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SERIE D Il Delta Rovigo capolista prepara la delicata gara con il Mezzolara

“Non abbassare la guardia”
La ds Visentini: “Ancora 27 punti in palio, spingiamo sull’a c c e l e ra t o re ”

ROVIGO - Il bello arriva
adesso. Domenica po-
meriggio, alle 16.20, il
Delta Rovigo ha ufficial-
mente riconquistato il
primato nel girone D.
Una rincorsa lunga ed
estenuante, che durava
da settimane.
Il nuovo sorpasso in vet-
ta è arrivato grazie al
successo ottenuto sulla
Ribelle.
Ma non va assoluta-
mente dimenticato il
fondamentale pareggio
conquistato dal San Do-
nato, nell’anticipo del
sabato, che ha frenato
l’ex regina Imolese. Due
risultati che hanno per-
messo ai biancoblù di
guardare tutti dall’alto
verso il basso.
La ds Lorenza Visentini
analizza il bel momen-
to: “La squadra sta be-
ne, il mister questa set-
timana ha deciso di ri-
prendere gli allenamen-
ti mercoledì, per lascia-
re ai ragazzi un paio di
giorni di sosta. Questo è
un gruppo che ha sem-
pre lavorato tanto e con
grande sacrificio. An-
che in questa settimana
i ragazzi si stanno pre-
parando seriamente al-
la gara di domenica”.
All’orizzonte c’è un’al -
tra sfida ostica, contro
una formazione capace
di battere il Lentigione:
“Il Mezzolara è una
squadra impegnativa,

abbiamo già avuto mo-
do di conoscerla lo scor-
so anno. Occorrerà
mantenere alta la con-
centrazione ed entrare
subito in partita con
l'atteggiamento giusto,
senza innervosirsi”.
Carmine Parlato potrà
contare sull’intera rosa
a disposizione, al rien-
tro anche il difensore
centrale Sentinelli, l’e-
sperto giocatore ha
smaltito il turno di
squalifica.
Aggiunge la dirigente

del club: “Non ci sono
assenti, abbiamo qual-
che giocatore che ha bi-
sogno di un po' di ripo-
so, ma nulla di preoccu-
pante. Sulle prestazioni
della squadra non posso
dire nulla, però non
dobbiamo abbassare la
guardia. Ora dobbiamo
spingere sull'accelerato-
re, abbiamo ancora no-
ve gare davanti, ben 27
punti in palio. Dobbia-
mo essere consapevoli
che nulla è deciso, non
ci possiamo permettere

Un gruppo unito Il Delta Rovigo marcia compatto verso la conquista della Lega Pro

errori” così Lorenza Vi-
sentini tiene alta la
guardia.
Nel prossimo turno lo
Scandicci ospiterà tra le
mura amiche l’Imolese
e il Lentigione, in tra-
sferta, affronterà la Vir-
tus Castelfranco.
Il Ravenna accoglierà
invece in casa la visita
dell’Adriese, il team di
Mattiazzi spera almeno
di strappare un pareg-
g i o.

Ale. Ga.
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SERIE D La zona salvezza

Adriese ritrovata
ora sogna l’i m p re s a

contro il Ravenna
ADRIA - Con una prestazione globale sopra le
righe e con la "fame" di vittoria, l’Adriese allo
stadio “Bettinazzi” ha messo alle corde la Cor-
reggese e ha guadagnato tre punti assoluta-
mente meritati.
Il 3-1 finale conferma la crisi di identità e di
risultati della formazione reggiana, nemmeno
l’approdo del tecnico Eugenio Benuzzi (ex Delta
Rovigo) ha portato l’attesa scossa in panchina.
Per gli emiliani si tratta della terza e preoccu-
pante sconfitta consecutiva, la vetta si allonta-
na.
Per gli etruschi un successo pieno che alimenta
nuove speranze salvezza.
L’avvio sprint dei granata, in rete con i difensori
Di Bari e Castellan, ha spianato la strada ai
granata verso la conquista di tre punti impor-
tantissimi. E’ stato bravo l’airone Cesca a procu-
rarsi il rigore, messo dentro dal giovane scuola
Padova Marcandella.
Il "tetto" della zona play out (Ribelle a 29 punti)
è ora a cinque lunghezze, mentre la zona
salvezza diretta è a + 7 (Pianese, quota 31). Tutto
è ancora possibile, i giochi sono apertissimi.
Domenica prossima si viaggia a Ravenna per il
secondo appuntamento contro una candidata
alla Lega Pro. Sarà durissima, ma non impossi-
bile.
I padroni di casa sono reduci dal capitombolo
interno con i toscani dello Scandicci e al “Benel -
li” tira aria di riscatto immediato. Ma l’Adriese
è pronta, ha ritrovato la serenità perduta e nulla
è proibito. Anche un “colpaccio” in trasferta.
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AMATORI UISP Lotta entusiasmante nel raggruppamento A. Fioccano i rinvii nel gruppo C

