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LA TOP 11 Tridente devastante con i bomber di Pettorazza, Canalbianco e “El Pampa” Grandi

Munari e Toffalin fanno il tris
Nuova convocazione per il difensore Guarnieri. “San” Bersan fa i miracoli per l’Un i o n

I protagonisti
della settimana

Alessandro Garbo

ROV I G O - Il 3-4-3 è ormai di-
ventato il marchio di fabbrica
della nostra Top 11.
Torna l’appuntamento dedi-
cato ai migliori della settima-
na. Il mister del momento
non può che essere Co n t i . Lo
stratega dell’Union Vis ha
condotto la squadra alla
quinta ed esaltante vittoria
consecutiva. Il Papozze co-
mincia a sentire il fiato sul
collo degli altopolesani, arri-
vati a meno uno dalla vetta.
Difesa di ferro e attacco pun-
gente i segni particolari in
questo periodo dell’U ni on
Vi s .
Tanto per rimanere in tema,
la palma di portiere della do-
menica spetta a Bersan. L’e-
stremo difensore compie una
serie di innumerevoli prodez-
ze e respinge ogni tentativo
del Maserà. L’ex Rovigo e Ce-
rea sta diventando un tassel-
lo fondamentale per la squa-
dra di mister Conti.

A guidare la retroguardia, Fi -
notti dello Scardovari. Il gial-
loblù non perde mai la busso-
la e imbavaglia gli attaccanti
del Mestrino, che impensie-
riscono raramente i Pescato-
ri. Peccato per lo 0-0 finale e
le numerose chances gettate

alle ortiche dalla banda Ber-
nardi.
Nuova e meritata convocazio-
ne per Graham Bell. Il “Paolo
Montero” del Crespino Guar-
da Veneta si fa sempre trova-
re puntuale all’appuntamen -
to con il gol e dal dischetto,
questa volta, trafigge il por-
tiere del Canaro. Una sorta di
bomber aggiunto e una solu-
zione in più per il tecnico
Fabbri. I giallorossi, nel frat-
tempo, si godono il meritato
primato solitario in Seconda
c at e g o r i a .
Il Polesella è una squadra
scorbutica e lo dimostra met-
tendo i bastoni tra le ruote
alla Vittoriosa. Ennesima
prova convincente del pro-
mettente Guarnieri, difen-
sore che segna il provvisorio
1-0. L’ex Union At e Rovigo
farebbe comodo anche a di-

verse realtà di Prima catego-
ria, le sue qualità sono sotto
gli occhi di tutti.
Sulla corsia di centrocampo,
sfreccia Pagliarini. Il laterale
della Fiessese ha recuperato
la giusta condizione e nel der-
by purga la Stientese. La
squadra di Marzanati vince 3-
1 e sale così a quota nove.
In cabina di regia collochia-
mo Bertolini. Il metronomo
dell’Altopolesine vanta espe-
rienze in categorie maggiori
come l’Eccellenza e la Serie D.
Il biancoverde è bravissimo a
dipingere una punizione ca-
polavoro che vale i tre punti.
E mister Tessarin può tornare
a respirare.
Tra le rivelazioni di ottobre,
va inserito sicuramente il
Grignano di Di Lena in Secon-
da categoria. I gialloblù esul-
tano per il 2-0 rifilato al San

Pio nel derby e rimangono in
orbita play off. Un successo
firmato dal genietto Muna -
ri, l’ex Vittoriosa e Stientese
dispensa utili geometrie e
timbra la rete del vantaggio.
Nella Top 1, spazio per due
giocatori della Tagliolese.

Lazzarini è un autentico in-
cubo per la spaesata difesa del
Cavarzere, il giallorosso serve
assist a ripetizione e sforna
un gol. Nel poker contro i
cugini, c’è gloria soprattutto
per Grandi. “El Pampa” se -
gna una bella doppietta e
s’intende al volo con Maliki e
compagni. E sorniona, la Ta-
gliolese vola in piena zona
play off.
Munari vuole portare il Pet-
torazza in Prima categoria.
Un chiaro segnale arriva dalle
tre sberle rifilate al Due Mon-
ti Abano. Il biancorosso appa-
re letteralmente indiavolato,
che tripletta d’altri tempi.
Di triplette se ne intende an-
che To f f a l i n . Il peperino del
Canalbianco maltratta la di-
fesa del Frassinelle e confe-
ziona una tripletta speciale.
Il derby termina con un cla-
moroso 5-0. La squadra di Sa-
terri è sempre più su, mentre
i ragazzi di Nasti sono malin-
conicamente all’ultimo po-
s t o.

