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LA TOP UNDICI Simone Rizzi è un Montolivo in miniatura. La difesa è la terra dei due Tiozzo

Dervishi e Sabatini, felicità di grandi e piccini
Le triplette dei due bomber sono decisive: l’Altopolesine e il Rovigo volano in alto

Alessandro Garbo

ROVIGO – Come il Napoli
miracolato dal 3-5-2 di
“San Gennaro” Mazzarri,
la Top undici risponde in
egual misura scegliendo
un allenatore protagonista
del miracolo all’E r i d a n o.
Il mister della settimana è
Cesare Tad ie ll o e dalle
parti di Ficarolo si attendo-
no i fedeli per il rituale
pellegrinaggio. Bisogna
venerare l’Eridano neopro-
mossa e quarta solitaria in
Seconda categoria.
Percorriamo solo qualche
chilometro dell’Eridania e
avviciniamoci a Gaiba do-
ve scoviamo il portiere che

più si è messo in evidenza
domenica. Col o mb ar i
vince l’infinito duello con-
tro lo spauracchio Akim,
sbarra la strada ad ogni
tentativo e Cristofori esul-
ta per l’1-0 finale.
Proprietà privata, la difesa
è terra dei Tiozzo. Il primo
comanda la retroguardia
del Porto Viro annullando
qualsiasi avversario si in-
franga dalle sue parti. Il
Tiozzo dell’Adriese riapre
il super derby col Rovigo:
una testata amara dal mo-
mento che finirà 3 - 4 per il
tripudio biancazzurro. Ul-
timo ma non ultimo è “the
se nti nel ” S ecc hie ro d el
San Marco Arquà, preciso

e puntuale nel successo di
misura con la San Vigilio. I
cinque assi del centrocam-
po sono un mix difficil-
mente trovabile di qualità
e quantità, copertura e di-
namismo offensivo.
Simone Rizzi è il Montoli-
vo in miniatura del Costa:
tanta sostanza e due reti
pesanti come un macigno
nella trasferta marittima
di Oca. La Villanovese ha
cominciato a carburare
trascinata dallo schermo

protettivo di centrocampo
Malin, metronomo all’oc -
correnza goleador, pre-
miato dal 7.5 in pagella. E’
ormai diventato un volto
noto del palcoscenico della
Top L az z a r i del Delta
2000, nuovamente a se-
gno nella trasferta di Le-
gnaro che avvicina ulte-
riormente alla vetta i ra-
gazzi di Zuccarin.
Test scientifici hanno
comprovato la potenza ba-
listica delle punizioni di

Fabiano Caberletti. Il Ba-
dia ringrazia e la sua stoc-
cata tramortisce Rosesto-
lato per il 2-2 conclusivo.
Per par condicio, schieria-
mo sulla fascia opposta
P avan i della Tagliolese
che sblocca il parziale dopo
soli 120 secondi.
Il tridente per la top è come
il cacio sui maccheroni ma
facciamo uno strappo alla
regola preferendo il duetto
offensivo. I soprani dell’at -
tacco sono Sabatini e Der -

vishi. L’Alessio del Rovigo
con una tripletta d’al tr i
tempi fa esplodere di gioia
il popolo rodigino. Cinque
reti in sette giorni potreb-
be essere la nuova trama di
un film. La seconda bocca
da fuoco è Erjon Dervishi
che continua a impallina-
re i portieri manco fossero
i pupazzi del lunapark.
Tripletta e Casale distrut-
to. Applausi per Sabatini e
Dervishi che spaccano il
mondo a suon di gol.

Il 3 - 5 - 2 di Cesare Tadiello

SECONDA CATEGORIA De Montis resta: lo conferma anche la dirigenza

Cavarzere, il diesse Marco Guarnieri critica il direttore di gara:
“Contro l’Eridano arbitro senza polso initimidito dagli avversari”

Resta a Cavarzere Mario De Montis

Pure lo Scardovari cede alla capolista: 4 - 0

Porto Viro a valanga
Contro la Fluminense Il secondo trionfo

La Stientese vince il derby

J u n i o re s

Riccardo Pavanello

CAVARZERE – Capita qualche battuta d’ar -
resto, questo è ovvio. E a Cavarzere non si
vuole drammatizzare più di tanto su que-
sto fatto. Il punto è un altro.
La partita contro l’Eridano, giocata dome-
nica scorsa a Ficarolo e chiusa sull’1-0 in
favore dei locali, non è andata giù alla
dirigenza veneziana, non tanto, come
detto, per il risultato, quanto per l’atteg -
giamento dell’arbitro tenuto in campo:
Riccardo Palugan della sezione di Rovi-
g o.
L’atteggiamento dell’arbitro e degli av-
ve r s a r i “La sconfitta la accettiamo senza
alcun tipo di recriminazione - spiega il

