
...
Novembre 2013

Mercoledì 2036

TOP 11 Gli attaccanti trascinano Badia e Frassinelle in Seconda categoria

Cestaro-Rossin, doppiette fumanti
Difesa di ferro con Ajuzie e Turra. Socciarelli e Dalla Via a centrocampo

A l e s s a n d ro

Garbo

ROVI GO - Il
vestito classi-
co, alla fine,
f a  s e m p r e
colpo su tut-
ti. E allora ec-
co tornare di
moda il mai
banale 4-4-2
per la nostra
Top 11.
L’Union Vis
aggancia la
vetta e co-
mincia a far
paura a tutti. I blaugrana
sbancano anche il “Bruno
Bezzi”, amplificano la crisi
della Fiessese e appaiano il
Papozze in testa. Grande me-
rito di questa cavalcata im-
pressionante va dato allo
stratega Beppe Conti, profe-
ta ferrarese che vuole regala-
re la Promozione (sì, con la P
maiuscola) alla realtà che
unisce le anime di Trecenta e
Lendinara.
In porta convocazione d’ob -
bligo per To m a s i . Il guardia-
no giallorosso salva a più ri-
prese il Crespino Gv, arrivano
tre punti d’oro nell’acc eso
derby di Polesella. E il succes-
so porta la firma anche del
numero uno.
Due difensori goleador com-
pongono il reparto centrale
della retroguardia: A ju zi e,
in piena zona Cesarini, sigla
l’1-1 che consente all’Altopo -
lesine di uscire indenne dal
campo del Laguna Venezia. A

fargli compagnia Tu r r a del
Loreo. L’ex Adriese partecipa
con gioia alla festa loredana,
i biancazzurri travolgono la
Torre e si confermano matri-
cola terribile in Promozione.
Il terzino all’occorrenza ala
P r avat o è determinante nel
successo del Medio Polesine.
La squadra di Tamascelli, do-
po aver piegato la San Vigilio,
ha risalito la corrente e ades-
so sente profumo di play off.
Ottima la prova fornita da
Castellan. Il cursore dell’A-
driese tiene a bada Costanti-
ni e si procura il penalty per i
g r a n at a .
A centrocampo in cabina di
regia domina S o cc i a r e ll i ,
trascinatore dello Scardovari
e protagonista nel 3-1 rifilato
in trasferta al Psn. Prima
gioia stagionale e debutto in
Top per Dalla Via. L’incon -
trista del Rovigo Lpc scara-
venta in rete una conclusio-
ne imprendibile che punisce

il Lugagnano. Andriani è il
salvatore della patria a Sala-
ra. Il gioiellino ex Vis, per la
seconda domenica di fila,
evita il ko dei compagni e
realizza l’1-1; interessante
colpo estivo della dirigenza
altopolesana. Sul fronte op-
posto spicca Ferroni. Il nu-
mero undici della Tagliolese
indovina un tiro da mille e
una notte che piega la Stien-
tese.
Coppia d’attacco riservata
agli amanti della Seconda ca-
tegoria. E’ crisi nera per il
San Pio X, i rodigini maledi-
cono la doppietta di Cestaro.
La “formica atomica” suona
la riscossa e il Badia, grazie al
suo pregevole bis, rimane in
scia del Crespino Guarda Ve-
neta.
Rossin senza pietà colpisce il
“suo” Grignano e con una
pesantissima doppietta fa fa-
re tre passi avanti al Frassi-
nelle.

PRIMA Domenica trasferta contro la capolista Vis

Solo un punto per il Cavarzere di Michelon
dopo il pareggio per 1-1 con la Villanovese

.CALCIO La Voce

I protagonisti
della settimana

C AVA R Z E R E (Venezia) - Un punto, meglio
di niente. Il Cavarzere di Michelon è
reduce dal pareggio interno del "Beppino
Di Rorai" contro la Villanovese, terminato
1-1. Una gara vivace e combattuta, che ha
divertito il numeroso pubblico. La Villa-
novese è partita forte, andando in van-
taggio dopo appena 2' con il gol del "Duca"
Simioli che ha battuto Cerilli. Il Cavarzere
non si è perso d'animo e al quarto d'ora,
su un corner di Zambelli, il difensore
Negrisolo ha trovato la via del pareggio
con un colpo di testa. I cavarzerani alla
mezzora sono rimasti in 10 per il rosso a

Negrisolo per fallo da ultimo uomo. Nella
ripresa l match è rimasto vibrante e acce-
so, con il Cavarzere che si è dovuto guar-
dare dalle veloci ripartenze dei neroverdi,
non risucendo però a creare moto di più di
quello che aveva nei propri piani. Con il
pareggio di domenica i biancazzurri non
avanzano di molto in classifica, rimanen-
do sempre al sestultimo posto con 13
punti, a +2 dalla zona play out. Domenica
il Cavarzere sarà atteso a un match a dir
poco ostico in trasferta contro la capolista
Union Vis guidata da Beppe Conti.

G. C.

INTRIGHI DI MERCATO Due partenze dolorose

Bomber Trevisan e il portiere Bernardinello
salutano il Grignano di mister Di Lena

G R I G NA N O - I gemelli del gol si divido-
no. All'improvviso, bomber A nd r e a
Tr e v i s a n ha deciso di fare i bagagli e
salutare il Grignano. Una separazione
dolorosa, se ne va un attaccante che lo
scorso anno ha realizzato oltre 30 reti e
quest'anno era già a quota cinque. Il
funambolico bomber era stato uno degli
attori principali della splendida promo-
zione dalla Terza nella stagione 2012-
2013. E adesso la coppia delle meraviglie
con Alessio Pasquino non esiste più. La
partenza di Trevisan ha spiazzato lo

stesso mister Di Lena, che preferisce
non esprimersi visto che i motivi non
sono stati spiegati e resi pubblici. I gial-
loblù sono quindi costretti a rinunciare a
un attaccante dal grilletto facile. E c'è
un'altra partenza da registrare in casa
rodigina, quella del portiere Michele
Bernardinelli. Il mercato di riparazione
aprirà a breve, siamo certi che le offerte
non mancheranno per il goleador e l'e-
stremo difensore che hanno contribuito
allo sbarco del Grignano in Seconda.

Ale. Ga.


