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TOP 11 L’allenatore del Grignano sogna con Cazzadore, Marzola e Cestaro

Tridente di lusso per Di Lena
L’eterno Vigorelli in cabina di regia affiancato da Segato e Astolfi

Alessandro Garbo

ROVIGO - Spregiudicato 4-
3-3 per la Top 11 di oggi.
L’allenatore della setti-
mana è Lorenzo Di Lena,
il suo Grignano continua
a sorprendere in Seconda
categoria. I gialloblù in-
fliggono la prima sconfit-
ta in campionato al Ca-
nalbianco e si conferma-
no in zona play off.
Bettoni ha saputo atten-
dere il proprio momento e
domenica ha chiuso la
porta a chiave, permet-
tendo alla Villanovese di
violare il campo di Taglio
di Po. In difesa nomina-
tion meritata per Negri -
solo. Il centrale del Cavar-
zere veste i panni del
bomber e con una dop-
pietta pesantissima con-
danna la Fiessese ad
un’altra domenica di sof-
ferenza. Nel reparto arre-
t r at o  s p i c c a  a n c h e
Graham Bell, il gialloros-
so toglie le castagne dal
fuoco al Crespino Gv nella
trasferta di Salara. Dopo
aver recuperato dall’infor -
tunio, il giovane Piccoli
si è ritagliato un ruolo
prezioso nell’Altopolesi -

ne. I biancoverdi infilano
il quinto risultato utile
consecutivo e il sigillo del
laterale punisce il Dolo.
Completa la linea difensi-
va Sarto dei Blucerchiati,
decisivo contro il San Pio
X nei minuti finali e bravo
a siglare l’1-2. A centro-
campo, in cabina di regia,
si muove Vi g o r e l l i , sena-
tore del Boara Pisani: il
giocatore risolve la pratica
Stroppare con una puni-
zione estratta dal suo re-
pertorio. Buona prova di
Astolfi nelle fila del Me-

dio Polesine, ma il suo
vantaggio lampo non ba-
sta agli ospiti per battere
il Polesella.
Il Loreo non pensa più ad
una semplice salvezza e
comincia a ragionare in
grande. Prova superlativa
del combattente S e g at o ,
che battaglia a centro-
campo e pennella un assi-
st al bacio per Cazzadore
in occasione del raddop-
pio. Il tridente d’at t a c c o
renderebbe felice qualsia-
si allenatore polesano.
Cominciamo da Marzo -

PRIMA CATEGORIA

La Stientese si è arresa
nel secondo tempo

.CALCIO La Voce

STIENTA - La Stientese dura 45 minuti e poi crolla
in casa sotto i colpi del Maserà. Un 2-5 che fa
ripiombare i neroverdi in piena zona play out, al
terz’ultimo posto in coabitazione con il Conselve.
Mister Giovanni Tibaldo racconta la sfida: “Siamo
partiti male e abbiamo subito due gol a freddo nel
giro di nove minuti, poi siamo stati bravi a
raddrizzare la situazione e ad acciuffare il pareggio
con Balboni e il rigore di Molla. Nell’economia
della gara hanno pesato gli infortuni di Balestra e
Bezzi nella prima frazione. Nel secondo tempo ci
siamo sbilanciati e avevamo in campo tanti gioca-
tori offensivi. Il terzo gol del Maserà ci ha tagliato
definitivamente le gambe. Tra l’altro, il gol del 2-3
è viziato da un netto fuorigioco non ravvisato dal
direttore di gara”. Il tecnico si sofferma sul calcio-
mercato: “Lunedì sera abbiamo fatto una riunione
con la società per pianificare le nuove entrate. Al
momento, sembra certo solo l’arrivo dell’esterno
Pagliarini. Tutti i giocatori vogliono rimanere e in
uscita non si registrano novità”. Domenica nel-
l’insidiosa trasferta con l’Azzurra Due Carrare
mancheranno gli squalificati Ballerini (espulso),
Tibaldo e Dalla Torre. Da verificare le condizioni
del centrale Balestra, Bezzi ha rimediato una
brutta botta alla testa ma si spera possa recupera-
re.

Ale. Ga.

