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TOP 11 Brunello insuperabile. Marangoni, Beccegato, Ballarin e Cisotto in difesa

Trombin e Fusetti coppia d’oro
I cannonieri trascinano subito il Cavarzere e il Medio Polesine

Alessandro Garbo

ROVIGO - Tornano i
campionati e puntuale
ecco la prima Top 11 della
stagione. Scegliamo un
canonico 4-4-2 affidato
alle cure di Davide Pic-
cinardi. Il mister del
Badia pesca l’asso vin-
cente dalla panchina e
lancia lo scatenato
Akim, la punta ex Vis
ripaga il tecnico con la
rete che affossa il Cre-
spino Guarda Veneta.
Tra i pali B r un e ll o
mantiene l’imbattibili -
tà con alcune parate da
urlo, gli interventi del
numero uno evitano il
pari di una buona Ta-
gliolese e consegnano al
Pisani la vittoria al de-
butto. Linea difensiva
difficile da superare,
con Ballarin che bagna
il debutto in campiona-
to del Papozze con una
rete fondamentale nel
3-4 dei gialloneri. A far-
gli compagnia Beccega -
to, grande colpo di mer-
cato del Rovigo, l’ex pro-
fessionista firma il pe-

sante successo della
banda Ricci in terra ve-
ronese. Sulla corsia late-
rale trova spazio baby
C is o tt o , emergente
granata e a sorpresa go-
leador dell’Adriese che
piega la matricola Luga-
gnano. Sull’altro ver-
sante fate largo a “Sini -
s a” M ar a ng on i , il
Mihajlovic della Prima
categoria, uno dei sena-
tori della Fiessese di
Marzanati. Il difensore
lascia partire un siluro

impressionante che fa
secco il portiere dello
Stroppare.
Le chiavi del centrocam-
po vengono consegnate
all’interessante B e o z-
zo, giovane scuola Le-
gnago che si sta met-
tendo in luce con la ca-
sacca dell’Altopolesine.
Il ragazzo ha infatti
sfornato due assist nel-
l’incoraggiante 2-2 ma-
turato con il Torre. Una
vecchia conoscenza del
Canaro Roncarati si ap-
presta a vivere la secon-
da giovinezza, sponda
Vittoriosa. L’esperto in-
terditore, specialista dei
calci piazzati, proprio su
punizione segna il 2-0
che manda in archivio
la pratica Turchese:
davvero un bell’innesto
per la squadra di mister
Piazza.
Beata gioventù al Canal-
bianco, Saterri ha tre le
mani moltissimi talenti
da valorizzare.
Un giovane che alle
spalle vanta già diversi
campionati è Tu rr i,
centrale o mezzala dota-
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Saguedo in testa
al torneo lendinarese

“Kick for smile”
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PRIMA CATEGORIA Sorprendente 0-3

Stientese d’assalto, debutto da urlo
Ferrarese: “Adesso c’è un bel trittico”

PRIMA CATEGORIA Passato lo spavento, il Conselve va ko

Il Cavarzere riabbraccia Mattia Marchesini:
“Siamo stati bravi a reagire nel secondo tempo”

PRIMA CATEGORIA Stroppare al tappeto

La Fiessese parte con il piede giusto
E Marzanati promuove anche la difesa

I migliori
della settimana

to di tecnica e intensità:
l’ex Costa e Crespino
conferma il buon mo-
mento realizzando la
marcatura del provviso-
rio 1-1.
La Stientese che non t’a-
spetti punisce 3-0 l’A-
theste e Balboni si gua-
dagna per l’ennes ima
volta nella sua carriera
un posto in Top 11. Il
laterale che fa l’esterno

di centrocampo o il ter-
zo interprete del triden-
te, all’occorrenza, ab-
bassa il sipario sulla
partita calando il tris.
Balboni promosso, co-
me tutta la Stientese.
In attacco occhi puntati
sul re del gol Tr o m b i n ,
il mattatore del Cavarze-
re è protagonista nella
vittoria sul Conselve e
già si candida a canno-

niere del campionato a
m a g g i o.
Una coppia d’at t a c c a n t i
moderna ed efficace
grazie alla presenza di
Fusetti, centravanti del
Medio Polesine che rap-
presenta un lusso in Se-
conda. L’ex Tagliolese si
presenta con un doppio
biglietto da visita, a pa-
garne le conseguenze è
il Grignano.

