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TOP 11 Mister Simone Braggion guida un 4-3-3 con Politti a dirigere la difesa

Tre tenori che in... cantano
Bomber Cozzolino, Nani e Sabatini le bocche da fuoco dal piede pesante

I migliori
della settimana

Dario Altieri

ROV I G O - La Top 11 di questa
settimana, che si presenta
con un solido e prolifico 4-3-
3, non poteva non essere af-
fidata a Simone Braggion,
allenatore-giocatore del Pet-
torazza. Il tecnico più volte
nell’occhio del ciclone in
queste settimane a causa
dei mancati risultati, con
una sua rete ha aperto la
strada ai suoi verso il primo
successo stagionale nel der-
by contro il Cavarzere.
In porta, nonostante le due
reti subite nel big match di
giornata tra il suo Loreo e
l’Adriese, va il giovane Bro -
glioche, incolpevole sui due
gol presi, ha salvato la sua
squadra da una sconfitta
ben più pesante.
I quattro di difesa sono capi-
tanati da Emanuele Politti
del Delta Porto Tolle Rovigo,
il quale, oltre a dimostrare
sicurezza nel proprio repar-

to, trova anche la gioia del
gol nella festa finita 8-2 sul
Romagna Centro. A fianco a
lui, Luca Donaggio, perno
della difesa del Papozze che
ha giocato una grande parti-
ta con i gialloneri dimo-
strando grande tecnica e

grosse potenzialità anche in
fase di impostazione. Chiu-
dono il reparto Ajuzie del -
l’Altopolesine, difensore so-
lido e assist man nel succes-
so casalingo dei biancoverdi
sul Legnaro e Callegari del -
la Villanovese che ha firma-

to il momentaneo 2-0 dei
suoi contro il temibile Scar-
d o va r i .
A centrocampo Migliorini
dell’Adriese è stato il vero
man of the match del super
derby di giornata e nel ter-
zetto è accompagnato da

Boarolo ancora in gol con il
suo Medio Polesine e Ve r z a
del Boara Polesine autore di
una doppietta ai danni del
C a n a l b i a n c o.
Il tridente d’attacco parla da
solo, sette reti in tre. Guida
il reparto bomber Co z z o l i n o

che si porta a casa il pallone
dopo la tripletta al Romagna
Centro e al suo fianco vi so-
no Nani del Crespino e Sa -
b at i n i dello Scardovari che
chiudono la domenica calci-
stica con una doppietta.
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LE STELLE DELLA TERZA Sulla panchina un tandem insolito come la coppia Baldo-Burizzi

Il Principe Zanetti e Lago coppia d’attacco

Ajuzie dell’Altopolesine

Monica Cavallari

ROV I G O - La Top 11 di Terza
categoria della settima
giornata di campionato
possiamo darla in mano
ad occhi chiusi al duo
Baldo-Burizzi della Fica-
rolese. Gli altopolesani
sono stati i primi ad arre-
stare la capolista Porto
Tolle 2010 vincendo per 2-
1.
In porta l'esperto Bottin
del San Martino. Ancora
una volta il numero 1 ri-
vierasco ha dimostrato
che l'età è solo un numero
nella carta d'identità, le
sue parate sono state fon-
damentali contro il Mon-
selice e alla fine la sua
squadra guadagna un
buon punto.
In difesa largo alla coppia
centrale altopolesana
composta da Bertaglia e
Fiori. I due giocatori in-
sieme riescono a erigere
una vera e propria mura-
glia nella retroguardia,
inoltre, Bertaglia è il pri-

mo a cambiare il risultato
siglando l'1-0. Il terzino
destro titolare è sicura-
mente Rossi del Bevarare
che scende in campo a
Polesine Camerini con la
chiara intenzione di di-
sputare una bella gara, ci
riesce appieno e grazie

anche al suo prezioso ap-
porto, i biancazzurri si
impongono per 3-0. L'ulti-
mo posto in difesa è sicu-
ramente per Barbiero del
Bosaro che non solo riesce
a bloccare gli attacchi av-
versari, ma preme lungo
la fascia e negli ultimi

minuti sfiora il gol per i
suoi rossoblù che alla fine
trionfano di misura sul
Baricetta.
Dettano legge a metà
campo due veri padroni:
Galassini del Bergantino
e Fontolan dell'Adige Ca-
varzere. Il primo ci mette

lo zampino per far maci-
nare un buon gioco dalla
sua squadra contro il quo-
tato Coriano, mentre per i
piedi del giallonero passa-
no i palloni più importan-
ti e dimostra di sapere
gestirli al meglio e alla
fine arriva il pareggio con

