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LE STELLE DELLA TERZA Mister Birolo del San Martino guida il 4-3-3 della Top 11

Capuzzo, Malin e Flora, gol pesanti
Beltramini il numero uno. Salvagno e Balasso in difesa. Ferrari faro in mediana

Monica Cavallari

ROVIGO - La Top 11 dei mi-
gliori della settimana di
Terza categoria, la affidia-
mo oggi a mister Birolo
dell’Union San Martino: la
sua formazione è tra quelle
ancora imbattute, riesce a
produrre trame di gioco di
qualità e a metterle in luce
sempre di prima intenzio-
ne. Al tecnico biancoaz-
zurro affidiamo un 4-3-3.
Il ruolo di guardasigilli
spetta senza dubbio a Bel -
tramini del Villadose: un
monumento nella piazza
del paese sarebbe d’obbligo
dopo i riflessi dimostrati
contro il San Martino. Il
numero uno dei Dogi ha
permesso ai biancazzurri
di chiudere sullo 0-0 una
sfida per niente facile.
Difesa tutta bassopolesana
e d’esperienza: S a l va g n o
del Rosolina e Balasso del -
lo Zona Marina, seppur
consapevoli delle capacità
del portiere, guidano al
meglio tutta la squadra e
fanno sì che venga per-
messo ben poco agli attac-
canti avversari.
A fianco a loro, i due terzi-
ni, il roccioso Ghirardello
della Ficarolese e Di Simo-
ne del Roverdicrè. Que-
st’ultimo è l’esperto entra-
to a 5’ dalla fine, ma in
grado di dimostrare che
l’età è solo un numero: a
tempo scaduto calcia un
pallone dalla linea e nega il
gol bandiera alla Lendina-

rese.
A centrocampo il ruolo di
centrale è per Ferrari del
Ca’ Emo: gol ed assist per
lui. L’impresa per la con-
quista del primo punto nel
campionato patavino por-
ta il suo nome.
A dar manforte all’argen -
torosso, Montecchio del
San Martino che riesce a
metter in difficoltà la re-
troguardia avversaria in
prima persona e invita gli
attaccanti alla finalizza-
zione e Grigolo dell’Adige
Cavarzere. Il tiro beffardo
del veneziano dopo 4’ dal -
l’inizio della partita ha la-
sciato l’amaro in bocca al
Codevigo, ma ha permesso
alla sua squadra di conqui-
stare 3 punti magici nella
seconda giornata di cam-
p i o n at o.
In attacco Flora del Bosaro,
che non lascia inoperoso il

portiere Ronchi del Rosoli-
na, nonostante lo 0-0 fina-
le, Malin della Nuova Au-
dace Bagnolo e Capuzzo
del Beverare. Questi ultimi
assicurano 6 gol. La perfor-
mance maiuscola di Malin
si commenta da sola, tanto
che il numero 9 riesce a

siglare un poker personale
che abbassa il sipario con-
tro il Duomo. Capuzzo del
Beverare sa segnare solo
gol di pregevole fattura e
decide di scatenarsi solo
nel finale con il Buso depo-
sitando nel sacco ben 2 pal-
loni per il 2-0 finale.

PRIMA Terzo ko consecutivo

Una Stientese
in crisi di risultati

.CALCIO La Voce

Marco Bellinello

S T I E N TA – La terza scon-
fitta consecutiva segna a
Stienta l'entrata ufficiale
nella prima crisi di risul-
tati della gestione Tibal-
d o.
Al forte entusiasmo delle
prime tre giornate,
quando la rinnovata
squadra neroverde veleg-
giava a punteggio pieno,
è seguito un trittico di
tutt'altro tenore. Dopo
La Rocca e Union Vis, è
arrivato anche il ko con i
cugini della Fiessese.
Una partita in cui la
squadra di Marzanati ha
messo sotto la Stientese
per tutti i 90 minuti: già
lo 0-2 dell'intervallo la-
sciava poche speranze di
rimonta per i locali, do-
podiché la terza marca-
tura fiessese, ad opera di
Sabir, al 12' della ripresa
ha messo la parola 'fine'
sul match. Utile solo alle
statistiche il gol di Atto-
lico in pieno recupero. I
tre ko della Stientese
hanno comunque l'atte-

nuante di essere matura-
ti tutti con formazioni
attrezzate per la lotta al
ve r t i c e .
Questa netta inversione
di tendenza dimostra
che alla rinnovata e rin-
giovanita formazione del
presidente Zanella man-
ca ancora qualcosa per
poter puntare ai piani al-
ti. Meglio concentrarsi
sull'obiettivo primario,
cioè quello della salvez-
za, e farlo sin da domeni-
ca prossima, quando la
Stientese affronterà pro-
prio una squadra che
punta a non retrocedere,
cioè lo Stroppare.

I migliori
della settimana

Doppietta Filippo Capuzzo del Beverare

In rete Andrea Attolico