I campioni siamo noi! Il Saguedo nella foto con gli organizzatori e l’assessore Zeggio

STIENTA - Stientese d’assalto, che de-
butto! I rivieraschi hanno annientato
con un perentorio 3-0 l’Atheste. Non
poteva sperare in una prima giornata
migliore Enrico Ferrarese.
Il giovane tecnico assiste Giovanni Ti-
baldo nella conduzione della squadra
e dichiara: “Siamo soddisfatti. Il risul-
tato è positivo, lo prendiamo per quel-
lo che vale, le partite a inizio stagione
sono sempre un po’ particolari. L’A-
theste era reduce da un ottimo posi-
zionamento dallo scorso campionato,
una squadra rinnovata come la no-
stra. La Stientese ha risposto bene,
puntiamo molto sui giovani della ro-
sa. Poteva essere un inizio ricco di
insidie, non lo è stato”. All’orizzonte
c’è un trittico niente male: “Adesso, ci
aspettano partite sulla carta piuttosto
impegnative - ricorda Ferrarese - Do-
menica riceviamo il Pisani, poi andre-
mo a Cavarzere e alla quarta affronte-
remo in casa un’altra super corazzata

come la Vis. Cercheremo di portare a
casa più punti possibile”.
Osservando le statistiche, la Stiente-
se, assieme al Papozze, è l’unica squa-
dra che è riuscita ad imporsi in trasfer-
ta. Lo 0-3 marchiato da Molla, Orti e
Balboni rende felice tutti: “Siamo fi-
duciosi delle potenzialità del nostro
reparto offensivo, in attacco c’è stata
una risposta più che positiva da tutti
gli interpreti - dice Ferrarese che elo-
gia pure altri giocatori - Bisignani nei
momenti di difficoltà ha compiuto tre
interventi pregevoli, anche Balboni è
sempre una garanzia e per gli attac-
canti Molla e Orti timbrare il cartelli-
no fa sempre piacere”. Non ci sono
infortuni da rilevare e la squadra pro-
seguirà quindi con tranquillità la
marcia d’avvicinamento verso dome-
nica. Al “B o c c at o ” arriverà un cliente
molto scomodo come il Pisani di Chia-
rion.

Ale. Ga.

CAVARZERE - Missione compiuta
per il Cavarzere che non delude
all’esordio in campionato. I ragaz-
zi di Vitaliano Giudizio sbrigano in
rimonta la pratica Conselve e colle-
zionano i primi tre punti dell’an -
nata. Leader di mille battaglie,
capitan Mattia Marchesini ha ri-
preso regolarmente il suo posto in
campo dopo una stagione trava-
gliata. Il numero tre analizza il 2-1
del “Di Rorai”: “Il primo tempo
eravamo ancora un po’ b l o c c at i ,
stiamo cercando di smaltire al più
presto i carichi di lavoro della pre-
parazione. Il gruppo si sta forman-
do bene, nel secondo tempo il Con-
selve è calato e abbiamo preso il
sopravvento, ribaltando la situa-
zione grazie al solito Trombin. Sia-
mo usciti allo scoperto nella ripre-
sa con un pizzico d’esperienza”.
I nuovi acquisti hanno favorevol-
mente impressionato e Marchesi-

ni loda gli innesti del mercato esti-
vo: “Cerilli dà grande sicurezza al
reparto difensivo, Mattia Boscolo
(ex Saonara) difensore centrale ha
giocato in Promozione e vanta
quindi esperienza da categoria su-
periore. Azzolin, capitano del
Conselve per sette anni, è un ele-
mento di grande valore a centro-
campo”. Buona la prova anche
dell’esterno destro Donati. Doma-
ni sera altra amichevole di rodag-
gio contro il Pettorazza di Simone
Braggion, formazione di Seconda
c at e g o r i a .
Il centrocampista riserva una
menzione per Samuele Neodo:
“Quando è entrato ha ‘s p a c c at o ’ la
partita e ha messo in difficoltà il
terzino avversario - spiega - Si trat-
ta di un classe ’94 davvero interes-
sante, un giocatore da tenere d’oc -
chio”. Anche Matteo Trombin ha
cominciato la stagione come aveva

