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SERIE D Correggese rivitalizzata dopo il sorprendente 2-0 sul Lentigione

Delta Rovigo, chi si rivede
La capolista affronta la squadra di mister Benuzzi, ex tecnico dei biancoblù

Stefano Spano

ROVIGO - Il Delta Rovigo
Calcio è in attesa della
trasferta contro la Cor-
reggese 1948, quest’ulti -
ma allenata da Eugenio
Benuzzi, vecchia cono-
scenza della squadra
biancoblù.
L’allenatore emiliano
ha allenato il gruppo ora
diretto da Carmine Par-
lato due anni fa, ma con
più precisione dal gen-
naio al giugno 2015, do-
po quasi una pausa di
otto anni dalla sua ulti-
ma panchina con la Gia-
comense.
Il tecnico della squadra
di Reggio Emilia è arri-
vato su questa panchina
alla fine di febbraio, do-
po un brutto periodo del
gruppo emiliano, che
non aveva più la forza di
inizio campionato e sta-
va per abbandonarsi al
proprio destino.
L’unico obiettivo per en-
trambe le squadre è vin-
cere e guadagnare i tre
punti in palio, per al-
lungare sulle dirette ri-
va l i .
La Correggese si trova a
quota 45 e ricopre l’ulti -
mo posto disponibile per
la sfida dei play off, con
quattro punti di distacco
dalla sua diretta inse-
guitrice.
Il campionato degli emi-
liani è stato parecchio
altalenante, infatti ha

dimostrato grandi qua-
lità nella prima parte
della stagione, per poi
ricominciare a gennaio
con diversi risultati ne-
gativi e delle vittorie po-
co convincenti, che
hanno demotivato in
parte il gruppo ora gui-
dato da Benuzzi.
Quest’ultimo ha preso
le redini della squadra e
dato nuove motivazioni
per cercare di risalire i
punti di distacco che li
distanziano dalla vetta.
Degna di nota è la bellis-

sima vittoria avvenuta
sul campo del Lentigio-
ne, a sorpresa battuto
dai biancorossi con un
secco 0-2.
Purtroppo questa vitto-
ria è costata due squali-
fiche importanti: infatti
il giudice sportivo ha
fermato per una giorna-
ta Davide Macrì, che ha
rimediato un’espulsio -
ne negli ultimi minuti
di gara; e Federico Dia-
voli, centrocampista
che, già diffidato, ha su-
bito una seconda am-

Ha guidato anche il Delta Rovigo L’esperto allenatore Eugenio Benuzzi

monizione e per questo
salterà la gara di dome-
nica.
Il team guidato da Car-
mine Parlato, invece,
non presenta assenze di
rilievo e il tecnico cam-
pano potrà schierare la
formazione migliore dal
primo minuto.
Interessanti anche le so-
luzioni della panchina, i
“fo l le t ti ” Alessandro e
Oliveira sgomitano per
una maglia nel triden-
te.
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SERIE D Cambio dell’ora

Dirige Longo
si inizia alle 15
ROMA -Tutto pronto per la 28esima giornata di
Serie D, l’undicesima del girone di ritorno. Il
turno si aprirà nel pomeriggio odierno con tre
anticipi: alle 14.30 Chieri-Borgosesia, alle 15
Darfo Boario-Ciliverghe e alle 16 Bisceglie-Fran-
c av i l l a .
Tutte le altre squadre scenderanno in campo
domani pomeriggio al nuovo orario delle 15 ad
eccezione di Lanusei-Sansepolcro (14.30), Nar-
dò-Manfredonia (16) e Triestina-Vigasio (fischio
d’inizio previsto alle 18).
Porte chiuse per L’Aquila-Albalonga e Nocerina-
G r av i n a .
Ecco tutte le designazioni arbitrali del girone D,
che interessa le nostre “esponenti” polesane
Delta Rovigo e Adriese: Correggese-Delta Rovi-
go (Federico Longo di Paola), Mezzolara -
Ribelle (Stefano Dell'erario di Livorno), Piane -
se-Adriese (Gabriele Scatena di Avezzano),
Poggibonsi - Imolese (Enrico Maggio di Lodi),
Ravenna - Lentigione (Marco Rossetti di Anco-
na), Rignanese - Fiorenzuola (Fabio Catani di
Fermo), San Donato Tavarnelle - Sangiovannese
(Franck Loic Nana Tchato di Aprilia), Scandicci -
Colligiana (Andrea Bianchini di Perugia), Vir-

tus Castelfranco - Castelvetro (Federico Votta di
Moliterno).
E’ la prima volta che la formazione biancoblù di
Carmine Parlato trova questo arbitro nel corso
della stagione calcistica. Domani a Correggio
sarà presente un nutrito numero di sostenitori
biancoblù, per tifare Delta Rovigo anche in
trasferta.
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SECONDA CATEGORIA Dopo il ko rimediato a Pettorazza