PRIMA Il nuovo mister Michelon: “Ci sono ancora molte partite e tutti i margini per migliorare”

Dopo Taglio di Po il Cavarzere volta pagina

PRIMA Attacco ancora a secco, biancazzurri terzultimi

Pisani, la cura Rodighiero al momento non basta
Calabria: “Alla squadra manca un po’ di carattere”

Alla ricerca del gol Daniele Petrosino

Sfreccia sulla fascia Mirco Pagliarini della Fiessese Segna e serve assist Marcello Lazzarini della Tagliolese

In rete domenica Tro m b i n

CAVAR ZER E (Venezia) - Il
Cavarzere raccoglie i cocci.
La squadra biancazzurra è
uscita malconcia dopo il der-
by molto sentito contro la
Tagliolese, sconfitta 4-2.
Nonostante l'esonero della
scorsa settimana dell'ex mi-
ster Vitaliano Giudizio, il
cambio alla guida tecnica
con il direttore sportivo Mar-
co Guarnieri, non ha dato
quella scossa che sarebbe
servita per una reazione
d ' o r g o g l i o.

I veneziani erano partiti be-
ne, con il vantaggio dell'ex
di turno Trombin dopo soli 3'
di gioco. Ma il Cavarzere non
ha saputo gestire il vantag-
gio, subendo il pareggio po-
chi minuti dopo con Lazzari-
ni, per andare addirittura
sotto nel corso della prima
frazione con la doppietta di
Grandi. Nel secondo tempo i
biancazzurri hanno incassa-
to la quarta rete con Maliki.
Solo dopo la mezzora è arri-
vato la seconda rete con il

solito Trombin che ha reso
meno amara la sconfitta.
Da ieri sera la squadra è stata
affidata al nuovo tecnico
Alessandro Michelon, ex
Arzergrande. A lui il compi-
to di risollevare le sorti della
compagine biancazzurra
che naviga nelle zone di bas-
sa classifica al terzultimo
posto, con solo 5 punti rac-
colti in sei partite, frutto di
un successo (2-1 al Conselve),
due pareggi (2-2 con lo Strop-
pare e 1-1 con il Maserà) e tre

sconfitte (Stientese 3-0, Pa-
pozze 4-1 e Tagliolese 4-2),
con 8 gol fatti e ben 15 subiti
(seconda peggior difesa as-
sieme al Conselve, dopo l'A-
theste con 23).
E il nuovo mister dà le sue
prime impressioni dell’am -
biente cavarzerano: “Il Ca-
varzere è una società glorio-
sa e credo ne verrà fuori - le
prime parole del neo tecnico
biancazzurro - l’a mbi en te
deve rimanere tranquillo, ci
sono ancora molte partite da

giocare e tutti i margini per
migliorare”.
In merito al match di dome-
nica in cui Michelon l’ha
visto dalla tribuna: “Ho vi-
sto una squadra che ha ten-
tato di fare gioco, un po’
confusionaria, ma i nomi
che ha il Cavarzere si com-
mentano da soli. I ragazzi
devono solo riprendere sere-
nità”.
Trombin e ragazzi si sono
già rimessi al lavoro per pre-
parare al meglio la sfida del

"Beppino Di Rorai" contro il
quotato Azzurra Due Carrare
che naviga in terza posizio-
ne.

G. C.
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BOARA PISANI ( P a o dva )
- Le prime cure non
hanno aiutato a guarire
il malaticcio Boara Pisa-
ni.
Esordio negativo per
mister Corrado Rodi-
ghiero. I biancazzurri
domenica si sono arresi
2-0, in trasferta, all’Az -
zurra Due Carrare. L’ex
tecnico di Conselve e La-
pecer non riesce quindi
ad invertire il trend del

predecessore Fabio
Chiarion e la formazio-
ne rimane ancorata nei
bassifondi classifica.
Cinque punti e terz’ulti -
mo posto, una scomoda
posiziona condivisa con
il deludente Cavarzere.
Il presidente Giuseppe
Calabria analizza l’ulti -
ma sfida giocata: “Mi
aspettavo qualcosina in
più, una reazione diver-
sa dai ragazzi dopo il
cambio in panchina.
Sono comunque fidu-

cioso in una rapida ri-
presa della squadra, Ro-
dighiero sta lavorando
serenamente. I gol subi-
ti, tra il 25’ e il 26’, sono
arrivati per colpa delle
nostre disattenzioni.
Alla squadra manca un
po’ di carattere, quello
che Corrado può tra-
smettere in questi mo-
menti”.
Il nuovo allenatore do-
vrà necessariamente la-
vorare anche sul reparto
avanzato, un po’ abulico

con quattro reti segnate
in sei partite (secondo
peggior reparto del giro-
ne).
Il prossimo turno mette
i brividi, solo a leggere
l’avversario: Union Vis.
La banda Conti è reduce
da cinque vittorie con-
secutive e si è avvicinata
alla capolista Papozze.
Calabria incita già i suoi
ragazzi: “Sarà sicura-
mente una trasferta dif-
ficile, contro una squa-
dra forte e lanciatissi-

ma. Ma io mi aspetto
sorprese positive dal Pi-
sani. Anche un pareg-
gio sarebbe utile per au-

mentare il morale nel-
l’ambiente” dichiara il
numero uno della socie-
tà.