finito la scorsa: segnando. L’ex
Scardovari e Porto Viro non ha per-
so il vizio e con una bella doppietta
ha regalato ai compagni la vitto-
ria. Quali obiettivi per il Cavarze-
re? Marchesini risponde: “Voglia -
mo arrivare il più in alto possibile e
tirare le somme a maggio”. E la
seconda giornata di campionato
propone uno scontro esterno: “Lo
Stroppare ha iniziato male il cam-
pionato, ma non è una squadra da
sottovalutare e subito dopo i fe-
steggiamenti di domenica già
pensavamo a questa sfida. Le mo-
tivazioni di una neopromossa pos-
sono fare la differenza, dobbiamo
preparare bene la partita” suona la
carica il capitano. Nel frattempo, è
rientrato Alessandro De Montis
che dopo la contusione alla coscia
destra ha rilevato Zambelli nel se-
condo tempo.

Ale. Ga.

Silvia Toffolo

FIESSO UMBERTIANO - La Fiessese è
partita con il piede giusto nella prima
sfida di campionato contro la matrico-
la Stroppare.
Il 2-0 finale ha soddisfatto sia i giocato-
ri, sia l’allenatore Pietro Marzanati
che il pubblico.
Proprio l’allenatore dichiara la sua
contentezza per la prestazione dei suoi
ragazzi: “Non abbiamo preso gol e
questo già è un buon risultato e abbia-
mo fatto un buon lavoro. Ci sono anco-
ra vari aspetti da migliorare ma come
prima partita sono contento. La squa-
dra avversaria ovviamente ci temeva
come noi temevamo le squadre l’anno
scorso appena sbarcati in Prima. Noi

in questa partita avevamo più espe-
rienza e più cinismo per tenere la
partita, loro più entusiasmo essendo
in una nuova esperienza.”
Il mister parlando della rosa che è
scesa in campo domenica spiega che
“in settimana abbiamo lavorato in
tutti i settori, difesa, centrocampo e
attacco, per cui in partita ho visto la
squadra non dinamica ma in equili-
brio per vincere”.
È stata, infatti, una Fiessese non par-
ticolarmente veloce in alcuni momen-
ti ma si è dimostrata lucida e determi-
nata a differenza delle prime partite di
coppa. La prossima sfida sarà domeni-
ca 15 fuori casa contro la Legnarese e
successivamente mercoledì 18 contro
la Villanovese di Marini.

Samantha Martello

LENDINARA - In campo per soste-
nere la Dynamo camp.
Kick for smile – un calcio per un sorriso, il
primo torneo di calcio a cinque de-
dicato alla raccolta fondi per la
Dynamo camp, si è svolto domeni-
ca pomeriggio in via Perolari. L’o-
biettivo era raccogliere fondi da de-
stinare alla Dynamo camp, asso-
ciazione che dal 2007 a Limestre, in
provincia di Pistoia, si occupa di
ospitare ogni anno oltre mille bam-
bini e ragazzi dai 6 ai 17 anni affetti
da patologie gravi o croniche e 150
famiglie, aiutandoli così a ritrovare
serenità, spensieratezza e fiducia
in se stessi.

Organizzato dallo Studio Modelli di
cambiamento in collaborazione
con Uisp, Comune di Lendinara e
assessorato allo sport, Kick for smi-
le ha visto scendere in campo il
Saguedo, il Casaleone, l’Azzurra e
l’Audace Castelguglielmo.
A classificarsi al primo posto, con-

quistando il primo trofeo targato
Kfs, il Saguedo; dietro Audace, ter-
zo il Casaleone e quarta l’Azzurra.
Tutte le squadre sono state premia-
te anche con ceste enogastronomi-
che offerte da Non solo Vino e da Le
2 Terre. La giornata si è poi conclusa
con la musica dei Narassen rock.

S ca t e n a t o Matteo Fusetti
in forza al Medio Polesine