Crespino Gv, giochi riaperti

Domani i giallorossi sfideranno la Turchese, per cercare di riscattare il ko dell’andata

TERZA CATEGORIA Il match

Adige-Zona anticipo odierno
ospiti in corsa per i play off

Elisa Salmaso

CAVARZERE - Un altro anticipo di campionato di
terza categoria si disputa oggi pomeriggio alle 16
agli impianti sportivi di Cavarzere. I padroni d casa
dell’Adige Cavarzere affronteranno i bassopolesani
dello Zona Marina.
L'Adige è reduce dalla vittoria contro il Buso per 2-1 di
sabato scorso. La formazione cavarzerana affronterà
i ragazzi di Alex Zanetti, quinta forza del campiona-
to di Terza categoria. I locali, che anche in questa
giornata giocano tra le mura amiche, occupano la
decima posizione, con 16 punti (un punto di pena-
lizzazione) frutto di quattro vittorie, cinque pareggi
e undici sconfitte, 15 gol fatti e 40 subiti. Gli ospiti,
come detto, occupano il quinto posto a pari merito
della Ficarolese e sono in corsa per i play off. A
dirigere il match odierno ci sarà Lorenzo Cotalini
della sezione di Adria.
Nel prossimo turno di domenica 2 aprile l'Adige
Cavarzere riposerà, mentre lo Zona Marina giocherà
con il Buso.
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Il girone
di ritorno

L’Adige Cavarzere anche oggi gioca in casa

CRESPINO/GUARDA VENETA - Il
Crespino Guarda Veneta, guidato
da Enrico Resini, sul campo di
Pettorazza Grimani cede il passo
alla squadra di casa e perde 2-1.
Una sconfitta discutibile, in quan-
to le occasioni da goal per la squa-
dra ospite sono state numerosissi-
me, mentre i padroni di casa han-
no concretizzato quei pochi tiri in
porta che gli sono stati concessi
dalla difesa crespinese.
Il ds Pierluigi Napoli commenta
così la gara disputata domenica:
“Abbiamo giocato su un campo
difficile, con avversari tenaci e che
hanno saputo far valere i loro pun-
ti di forza; nel complesso hanno
fatto circa tre o quattro tiri in porta
e sono riusciti ad insaccare la palla
su due di queste occasioni”.
Onore comunque al Pettorazza,
che ha tirato fuori il cuore e si è
imposto nel derby, i biancorossi di
Bergo rimangono ampiamente in
corsa per strappare un posto nei
play off.
Aggiunge il direttore sportivo:
“Noi, invece, abbiamo avuto un
pizzico di sfortuna nel prendere un
palo con Trambaiolo ed una traver-
sa con Fusetti, quest’ultima palla
goal, dopo aver rimbalzato, è cadu-
ta sui piedi di Zamberlan con non è
riuscito a tirare con precisione in
porta”.
E successivamente sottolinea gli
obiettivi della squadra: “Questa
sconfitta non ci ha scalfito, anzi, ci
ha resi ancora più affamati di
punti per conquistare la vittoria

finale; a partire da domenica pros-
sima nello scontro diretto con la
Turchese, un gruppo che ha dimo-
strato grande concretezza e spirito
di sacrificio. L’unico nostro impe-
rativo è fare punti, non vi sono
altri scopi a sei partite dalla fine
stagionale; siamo pronti a tutto.
Sarà sicuramente una gara avvin-
cente tra veterani dei piani alti e
due compagini agguerriti, che vo-
gliono staccare il pass promozio-
ne.
Il Crespino Guarda Veneta con una
vittoria potrebbe allungare e chiu-
dere almeno virtualmente i conti,
anche un pari non sarebbe da
buttare per la compagine gialloros-
sa. La Turchese, invece, è chiama-
ta unicamente a centrare la vitto-

ria per riaprire definitivamente la
lotta al titolo.
Ricordiamo che con il cambio del-
l’ora, tutte le gare di Seconda cate-
goria inizieranno domenica pome-
riggio alle 16. L’atteso scontro al
vertice tra il Crespino Guarda Ve-
neta e la Turchese sarà diretto da
Alberto Sartori di Este. E’ prevista
una notevole affluenza di pubblico
sugli spalti. Nel match d’a n d at a ,
disputato allo stadio “Andrea Fer-
rari” di Fenil del Turco, i biancoce-
lesti s’imposero 2-1 grazie alle mar-
cature realizzate da Greggio e Pava-
nello. Per gli ospiti di Resini, inu-
tile il momentaneo pari siglato da
Fusetti (su rigore).
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