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CALCIO SERIE D Il mister del Delta Rovigo: “Dobbiamo restare concentrati”

“Mi attendo una battaglia”
La Vecchia Guardia organizza un pullman per andare a sostenere la squadra
Stefano Spano

ROVIGO - La Vecchia
Guardia del Delta Calcio
Rovigo organizza per la
trasferta di domenica
un pullman per portare
la tifoseria rodigina a
Ravenna e sostenere i
propri giocatori nella
durissima sfida che li
attende.
La formazione della città romagnola arriva da
22 risultati utili, che le
sono valsi il primato in
classifica, merito, non
solo della propria continuità sul terreno di gioco, ma anche dei numerosi passi falsi delle due
compagini rivali di Imolese e Delta Rovigo. Una
rivalità che ha portato,
n el l’ultima giornata,
alla sconfitta di entrambe le squadre, che si
contendevano la vetta
del girone e che hanno,
di conseguenza, lasciato spazio al terzo incomodo.
A questo punto il gruppo di Mauro Antonioli
non deve fare altro che
cercare la vittoria per
mantenere il primo posto della classifica;
mentre i ragazzi di Carmine Parlato dovranno
cercare i tre punti a tutti
i costi.
Lo stesso mister rodigino dichiara: “Dobbiamo
rimanere con la testa
bassa e concentrata per
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L’Adriese vuole il bis
domenica la sfida
con la Colligiana

Il Delta è reduce dal ko con il Castelfranco
il match che ci attende,
ormai le parole stanno a
zero e non c’è nessuna
scusante o giustificante
che possa tenere in questo momento. La vittoria è il risultato al quale
dobbiamo aspirare e
l’unico che ci può dare la
fiducia ed il morale per
vincere questo campionato”.
E continua spiegando:
“I ragazzi stanno bene e
sono pieni di carica agonistica dopo la sconfitta

contro il Castelfranco e
l’occasione persa per essere in testa alla classifica; per cui mi attendo
non una partita di calcio
ma una battaglia dalla
quale ritorneremo
trionfanti”.
Ma nella prossima domenica di calcio ci sarà
un altro big match tra
Imolese e Lentigione: la
prima arriva da una
bruciante sconfitta contro l’Adriese, mentre la
seconda si è risollevata

con due vittorie consecutive dopo aver perso
tre partite di fila. Di fatto anche il Lentigione è
a soli 4 punti dalla prima classificata ed ha
tutte le carte per correre
un rush finale a pieno
regime.
Insomma, il Delta Rovigo, anche in caso di vittoria, non avrà vita facile fino al 90’ della 34esima giornata stagionale.

ADRIA - Una sfida complessa e piena di insidie
attende il gruppo di Gianluca Mattiazzi nella prossima domenica. La rosa adriese rimane sempre in
un leggero deficit, per i numerosi infortuni e per i
giocatori che, come Lestani, non sono ancora al
100% della loro forma fisica. Questo fine settimana, allo stadio Bettinazzi, sarà ospite la squadra
della Colligiana, reduce dalla sconfitta interna
contro la capolista del Ravenna. Questo gruppo
toscano è a quota 40 lunghezze ed è alle soglie della
zona play out, per cui ha tutte le intenzioni di non
perdere punti importanti per la salvezza matematica. Infatti la squadra di Stefano Carobbi ha totalizzato l’esigua cifra di otto punti nelle ultime otto
gare, a dimostrazione di uno stato di forma non
ottimale e di una difesa che potrebbe essere scalfita
con facilità dalla squadra granata. Il mister adriese
commenta così il momento dei propri ragazzi:
“Dobbiamo mantenere la concentrazione e l’entusiasmo di cui abbiamo dato prova nella sfida con
l’Imolese. Abbiamo dimostrato grandissima energia e forza di volontà per portare a casa tre punti
essenziali per la nostra classifica, e rimanere in
corsa per la salvezza finale”. Parole pene di fiducia,
che cercano di dar maggiore spinta ad una squadra
che ha saputo mettere in difficoltà e battere i gruppi più quotati di questo campionato e che avrebbe
potuto disputare una stagione più soddisfacente se
la rosa fosse stata fin dall’inizio al completo. La
tifoseria attende con trepidazione la vittoria casalinga, che potrebbe dare ancora maggiori certezze.
S. S.
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L’EVENTO UISP Al Palazzetto

