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Contro la Pianese non ci sarà Fortunato, pedina importante con i suoi sei gol

Delta, gli ultimi ritocchi
Mister Parlato sta valutando le formazione da schierare domani in casa

Stefano Spano

ROVIGO - L’attesa è quasi
terminata: domani il Del-
ta Rovigo Calcio torna in
campo per continuare la
cavalcata verso la vetta del-
la classifica.
La squadra di Parlato cer-
cherà di dare l’ennesima
prova della sua forza e di
tutto il duro lavoro che è
stato fatto in questi mesi.
Il mister resta con i piedi
ben saldi a terra per far
rimanere ben concentrati i
suoi sull’impegno che li
aspetta domenica contro
la Pianese, squadra senese
con grandi potenzialità e
tanta voglia di vincere e
scacciare il fantasma dei
play out.
Dopo una bella prestazio-
ne contro la Sangiovanne-
se 1927, il gruppo rodigino
è pronto a dare spettacolo
davanti al pubblico di casa
e guadagnare i tre punti,
sperando magari in un
piccolo passo falso dell’I-
molese calcio.
Quest’ultima è una com-
pagine che ha saputo
prendersi il primo posto
grazie ad una serie positi-
va di vittorie e adesso è la
squadra da battere per po-
ter guadagnare la vetta.
L’Imolese si troverà a gio-
care questo fine settimana
contro la Rignanese, squa-
dra in zona play out che

vuole assolutamente ritor-
nare nel centro classifica e
rimanere in Serie D.
L’allenatore rodigino com-
menta: “Domenica dovre-
mo dare sicuramente
qualcosa di più. Siamo in
uno stato di ottima forma
fisica e mentale e dobbia-
mo dimostrarlo: tutto il
lavoro fatto durante la pri-
ma parte di campionato

Le due squadre scendono in campo alle 15

L’Adige Cavarzere sfida il Pontecchio
la partita si gioca in anticipo oggi

SERIE D Le designazioni

Gli arbitri
della giornata

Terza categoria

SERIE D Cinque gare in due settimane. E ora il Mezzolara

Adriese, un vero tour de force

.CALCIO La Voce

Tutto pronto per la 23ª giornata di Serie D, la sesta del girone
di ritorno. Due anticipi apriranno il turno oggi: Borgosesia-
Caronnese (girone A) alle 14.30 e Belluno-Union Feltre (C)
alle 15.
Le altre squadre scenderanno in campo domani alle 14.30
con alcune eccezioni.
Questi gli arbitri del girone D, quello di Delta e Adriese:
Adriese-Mezzolara sarà diretta da Marco Monaldi di Mace-
rata; Castelvetro-Sangiovannese da Federico Mezzalira di
Varese; Colligiana-Ribelle da Flavio Braghini di Bolzano;
Rovigo-Pianese da Mattia Politi di Lecce; Imolese-Rignane-
se da Giuseppe Trischitta di Messina; Lentigione-Fioren-
zuola da Mauro Cusanno di Chivasso; Poggibonsi-San
Donato Tavarnelle da Franco Iacovacci di Latina; Ravenna-
Correggese da Ermanno Feliciani di Teramo; Scandicci-
Virtus Castelfranco da Riccardo Dell'oca di Como.
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Serie D

le ultime

Il tecnico Gianluca Mattiazzi

Il Rovigo punta alla vetta

deve essere ripagato da ri-
sultati positivi e che ren-
dano onore a questa socie-
tà”.
La formazione schierata
dal coach Parlato sarà
grosso modo quella già vi-
sta contro la Sangiovanne-
se 1927, ma non sarà a
disposizione Fortunato per
squalifica. Una pedina
importante che, con i suoi

sei gol, ha saputo fare la
differenza in diverse sfi-
de.
Non mancheranno agoni-
smo e belle giocate, in una
gara che si delinea com-
battuta e piena di cambi
fronte, anche se dovrà es-
sere la squadra polesana a
dover scandire il ritmo per
arrivare alla vittoria.
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Una formazione dell’Adige Cavarzere

ADRIA - I ragazzi dell’Adriese di
Gianluca Mattiazzi continuano
la loro preparazione verso la sfi-
da contro il Mezzolara, squadra
emiliana con una posizione ab-
bastanza stabile a metà classifi-
ca. 31 punti guadagnati e la spe-
ranza di poterne guadagnarne
ancora per mettere in archivio la
sicura permanenza nella massi-
ma categoria dilettantistica.
Gli uomini di Alberti vengono
da due sconfitte consecutive
contro il Revenna e l’Imolese,
due top team che non hanno

ceduto il passo e hanno messo in
seria difficoltà la compagine bo-
lognese.
L’Adriese, dal canto suo, viene
da due settimane di fuoco: cin-
que incontri in due settimane
molto impegnative.
Commenta così l’all enat ore
Mattiazzi: “Questa settimana è
stata importante per ridefinire
schemi e giocate, capire quali
giocatori hanno il miglior stato
di forma e quindi da poter im-
piegare nella sfida di domani”.
E continua: “Siamo fiduciosi e

carichi per mostrare al pubblico
di casa che qualcosa sta vera-
mente cambiando e che possia-
mo uscire dalla zona play out
per non dover tornare indie-
tro”.
Il gruppo polesano, a parte la
sconfitta in coppa, ha collezio-
nato la bellezza di quattro risul-
tati utili su cinque gare disputa-
te, segno di cambiamento e di
gran miglioramento.
La formazione che scenderà in
campo domani non sarà molto
distante da quella schierata con-

tro il San Donato Tavarnelle,
con qualche turn over, ma con la
certezza del capocannoniere
Marangon ed il neo acquisto

Marcandella. Pedine essenziali
per arrivare al gol.

S. S.
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Elisa Salmaso

CAVARZERE - L’Adige Cavarzere torna
in campo oggi per un match diffici-
le.
I veneziani sfideranno il Real Pontec-
chio: è il match previsto per l'anticipo
di campionato di Terza categoria in
programma per questo pomeriggio
dalle 15.
Dopo la pesante sconfitta di domenica
scorsa contro la Ficarolese per 5-0,
l’Adige Cavarzere si trova arenato or-
mai da diverse settimane nelle zone
basse della classifica, con solo due
vittorie e quattro pareggi su quindici

partite giocate.
In questa partita cercherà quindi di
risollevarsi approfittando del fatto che
gioca in casa, tra le mura amiche.
Sorte diversa, invece, per il Real Pon-
tecchio con 23 punti e quarto in classi-
fica.
Per i ragazzi di Prearo sono 7 le vittorie
in questo campionato e due pareggi.
Dopo il consueto riposo della settima-
na scorsa il Pontecchio è pronto dun-
que a scendere in campo.
Per questo sabato d’anticipo di cam-
pionato ad arbitrare la partita sarà
Moreno Gigo di Adria.
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