diesse Marco Guarnieri - Hanno vinto e
non vogliamo cercare polemiche su que-
sto fatto perché hanno meritato la vitto-
ria. Quello che ha dato fastidio è la scarsa
autorevolezza del direttore di gara che è
stato intimidito dalla squadra avversaria.
E’un comportamento poco serio sia dei
giocatori dell’Eridano nei confronti
dell’arbitro, sia dell’arbitro stesso”.
Guarnieri continua: “Siamo l’unica vene-
ziana nel girone e ci mandano sempre
arbitri da Rovigo. Questo potrebbe pena-
lizzarci. Chiediamo comprensione e ri-
spetto”.
C a l c i o m e r c at o Il discorso poi verte anche
sul mercato. Nell’edizione di ieri della Vo c e
è stata riportata la secca smentita di Mario

De Montis, pronto a rimanere a Cavarzere
e non, secondo voci di corridoio, in procin-
to di tornare al Pontecorr. La conferma
arriva anche dal diesse Guarnieri: “Mario
è una persona squisita - afferma il diesse -
Domenica, in occasione della partita con

l’Eridano, ho parlato con il diretto interes-
sato di queste fantomatiche voci. Lui è in
piena sintonia con la pianificazione del
Cavarzere e il nostro pensiero è quello di
continuare il rapporto che abbiamo con
lui per questo progetto che, come ripeto, è
triennale”.
Sul di mercato di riparazione, il Cavarzere
sta alla finestra, pronto a concludere se ce
ne fosse l’occasione, qualche buon acqui-
sto e pronto a divorziare con “chi non ha

più voglia di continuare con il progetto”,
riprendendo sempre le parole del diesse.
Nel frattempo, tornano ad essere disponi-
bili dopo gli infortuni, Munari e Verone-
se.

Erion Dervishi Alessio Sabatini

Porto Viro - Scardovari 4 - 0
Porto Viro: Ferrarese, Gajon, Giolo, Chesta, Da Re,
Santin, Palli, Doria, Cacciatori, Asmaoui, Tosi. A disp.:
Ferro, Bertaggia, Siviero, Vallese, Sarto, Perazzolo,
Zanforlin. All. Pasetti

Scardovari: Zerbin, Marangon, Mancin, Paganin A.,
Marangon S., Crepaldi, Zerbin F., Veronese, Dall'Ara,
Finotti, Canella. A disp.: Rossi, Finotti A., Paganin M.
All.: Franzoso

Reti: Da Re, Doria, Perazzolo (2)

PORTO VIRO - Anche per lo Scardovari
non c'è scampo con la capolista. I Pescatori
resistono ai rossoverdi per quasi tutto il 1°

tempo, pur senza impensierire più di
tanto Ferrarese. Dopo 2 buoni interventi
del portiere ospite, i locali passano in
vantaggio al 39’ con una bella punizione di
Da Re dal vertice destro dell'area ospite.
Passano appena 3’ e i rossoverdi vanno sul
2 - 0 con una tremenda sassata dai 25 metri
di Doria.
Nella ripresa, al 10’, è Perazzolo, entrato
subito ad inizio tempo, che segna il 3 - 0
con un bel colpo di testa su calcio d'ango-
lo. Anche con l'uomo in meno, i rossover-
di vanno bene e proprio allo scadere della
partita, ancora Perazzolo e ancora su colpo
di testa sigla il 4 - 0 finale.

Sandro Partesani

STIENTA - Gli Juniores della Polisportiva
Stientese hanno conquistato la seconda vit-
toria nel campionato di categoria in una
delle partite più sentite dell’anno: il derby
contro i cugini della Fluminense.
La rete che ha assegnato il match ai nerover-
di è stata realizzata da Daniel Soriani, ester-
no d’attacco di grandi qualità tecniche, da
qualche settimana entrato nell’orbita della
prima squadra. Mister Volpe, analizzando la
partita, commenta questo successo: “I ra-
gazzi erano molto motivati, a volte è impor-
tante nei confronti agonistici trovare stimoli

anche fuori dal campo. Stienta e Occhiobello
sono vicinissime, i ragazzi si conoscono e il
desiderio di primeggiare stavolta ha giocato
a nostro favore”. La Stientese era reduce dal
turno di riposo e adesso manca veramente
poco al tesseramento del portiere di ruolo che
andrà a sostituire Matteo Mazzoni tra i pali
della porta neroverde.
Tra un paio di settimane il diesse Franco
Fornasiero, all’apertura delle liste prevista
all’inizio di dicembre, procederà al tessera-
mento dell’estremo difensore già individua-
to che tra l’altro, da qualche settimana, si sta
allenando con i futuri compagni di squa-
dra.