San Giorgio Casale e Canda regine dei gironi

.CALCIO La Voce

Il girone
di ritorno

Dario Altieri

ROVIGO - E’ sempre più
entusiasmante la lotta in
testa alla classifica nel gi -
rone A del campionato
amatori Uisp.
A guidare il girone c’è il
San Giorgio Casale con 39
punti che ha battuto nella
sesta di ritorno il Lusia per
2-1. Ad inseguire, al se-
condo posto, il Santa Mar-
gheritataglie che si è sba-
razzato in casa dell’Arte -
selle Solesino con un secco
4-0. Poco sotto, con 36
punti, il San Fidenzio re-
duce dalla vittoria esterna
per 0-3 sul Vescovana. Tra
le altre partite giocate
spicca l’esagerato 0-7 tra
Vighizzolo e San Rocco,
mentre Palugana United e
Real Piacenza si sono divi-
se l’intera posta in palio
chiudendo a reti bianche.
Tra Calcio Carceri e San
Vitale è terminata 1-2.
Nel girone B al comando
c’è il Canda, vincitore nel-
l’ultima gara giocata, per
3-2 sugli Amatori Arquà.
Anche qui la classifica è
cortissima con ben sei
squadre nell’arco di tre
punti. A 28 c’è la Magep
Badia che ha battuto il
Piacenza d’Adige 3-1, a 27
troviamo la Polisportiva
Biancazzurra Pincara cor-

sara in trasferta con lo 0-1
sull’Atze Menà. Tra Atle-
tico Fratta e Umbertiana è
terminata 0-1 mentre la
Polisportiva Stientese ha
perso tra le mura amiche
1-4 contro la Polisportiva
Roverdicrè. Infine 1-1 tra

Amatori Lendinara e Cal-
t o.
Gli ultimi novanta minuti
del girone C sono stati
caratterizzati da numerosi
rinvii per impraticabilità
dei campi di gioco. Hava-
na Rosolina-Piano è stata

sospesa sotto una bufera
di vento e acqua al 23’ del
primo tempo. Stessa sorte
a Taglio di Po dove venerdì
scorso la gara tra Ausonia
e Polisportiva Quadrifo-
glio Rottanova è stata so-
spesa al 4’ della ripresa.

Rinviata a data da desti-
narsi anche la partita tra
Marchesana e Portotolle-
se. Nelle tre gare disputa-
te regolarmente ha vinto
solo il Donzella, 3-0 sul-
l’Atletico Bellombra. La
capolista Chioggia Bsg è

stata fermata in casa sul 2-
2 dalla Rivarese mentre tra
San Biagio Canale e Due
Torri è terminata 0-0.
Infine, nel raggruppa -
mento D la capolista Bar
Gelateria Antonella pur
con un punto di penaliz-
zazione resta al comando
grazie alla manita rifilata
alla Giovane Cerea. Non è
più sola però in vetta, de-
ve infatti dividere il trono
con il Vangadizza che ha
superato di misura in casa
per 1-0 la formazione degli
Amatori Calcio 1981 (Ex
Marini Gomme). Dietro
queste due squadre c’è
praticamente il vuoto. A
nove punti di distacco la
terza in classifica Spinim-
becco che ha per 1-0 con-
tro il Castelmassa. Nelle
altre gare 4-2 tra Amatori
Castelbaldo e San Pietro in
Valle, 0-0 tra San Salvaro
e Psv Terrazzo e 0-3 tra
Mar. Bos. e Amatori Sa-
g u e d o.
L’angolo dei bomber La
classifica marcatori vede
in testa Tiberiu Preda Io-
nut (Calto) e Davide Urban
(San Giorgio Casale) con
13. Seguono Michel Giorio
(Amatori Lendinara) con
12 gol e una lunga lista di
calciatori con 11 realizza-
zioni a testa.
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