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TOP 11 I capocannonieri di Badia e Pettorazza nel tridente con la sorpresa Aguiari

Cestaro e Munari coppia gol
Festa promozione per mister Piccinardi. Bovo e Lanzoni, reti salvezza

I migliori
della settimana

Alessandro Garbo

ROV I G O - Gioia biancaz-
zurra. Tre protagonisti
della cavalcata trionfale
del Badia fanno parte
della nostra Top 11. I nu-
meri incoronano la squa-
dra di mister Davide Pic-
cinardi, sollevato in aria
meritatamente dai suoi
ragazzi dopo il 3-0 sul
Polesella e un campiona-
to pazzesco. L’ex bomber
che ha segnato valanghe
di gol in Polesine è quin-
di il condottiero del col-
laudato 3-4-3.
Tra i pali la saracinesca
Ruzza, portiere che co-
manda la difesa meno
perforata della Seconda
categoria con appena 14
reti incassate.
In difesa fa sempre buo-
na guardia l’esperto Fer -
r at o , punto di riferimen-
to nella retroguardia del
Pisani, che contro il Con-
selve chiude nuovamen-
te imbattuta. L’infatica -

bile Ve n t u r a dell’Altopo -
lesine si trasforma in uo-
mo-assist e offre due in-
vitanti cioccolatini da
scartare ai suoi compa-
gni. I biancoverdi di Tes-
sarin annientano il Loreo
e staccano il pass play off
per l’Eccellenza. Sollievo
Cavarzere. I veneziani

centrano finalmente la
salvezza: prova senza
sbavature per il centrale
Masiero. Pagliarini ha
ripagato la fiducia della
Stientese, con un buon
bottino di gol e assist. Il
pendolino originario di
Canaro è decisivo anche
nella trasferta di Arzer-

grande, il 2-0 vale la per-
manenza in Prima. Reti
salvezza pesanti come
macigni per B o vo del
Granzette e Lanzoni del
Frassinelle, faticatori
della mediana che diven-
tano improvvisamente
goleador. Una stagione
sopra la righe per il late-

rale Vertuani ( U n io n
Vis), che si congeda nel
migliore dei modi dal
campionato andando a
segno con la Legnarese. Il
rossoblu Aguiari, nella
ripresa, punisce il San
Pio con un autorevole tri-
pletta. Applausi scro-
scianti per Cestaro, il Di

Natale della Seconda ca-
tegoria realizza una bella
doppietta e viaggia… in
Prima con il Badia. Com-
pleta il tridente l’avvoca -
to con il vizio del gol
Munari (Pettorazza), al-
tre due “sentenze” per
salire a quota 19 reti in
c a m p i o n at o.

LA TOP 11 DI TERZA Pinato del Villadose guida un collaudato 4-4-2 con Bergo e Contiero in mediana

Boccato e il Principe Zanetti tandem d’attacco

Formica atomica C e s t a ro

UISP Premiato Massimiliano “Busman”

Cena di fine stagione per il Corbola
appuntamento al prossimo settembre

Monica Cavallari

ROV I G O - L'ultima Top 11
del campionato di Terza
categoria l'affidiamo a mi-
ster P i n at o del VIlladose
che nel corso della stagio-
ne è riuscito a dimostrare
che con i suoi ragazzi ha
fatto cose grandi e il se-
condo posto ne è la prova
più eloquente. Ora i Dogi
possono sognare il salto di
categoria e il merito è sen-
za ombra di dubbio anche
del tecnico.
Tra i pali Gennari della
Ficarolese che ha fatto ri-
saltare i suoi ottimi rifles-
si contro l'attacco della
Nuova Audace Bagnolo, il
più prolifico del campio-
n at o.
La difesa è in mani sicure
con il centrale Amari del
Pontecchio che regge una
vera e propria muraglia

nel match con il Duomo e
Secondi del Buso che bloc-
ca bomber Cattozzo nella
classifica marcatori. Il nu-

mero 9 del Roverdicrè, in-
fatti, riesce a segnare sola-
mente su rigore. Autori di
performance maiuscola