I migliori
della settimana

PRIMA CATEGORIA I giallorossi

Una Tagliolese sottotono
perde l’imbattibilità interna

PRIMA CATEGORIA I neroverdi

Colpaccio e Villanovese settima
Marini frena: “Obiettivo salvezza”

CALCIO A 5 SERIE D Tripletta di super Capuzzo

Il Beverare di Rossetto torna al successo
I "Red Devils" hanno espugnato Porto Tolle

Dario Altieri

TAGLIO DI PO - E’ stata fatale per la Tagliolese la tredicesima
giornata di Prima categoria. I giallorossi sono caduti al
cospetto della Villanovese, prima formazione a violare il
Comunale di Taglio di Po nella stagione 2013/2014.
La squadra di mister Gerico Milani, rimaneggiata a causa
degli infortuni di Grandi, Ferroni e Menegatto, ha inoltre
perso dopo venti minuti di partita anche Gianmario Pelle-
grini, uscito anzitempo per stiramento.
Le numerose assenze, come giustamente ribadito da mister
Milani, non devono essere un alibi per la sconfitta. Tutta la
squadra rispetto alla media delle prestazioni è apparsa
lievemente sottotono, un po’ come era accaduto a Conselve
dopo i due risultati positivi contro La Rocca e Legnarese.
Il calo di rendimento era proprio quello che non voleva
l’allenatore giallorosso, che già in settimana aveva racco-
mandato ai suoi di mantenere alta la concentrazione per
evitare passi falsi. Tuttavia, come affermato da Milani a
fine gara, prima o poi in casa doveva succedere. La Tagliole-
se, pur perdendo tre punti contro la Villanovese, ha comun-
que dimostrato di essere squadra e di non mollare mai fino
all’ultimo minuto.
Adesso, senza perdersi d’animo, i ragazzi della Tagliolese
dovranno rimboccarsi le maniche per preparare al meglio la
sfida di domenica contro l’Arzergrande. Servirà continuità
nei risultati e soprattutto punti in cascina al fine di accor-
ciare la strada verso la salvezza.

VILLANOVA DEL GHEBBO - Grande impresa della Villanove-
se sul campo della Tagliolese che perde l’i m b at t i b i l i t à
interna. Tre punti d’oro per i neroverdi che salgono al
settimo posto solitario a 18 punti e aumentano a più quattro
il vantaggio sulla zona che scotta (Stroppare fermo a 14).
Mister Emiliano Marini è logicamente soddisfatto: “Mi
faceva più paura la partita con la Stientese. E’ stata una
partita molto equilibrata, la Villanovese ha sfruttato le
occasioni e i nostri avversari invece non le hanno capitaliz-
zate. E’ stato bravo Bettoni a ritornare protagonista tra i pali
con alcuni interventi importanti, non era facile trovarsi
pronto dopo un periodo passato in panchina. Abbiamo
riscattato nel migliore dei modi la sconfitta con la Stientese.
Faccio un plauso a tutti i giocatori. Siamo riusciti a sorpas-
sare La Rocca Monselice, ripeto è la squadra che mi ha
impressionato più di tutti. I nostri punti sono meritati e per
il momento ci godiamo questo settimo posto, senza dimen-
ticare che l’obiettivo principale rimane la salvezza”.
Il capitano Callegari ha beccato la quarta ammonizione e
domenica si profila l’esordio per il nuovo acquisto Dolce,
giovane esterno difensivo ex Boara Pisani e Rovigo. Simioli
alle prese con un po’ di mal di schiena , lavorerà in
settimana per cercare di recuperare la condizione. Faedo ha
un’infiammazione al collaterale del ginocchio sinistro e
con la Tagliolese era seduto in tribuna, l’attaccante dovreb-
be riprendersi ad allenare. Ancora fuori Lo Piccolo, Gamba-
lunga, Rizzi e Marco Faedo.

Ale. Ga.

