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SERIE D Il difensore Sentinelli torna a disposizione dopo la squalifica

Un altro ostacolo per il Delta
La capolista fa visita al Mezzolara, rinfrancato dal successo sul Lentigione

Stefano Spano

ROVIGO - Il Delta Rovigo di
Parlato, nel suo percorso
per la difesa del primato,
incontra domani in trasfer-
ta il Mezzolara.
La compagine bolognese
sta attraversando un mo-
mento calcistico positivo:
due pareggi conquistati
contro l’Adriese e Colligia-
na, e un’importantissima
ed inattesa vittoria in casa
del temibile Lentigione.
Quest’ultimo trionfo è arri-
vato con uno splendido gol
del capocannoniere emilia-
no Rossetti, che ha saputo
sfruttare la giusta occasio-
ne.
Il Mezzolara è un gruppo
che ha dimostrato di saper
stare bene in campo, con
una giusta quadratura e
correndo molto, senza mai
mollare fino all’ultimo mi-
nuto. Complice anche l’età
media della squadra che è
di 20,2 anni. Questa cifra è
sinonimo anche di conti-
nua crescita.
Il mister bolognese Alberti
commenta: “Abbi amo
sempre giocato bene, ma
abbiamo avuto poche occa-
sioni per dimostrarlo, lo
scopo finale rimane la sal-
ve z z a ”.
Il Mezzolara rimane un
gruppo particolarmente
forte sul campo casalingo:
con il 78% di gol fatti in casa
ed esattamente il doppio
dei punti (24 rispetto a 12)
fatti nel proprio stadio ri-

spetto a quelli in trasferta.
Dato sostanzialmente di
tutto rispetto che deve far
riflettere la compagine po-
lesana, per non farsi sor-
prendere ed affrontare la
sfida di domenica con il
massimo della concentra-
zione.
Probabile che Carmine Par-
lato attui un minimo tur-
nover, quasi scontato il
rientro dell’esperto Senti-
nelli nel cuore della difesa.
L’angolo delle designa-
zioni Andiamo a scoprire
tutti gli arbitri del girone
D: Correggese-Colligiana
(Andrea Sprezzola di Me-
stre), Fiorenzuola-Ribelle

(Manuel Berti di Varese),
Mezzolara-Delta Rovigo
(Matteo Gualtieri di
As ti), Pianese-Poggibonsi
(Gianluca Sili di Viterbo),
Ravenna-Adriese (Ivan
Catallo di Frosinone), Ri-
gnanese -Sangiovannese
(Matteo Dallapiccola di
Trento), San Donato Tavar-
nelle-Castelvetro (Ema-
nuele Franco di Locri),
Scandicci-Imolese (Michele
Giordano di Novara), Virtus
Castelfranco -Lentigione
(Salvatore Castorina di Aci-
reale).
Lo zoom
“La Lega nazionale dilet-
tanti avrà un nuovo spon-

sor tecnico che verrà pre-
sentato a breve alla stampa
- ha annunciato il neo pre-
sidente Lnd Cosimo Sibilia -
abbiamo sondato il merca-
to e trovato un partner ita-
liano dinamico ed entusia-
sta della prospettiva di ope-
rare nel mondo dei dilet-
tanti. L’azienda vestirà le
selezioni nazionali della
Lnd tutte le rappresentati-
ve dei Comitati Regionali,
oltre che essere coinvolta in
progetti speciali, in parti-
colare quelli legati alla va-
lorizzazione dei giovani ta-
lenti delle nostre società”
conclude Sibilia.
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Una trasferta da non sottovalutare per il Delta Rovigo

.CALCIO La Voce

TERZA CATEGORIA Oggi

Adige Cavarzere-Duomo
è l’anticipo del sabato

Elisa Salmaso

CAVARZERE - Adige Cavarzere-Duomo, questo il
match previsto per l'anticipo di campionato di
Terza categoria in programma per questo pome-
riggio dalle 15.
Dopo la vittoria di domenica scorsa contro
l'Union San Martino per un punteggio di 2-1, la
compagine di Fava ha guadagnato punti impor-
tanti in classifica. La formazione veneziana è
sempre relegata, ormai diverse settimane, nelle
zone basse della classifica, con solo tre vittorie e
cinque pareggi su diciassette partite giocate. In
questa partita cercherà, quindi di risollevarsi
approfittando del fatto che gioca in casa, tra le
mura amiche.
La squadra di Sitzia, reduce dal riposo di dome-
nica scorsa, proverà a portare a casa la vittoria,
così come aveva fatto nella partita di recupero di
qualche domenica fa aggiudicandosi il match
per 3-1 con il Buso.
Il Duomo si trova al settimo posto in classifica
con 17 punti su sedici partite disputate, con una
vittoria in più rispetto all'Adige e cinque pareg-
gi.
A dirigere il match di oggi pomeriggio il diretto-
re di gara Andrea Rossi, proveniente dalla
sezione di Adria.
La giornata di Terza categoria si completerà
domenica a pieno regime con le seguenti partite
in programma: Baricetta-Boara Polesine, Beve-
rare-San Vigilio Adria, Buso-Union San Marti-
no, San Pio X-Polesine Camerini, Zona Marina-
Pontecchio. Un fine settimana che si preannun-
cia ricco di gol e di spettacolo per tutti gli
appassionati di calcio dilettantistico.
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IL VIVAIO I piccoli atleti hanno assistito a Sassuolo-Milan

Boara Pisani al Mapei Stadium
Alessandro Caberlon

REGGIO EMILIA - Una
domenica fantastica e
indimenticabile per i
giovani campioni bian-
cazzurri.
Anche quest'anno il
Boara Bisani ha voluto
riproporre una giornata
speciale al “Mapei Sta-
dium” ad assistere alla
partita di Serie A Sas-
suolo -Milan.
Ha partecipato in massa
tutto il settore giovani-

le, formato da Primi cal-
ci, Esordienti e Giova-
nissimi provinciali.
Non potevano mancare
nemmeno dirigenti e
genitori.
Il gruppo è riuscito a
fare anche un giro turi-
stico all’interno del spo-
gliatoio del Sassuolo e
all' interno dello stadio.
Arrivati al Mapei Sta-
dium alle 14, il gruppo è
entrato allo stadio con
una giornata bellissima
ed ha assistito al riscal-
damento delle due
squadre.
Alle 15 hanno assistito
alla partita e poi portato
i giovani atleti del setto-
re giovanile del Boara
Pisani a conoscere i gio-
catori del Sassuolo in-
contrando anche qual-
che giocatore del Milan
che si è concesso ad au-
tografi e fotografie.
Si è chiusa quindi nel
migliore dei modi una
giornata favolosa con i
ragazzi e con i genitori,
rimasti scontenti e sod-
disfatti della giornata e
dell'organizzazione.
I ragazzi hanno fatto
rientro a Boara Pisani
entusiasti per aver assi-
stito ad una partita di
Serie A.
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Giocatori del Boara in panchina... al Mapei Stadium

Una giornata fantastica per i giovani calciatori a Reggio Emilia

Il girone
di ritorno