nel reparto arretrato an-
che Garziera del Rosolina
e Buoso del San Martino.
Nella mediana, spazio alla

coppia formata da Bergo
del VIlladose e Co n t i e r o
del San Martino. Il primo
ha tenuto in mano le redi-

ni del gioco contro la Len-
dinarese, ultima forza del
girone e nel finale di gara
ha insaccato per il 5-0 defi-
nitivo. Contiero invece,
entra nella ripresa ma da
il massimo trasformando-
si in una spina nel fianco
per il Bosaro. A scivolare
via come l'olio lungo la
fascia Munari del Pontec-
chio e Ridvan Flora del
Bosaro che illude i suoi
aprendo le marcature con
il San Martino.
In attacco B o c c at o del Ro-
solina che si è dimostrato
molto altruista nel derby
con lo Zona Marina e Za -
netti dei gialloblù. Il Prin-
cipe è sempre il solito
bomber e anche domenica
ci ha messo la sua firma
sul tabellino che ha tenuto
vive le speranze di rag-
giungere il pareggio con-
tro i Marines.

Gli amatori Corbola si sono trovati alla cena di fine stagione

PRIMA I veneziani hanno centrato la salvezza

Grazie alla vittoria sulla Rocca Monselice
il Cavarzere chiude con un sospiro di sollievo

Federico Cisotto

C AVA R Z E R E – Sudata, voluta, attesa.
Alla fine è arrivata l'agognata salvezza
per il Cavarzere, al termine di una
stagione travagliata, contrassegnata
da 3 cambi di allenatore, tanti infortu-
ni e prestazioni contraddittorie di un
complesso che ha reso al di sotto della
somma delle potenzialità dei singoli,
tutt'altro che da bassifondi della gra-
d u at o r i a .
Obiettivo raggiunto all'ultima giorna-
ta dai veneziani, grazie al fondamen-
tale successo conquistato contro La
Rocca Monselice. All'ultima chiamata
per la salvezza il Cavarzere ha risposto
presente con una netta affermazione
per 4-1 contro i neroverdi. Nonostante
l'avvio di gara poco promettente, i

biancazzurri, cresciuti alla distanza,
hanno archiviato la delicata pratica
con i padovani facendo leva sulle
capacità realizzative del vice capocan-
noniere del torneo. Assistito da Azzo-
lin, Birolo e Masiero, il centravanti
Matteo Trombin (19 gol stagionali) ha
sbrogliato la matassa calando una
scintillante tripletta, alla quale si è
aggiunta una rete da cineteca dell'ex
Piovese Andrea Birolo. Quattro reti
per far festa davanti al proprio pubbli-
co per il Cavarzere, nella gara più
importante della stagione. Riflessioni
sulla gestione tecnica dell'ultimo
triennio saranno doverose in casa
biancazzurra per un Cavarzere che
giunge comunque al ‘rompete le ri-
ghe’ con il sorriso di chi ha messo in
tasca l'obiettivo.

C O R BO L A - Cena di fine sta-
gione per il Corbola. Sabato si
è svolta a Taglio di Po al risto-
rante Incontro, la cena della
società amatoriale. Alla sera-
ta hanno partecipato quasi
tutti i giocatori in rosa con le
rispettive compagne. Al ter-
mine della cena i ragazzi della
squadra hanno voluto ringra-
ziare l'anima della società (so-
cio fondatore) Massimiliano
Guidi, per tutti “Busman”,
con una felpa personalizzata
del Csm e con un quadro con
all'interno una divisa con tut-
te le firme dei giocatori, dei
dirigenti e una dedica: “Trop -
po poco è un grazie..... Il Csm
sei soprattutto tu!!!”. Al ter-

mine della cena il segretario
Bruscaglini prima di dare il
’rompete le righe’ ha smenti-
to le malelingue che parlava-
no della scomparsa dal cam-

pionato amatori del Csm Cor-
bola, dando l'appuntamento
a tutti i giocatori a settembre
per l'inizio della preparazione
per la stagione 2014-2015.