CALCIO AMATORI UISP Le finalissime si giocheranno il 3 giugno

Domani torna Giocagin
tra sport e solidarietà

I play off prendono il via
Dario Altieri

Ritorna l’evento targato Uisp
ROVIGO - Torna l'appuntamento con Giocagin. Domani anche il palazzetto dello sport di Rovigo come decine di altri
impianti nel resto del Paese, ospiterà l'evento che contraddistingue la primavera targata Uisp. Filo comune di questa
22esima edizione è un progetto di solidarietà rivolto ai profughi siriani ospitati in Libano, nella valle del Bekaa, per l'acquisto di un ludobus: in oltre vent'anni di vita, Giocagin è
riuscito a donare oltre 900mila euro a cause benefiche,
10mila dei quali arrivano dal comitato polesano, dove la manifestazione è sbarcata invece una quindicina di anni fa. Tre
i momenti in cui verrà divisa la giornata rodigina: dalle 9 alle
12 spazio agli studenti, dalle 16 alle 19 largo a giovani e anziani, mentre dalle 21 alle 23 il parquet di viale Bramante sarà
tutto per gli adulti. Oltre alla solidarietà, Giocagin è per definizione momento di piacere, condivisione e libera espressione del gesto sportivo senza la componente competitiva: una
sorta insomma di reciproco riconoscimento, una festa dove
l'esibizione della performance - che si tratti di karatè acrobatico, ginnastica ritmica o persino hip hop - conta più del
risultato della stessa. Una curiosità: come nella passata edizione tutti i partecipanti avranno la possibilità di scaricare le
foto dell'evento grazie a un apposito codice "Qr".
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ROVIGO - Inizia oggi con le prime gare di andata la post-season del campionato Amatori Uisp. Le prime quattro squadre classificate dei quattro gironi si sfideranno nei classici play off
che consisteranno in gare ad eliminazione diretta andata e ritorno. Le
squadre che in campionato si sono
classificate dal quinto all’ottavo posto
con la stessa formula giocheranno la
Coppa Uisp Interprovinciale, mentre
dalla nona alla dodicesima classificata disputeranno la Coppa Uisp Amatori Interprovinciale, sempre con gare ad eliminazione diretta andata e
ritorno. Questi gli abbinamenti per la
fase Play Off.
Gli Amatori Castelbaldo, quarti nel
girone D affronteranno il Santa Margheritataglie prima classificata del
girone A, la vincente di questa doppia
sfida se la vedrà con la vincitrice del
doppio confronto tra Portotollese, terza nel girone C e l’Atze Menà seconda
nel girone B; la Magep Badia sarà impegnata nell’importante doppio confronto contro il Chioggia Bsg, mentre
il San Fidenzio se la vedrà contro il Bar
Gelateria Antonella, seconda nel girone D. Dopo diverso tempo approda
ai playoff l’Ausonia, quarta nel girone C, che sarà impegnata nel doppio
confronto contro l’Atletico Fratta,
mentre lo Spinimbecco, terzo nel girone D giocherà la gara dei quarti contro il San Giorgio Casale. Playoff anche per l’Arteselle Solesino che dovrà
vedersela con il Vangadizza, vincitrice del girone D, mentre l’Umbertia-

La squadra del Bar Gelateria Antonella
na, terza nel girone B è stata abbinata
al Donzella, seconda nel girone C.
Per quanto riguarda la Coppa Uisp Interprovinciale la Mar.Bos. Sarà impegnata nel doppio confronto contro il
Real Piacenza, l’Havana Rosolina se
la dovrà vedere con il Calto. Gli Amatori Lendinara, ottavi nel girone B
giocheranno invece contro la Rivarese, quinta nel girone C. Il San Rocco è
stato abbinato agli Amatori Saguedo,
l’Atletico Bellombra affronterà invece
la Polisportiva Biancazzurra Pincara.
Le altre gare di Coppa Uisp Interprovinciale saranno: Castelmassa – Palugana United, Calcio Carceri – San Pietro in Valle e Marchesana – Canda.
Tutte le gare così come accade nei
play-off saranno ad eliminazione diretta nell’arco dei 180 minuti.

Infine questi gli accoppiamenti per
quanto concerne la Coppa Uisp Amatori Interprovinciale. Il Terrazzo se la
vedrà contro il San Vitale, il Due Torri
contro il Piacenza d’Adige. La Polisportiva Stientese se la vedrà con l’Us
Piano, mentre il Vescovana sarà impegnato nel doppio confronto contro
gli Amatori Calcio 1981 (Ex Marini
Gomme). Il Roverdicrè giocherà contro la Polisportiva Quadrifoglio Rottanova, la Giovane Cerea ha invece pescato il Lusia. Infine il Vighizzolo se la
giocherà contro il San Salvaro ed il
San Biagio Canale sarà impegnato
contro gli Amatori Arquà.
Le finalissime delle tre competizioni
si giocheranno il 3 giugno prossimo
allo stadio Gabrielli di Rovigo.
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