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CALCIO PROMOZIONE Out Chiarion e Maistro. In dubbio Passarella, Modena e Braggion

Delta, solo un risultato
I biancazzurri di Zuccarin vogliono i tre punti contro la Mestrina

Rubini, Mantoan e Cavallari sul podio di Noventa Padovana alla prima tappa del trofeo Giovanissimi

Lo Shotokan Karate Cavarzere ancora sugli scudi

Sarà una partita dura per i celesti

Testa coda a Fenil del Turco
La Turchese, ultima della classe,
riceve la capolista Sottomarina

La Voce .SPORT 

Paolo Rizzieri

FENIL DEL TURCO
(Rovigo) - E’ p r o-
grammato per oggi il
recupero della gior-
nata numero 13 del
campionato di Pro-
mozione e, per la
Turchese, è giunto il
momento di misu-
rarsi con i capoclassi-
fica, opvvero il Sotto-
marina Lido.
L’inizio della partita
è fissato per alle 15,
comunale “An dr ea
Ferrari” di Fenil del
Tu r c o.
Gli ospiti vorranno
sicuramente non
perdere l’oc c as i on e
di allungare a dieci i punti di vantaggio sulla insegui-
trice Legnarese ed ipotecare con largo anticipo il
passaggio alla categoria superiore.
Per i locali si prospetta un incontro proibitivo, essen-
do essi desolatamente all’ultimo posto con un solo
punto guadagnato in 19 gare. Previsionalmente pos-
siamo perciò affermare che la partita odierna sarà
per i ragazzi di mister Canato quasi sicuramente
proibitiva per ottenere un risultato positivo, però,
chissà ….anche la storia ha insegnato che tutto è
possibile. L’arbitro dell’incontro è Gianluca Sartori di
Padova, assistito da Riccardo De Guio e Nicola Milan,
entrambi di Este.

La giornata
dei recuperi

In dubbio Simone Braggion

Il mister Bruno Canato

I RECUPERI

13ª giornata
Delta 2000 – Mestr ina

Turchese - Sottomarina Lido

IN CASA FUORI RETI
SQUADRA P G V N P V N P F S DR MI
Sottomarina 46 19 9 1 0 5 3 1 39 15 24 9
Legnarese 39 20 7 2 1 4 4 2 31 20 11 3
P i ov e s e 38 20 4 3 2 7 2 2 24 13 11 6
Delta 2000 33 19 5 3 0 3 6 2 30 16 14 4
Mestre 30 20 5 4 1 1 8 1 34 19 15 -2
Conselve 30 20 4 3 3 4 3 3 23 24 -1 -4
Solesinese 29 20 3 7 1 4 1 4 25 26 -1 1
Favaro 1948 28 20 2 5 3 5 2 3 26 23 3 -2
Lape Cer 28 20 3 3 3 4 4 3 33 32 1 -4
F. Saonara 25 20 3 7 1 2 3 4 19 19 0 -3
Porto Viro 23 20 5 1 5 1 4 4 26 25 1 -17
Casalserugo 19 20 1 5 5 3 2 4 18 24 -6 -13
Gazz eraolimpia 19 20 3 4 3 1 3 6 21 30 -9 -13
Mestrina 19 19 3 1 5 2 3 5 17 26 -9 -16
Spinea 15 20 2 2 5 1 4 6 17 28 -11 -19
Tu rch e s e 1 19 0 1 9 0 0 9 10 53 -43 -36

Arti marziali

Andrea Canetto

Enrico Cavallari

Alberto Canetto Sara Mantoan Giulia Angelini Giorgia Cappello Desi Rubini

Stefano Barcheri

NOVENTA PADOVANA (Pa -
dova) - Si è svolta, nel palaz-
zetto dello sport di Noventa
Padovana, la prima tappa
del trofeo interregionale
Giovanissimi Karate orga-
nizzato dalla Federazione re-
gionale Judo-Lotta-Karate-
Arti marziali con la parteci-
pazione di giovani atleti pro-
venienti da tutto il Veneto e
da regioni limitrofe.
Lo Shotokan karate di Cavar-
zere si è presentato alla ma-
nifestazione come realtà
oramai collaudata e consoli-
data alla luce dei risultati
ottenuti nelle precedenti
manifestazioni. Nella tarda
mattinata la classe ragazzi