la Lendinarese.
Esterni di centrocampo,
schieriamo Co n t at o del
Ca' Emo che dopo 5' dal
suo ingresso in campo to-
glie i suoi dal pareggio
depositando il pallone nel
sacco per il 3-2 sul Città
del Castello e Gennaro del
Polesella. Il rossoblù fir-
ma due reti capolavoro
contro il Pontecchio e alla
fine esulta per 3-1.
In fase offensiva, bastano
due atleti di spessore: Za -
netti dello Zona Marina e
Lago del San Pio X. Que-
st'ultimo è dotato di gran-
de tecnica, sta crescendo
in modo esponenziale e
domenica da fuori area
ha realizzato il gol della
vittoria di misura nel der-
by con il Duomo. Il 'Prin-
cipe' gialloblù invece, en-
tra a gara in corso e oltre a
rendersi pericoloso, segna
la rete decisiva per il suo
Zona Marina che vince
per 2-1 con il Buso ed è
medaglia d'argento.
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SECONDA Stasera

Audace-Porto Viro
sfida di coppa Veneto
ROV I G O - Stasera due squadre di Seconda
categoria ritorna in campo. Turno infra-
settimanale nella Coppa Veneto, con la
gara dei sedicesimi di finale che vedrà
impegnate due polesane, Nuova Audace
Bagnolo e Portto Viro. La formazione di
mister Zeri stasera alle 20.30 a Castelgu-
glielmo riceverà la visita dei bassopolesa-
ni ed entrambe si giocheranno il passag-
gio agli ottavi di finale. Se al termine dei
regolamentari persisterà la parità, si pas-
serà direttamente ai calci di rigore, senza
disputare i supplementari. Dirigerà l’in -
contro Alberto Sartori di Este.
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UISP GIRONE C Steso l’Arquà Polesine: 3-0

Magico tris del Calto
C A LT O – Il Calto di Bisghini batte 3-0
l’Arquà nel turno infrasettimanale del
campionato Uisp.
La cronaca vede all’8’ un bel lancio
dalla propria metà campo di Boaretto
che taglia la difesa per Frighetto che
entra in area ma El Qori in uscita
sventa la minaccia. Al 33’ angolo di
Preda, Formici stacca su tutti, metten-
do la palla in rete sotto la traversa. Si va
al riposo sull’1-0 per i locali.
Al rientro delle due squadre in campo,
al 2’ lungo lancio di Formici sui piedi di
Straziota M. che tocca sulla destra per
l’accorrente Preda che entra in area, si

accentra e salta il diretto avversario e
tira, la sua conclusione è respinta dal
portiere ma sulla palla arriva prima di
tutti Es Sami che da pochi passi mette
la palla in rete per il 2-0. Al 31’ Ganza -
rolli ruba palla a centrocampo, tocco
sulla sinistra per Straziota M. che arri-
va al limite e tira fuori di poco. Al 34’
ancora Ganzarolli mette in movimento
Straziota M. che entra in area, salta il
diretto avversario e viene messo giù,
ma Luppi si inserisce nell’azione, ve-
nendo messo giù a sua volta, l’arbitro
decreta quindi il rigore, sulla palla
Straziota M. che mette la palla nell’an -

golino basso alla sinistra di Tomaini,
chiudendo la gara così sul definitivo 3-
0 per i padroni di casa.

A. D.
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Calto - Arquà 3 - 0
Calto: El Qori, Gurzoni, Furini (4’st Dal Passo), El
Medane (7’st Traversi), Borali, Buraschi, Rossi,
Formici (20’st Luppi), Straziota M. (32’st Vertuani),
Preda (9’st Ganzarolli), Es Sami (17’st Rivaroli). A
disp.: Manfredi, Mancini, Poltronieri. All.: Bisighini

Arquà: Tomaini, Panin (27’st Belloni), Previato,
Mantanello (20’st Zattarin), Turolla L., Masiero,
Mazzetto, Dal Secchi, Frighetto (9’st Ortolan),
Boaretto, Rigon (7’st Vanzan). A disp.: Silvestrini,
Belloni, Serafin, Tennani. All.: Turolla S.

Arbitro: Crema di Rovigo
Reti: 33’pt Formici (C), 2’st Es Sami (C), 34’st Rig.
Straziota M. (C)

Ammoniti: Ganzarolli, Dal Passo (C), Turolla L.,
Boaretto (A)


