando
Guaraldo a metà campo recupera e passa a Oliveira
che con l’eleganza che lo
contraddistingue insacca
alle spalle del portiere per
il definitivo 4-0.
Una partita bella anche

per gli spettatori, dove la
correttezza, l’educazione,
il fair-play in campo e tra i
tifosi sugli spalti sono stati
protagonisti indiscussi
della serata (entrambe le
tifoserie molto numerose
hanno dato il meglio di sé
all’insegna del rispetto altrui). Il prossimo turno vedrà la compagine biancazzurra impegnata in trasferta a Mirano contro i
locali del Mirano al Pozzo
C5.
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