ha visto impegnati i seguen-
ti atleti: Giulia Angelini,
Andrea Canetto, Alberto Ca-
netto, Giorgia Cappello, Sa-
ra Mantoan, Desi Rubini.
Tre le prove che hanno con-
traddistinto la competizio-
ne.
La prima caratterizzata da
un esercizio destrutturato
con un percorso a tempo do-
ve l’etleta doveva dimostra-
re la propria motricità gene-
rale. La seconda, esercizio
semistrutturato detto prova
del palloncino, consistente
nel portare tutte le principa-
li tecniche del karate a un
palloncino sospeso senza
mai toccarlo per dimostrare

il proprio allenamento al
controllo. La terza ed ultima
prova, il kumite, esercizio
strutturato, consisteva nel
combattimento con altri
at l e t i .
Nello specifico Desi Rubini
si è classificata al primo po-
sto nella prova del percorso e
al terzo posto nel gioco tec-
nico del palloncino. Per Sara
Mantoan bronzo nella prova
del percorso.
Il punteggio generato
dall’insieme delle tre prove
svolte ha evidenziato una
classifica generale che ha vi-
sto al primo e secondo posto
rispettivamente Rubini e
Mantoan, con grande soddi-

sfazione per il maestro
M a n t o va n .
Ottime comunque anche le
performance di Giulia An-
gelini e Giorgia Cappello alla
loro seconda esperienza
competitiva e dei fratelli An-
drea e Alberto Canetto (que-
st’ultimo alla prima espe-
rienza agonistica) che han-
no sfiorato il podio.
Nel pomeriggio, la categoria
Esordienti che si è misurata
nel combattimento, ottimo
l’oro conquistato da Enrico
Cavallari che si è conferma-
to atleta da podio e positiva.
Infine, la prova di Stefano
Barcheri ritornato all’agoni -
smo dopo due anni di stop.

Mirko Bertaggia

PORTO TOLLE - Nella set-
timana dedicata ai recupe-
ri, il Delta 2000 del tecnico
Fabrizio Zuccarin affronta
oggi la Mestrina, per il
recupero della tredicesima
giornata d'andata, in cui
erano stati sospesi tutti i
campionati della regione
causa le forti nevicate e le
abbondanti piogge cadute
nelle settimane preceden-
ti la sosta natalizia.
Le due squadre scenderan-
no in campo quest'oggi al
Comunale di Porto Tolle
alle 15, con il tecnico dei
biancazzurri che dovrà an-
cora fare a meno di Luca
Chiarion, infortunato, e
Lorenzo Maistro, squalifi-
cato, mentre saranno in
forte dubbio le presenze di
Luca Passarella, Denis
Modena e Simone Brag-
gion.
Infatti, i primi due hanno
accusato un risentimento
a infortuni precedente-
mente patiti, Passarella
dolorante allo strappo in-
guinale e Modena allo
strappo della coscia procu-
ratosi la stagione scorsa,
mentre Braggion accusa
un forte dolore al tendine
della caviglia, che lo ha
obbligato a fermarsi anzi-
tempo nell'allenamento
del venerdì.
Per quanto riguarda gli al-
tri giocatori sono tutti a

posto fisicamente e quindi
utilizzabili quest'oggi dal

tecnico. Per quanto ri-
guarda la partita odierna
Zuccarin afferma: "Sicura-
mente entreremo in cam-
po per vincere, per recupe-
rare così tre importanti
punti a Piovese e Legnare-
se che ci sono davanti in
classifica. Non dovremo
entrare in campo con trop-
pa presunzione, ma gioca-
re con concentrazione per
tutti i 90’, e cercare di
ottenere così la prima vit-
toria nello stadio amico in
questo girone di ritorno,
per restare così in piena

zona playoff, obiettivo mi-
nimo della dirigenza".
Un Delta 2000 quindi de-
terminato quello che en-
trerà in campo oggi, con la
voglia di conquistare la
prima vittoria casalinga
del 2009, cercando così di
restare in piena corsa per i
playoff e provando ad otte-
nere la miglior posizione
in classifica possibile.
Arbitra Andrea Marangon
di San Donà Di Piave, assi-
stito da Riccardo Ferro e
Cristian Peotta, entrambi
di Este.