PORTO TOLLE - Il Beverare di mister
Rossetto ritorna al successo e lo fa
nella terzultima giornata di andata
del campionato di calcio a 5 di serie
D.
I "Red Devils" hanno espugnato il
palazzetto dello sport di Porto Tolle
battendo il fanalino di coda Polesine
Camerini con il risultato di 9-4.
Partono bene i ragazzi di Rossetto che
vanno in vantaggio dopo 3' di gioco
con la rete di Enrico Guarnieri. Poco
dopo il suo compagno di squadra

Boccato mette la firma per il 2-0 e al 13'
Francesco Guarnieri realizza il 3-0.
Due minuti più tardi i padroni di casa
si svegliano e accorciano le misure con
il sigillo di Barolo: 1-3. Il Beverare
amministra e al 18' è ancora Francesco
Guarnieri a firmare la sua doppietta
che vale il 4-1. Al 21', altra replica dei
bassopolesani con Marchesin che ri-
duce il gap: 2-4. Prima dell'intervallo
Capuzzo per i "Red Devils" aumenta il
vantaggio, andando a riposo sul 5-2.
Nel secondo tempo il Beverare cala la

sestina al 2' con Boccato,
per ripetersi al 5' con
Banzato e al 17' con Ca-
puzzo, portando i rivie-
raschi su un rassicuran-
te 8-2.
Il Polesine Camerini reagisce e tra il 21'
e il 25' Barolo accorcia con una dop-
pietta: 4-8. A poco dal termine Capuz-
zo chiude definitivamente i conti con
la rete che vale il 9-4.
Con i tre punti colti in terra bassopole-
sana, Rossetto e i suoi ragazzi si

portano in sesta posizione a 13 punti,
a quattro lunghezze dalla zona play
off. Venerdì i "Red Devils" saranno
impegnati nella gara casalinga contro
i padovani del Solesino che occupa la
quinta piazza e precede i sanmartinesi
di due lunghezze.

Gab. Cas.

Polesine Camerini - Beverare 4 - 9

Polesine Camerini: Rodio, Ruzza, Barolo, Bissacco, Trombin,
Marangoni, Mazzucco, Franzoso, Marchesini. All.: Zanellato

Beverare: Zanforlin, Guarnieri E., Guarnieri F., Fois, Pavanato,
Boccato, Capuzzo, Banzato. All.: Rossetto

Arbitro: Salvagno di Chioggia
Reti: 3 Barolo (P), Marchesini (P), 3 Capuzzo (B), 2 Guarnieri F. (B),
2 Boccato (B), Banzato (B), Guarnieri E. (B)

Ammonito: Trombini (P)

la. Anastasio firma una
tripletta perentoria e tra-
volge praticamente da so-
lo la matricola Campodar-
sego, il Rovigo rimane
meritatamente in vetta.
Cazzadore è il capocan-
noniere incontrastato del
Lore o e con una doppietta
stende l’ostico Saonara-
villatora. Non poteva
mancare la “formica ato-
mica” Cestaro del Badia,
il talentuoso attaccante
diverte la platea e segna
due reti contro la San Vi-
gilio
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Tre punti fondamentali
per il Cavarzere di Michelon
CAVARZERE - Tre punti preziosissimi per il Cavarze-
re che ritorna a rifiatare in chiave salvezza. Il
successo colto domenica in terra altopolesana con-
tro la Fiessese di Marzanati per 3-1, ha permesso ai
biancazzurri di risollevarsi dopo la batosta contro la
capolista Union Vis subita al “Mari e Tacchini”.
Un risultato che conferma la buona prova sfoderata
da Trombin e compagni. Gli ospiti hanno saputo
imporsi sui rivali fiessesi in una sfida salvezza che
vedeva le due compagini alla disperata ricerca di
punti. Le reti di Negrisolo e Birolo hanno mandato
al tappeto la Fiessese che, nonostante il momenta-
neo pareggio firmato da Zambello, non ha saputo
reagire ai veneziani, apparsi più determinati e
grintosi.
Con il successo colto domenica, i biancazzurri
hanno fatto un notevole balzo in avanti che li vede
ora occupare il decimo posto in classifica con 16
punti (in coabitazione con il Maserà), scavalcando
Stientese, Stroppare ed Arzergrande e a +2 dalla zona
play out.
Ora Trombin e soci si prepareranno alla delicata
sfida di domenica del "Beppino Di Rorai" per la gara
contro la quotata Legnarese, seconda forza del
girone alle spalle della capolista Union Vis. La
squadra padovana è reduce dalla vittoria per 3-0
contro il fanalino di coda Atheste.

Gab. Cas.


