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TOP 11 Piccinardi alla guida del 3-4-3. George “Best” Stradaroli pilastro difensivo

Attaccanti dai gol pesanti
Bellemo, Pasello e Djordevic per un tridente offensivo di alto spessore

I migliori
della settimana

Dario Altieri

ROV I G O - La selezione dei mi-
gliori undici della settimana
con un 3-4-3 è in mano a mi-
ster Davide Piccinardi che
con il suo Badia Polesine, ap-
profittando del mezzo passo
falso della Stientese, si gode il
primo posto nel girone D di
Prima categoria.
In porta, per il tecnico polesa-
no c’è una vera saracinesca,
Roberto Cappellozza, uomo
ragno del Porto Viro che con
le sue 10 reti al passivo è uno
dei portieri, assieme a Man-
tovan della Turchese, meno
battuti della Seconda catego-
ria.
La difesa si schiera a tre con
l’eterno Stradaroli del Pa-
pozze a fare da perno per Ro -
ma del Crespino Guarda Ve-
neta, vera sicurezza per i gial-
lorossi nella gara di Codevigo
contro l’Arzergrande e Bona -
ve n t u r a del Delta Porto Tolle
Rovigo, che nel pareggio con-

tro la Thermal ha saputo
adattarsi a più ruoli risultan-
do uno dei migliori dei suoi.
In mezzo al campo Piccinardi
può vantare uno suo asso nel-
la manica come Fabiano Ca-
berletti, autore del gol che
vale il momentaneo primato

in classifica. Il calciatore del
Badia è affiancato da Sicchie -
ri del Frassinelle che con una
doppietta ha regolato la più
blasonata Nuova Audace Ba-
gnolo e Bergamin, man of
the match nel derby tra il suo
Porto Viro ed il Rosolina.

Menzione d’onore infine per
Andrea Crepaldi, treno ad
alta velocità dello Scardovari
che raccoglie a fine gara i
complimenti dalla tifoseria
ospite per velocità e caparbie-
tà sulla fascia.
Davanti, mister Piccinardi

schiera un tridente veramen-
te offensivo che ha totalizzato
nell’ultima giornata ben otto
reti. Punta di diamante è Ni -
colò Bellemo de l l ’Adriese
autore di un poker contro la
Sambonifacese, mentre i due
laterali sono Pasello del Gri-

gnano e D jor dj evi c de ll ’U-
nion Vis, che non hanno pra-
ticamente bisogno di presen-
tazioni in quanto fanno capo-
lino ogni settimana all’inter -
no della classifica marcatori
delle polesane.
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LE STELLE DELLA TERZA Pregnolato, Rossi e Crivellari formano il reparto più avanzato

Un 4-3-3 nelle mani dell’esperto Pezzolato

George “Best” S t ra d a ro l i

Monica Cavallari

ROV I G O - Per la penultima
giornata di Terza categoria
schieriamo una Top 11 tutta
rodigina agli ordini di mister
Sergio Pezzolato del Polesi-
ne Camerini. L'allenatore
che non ha mai smesso di
credere nel suo gruppo, ha
amalgamato diverse realtà in
tutta tranquillità e non ha
mai perso la speranza di riu-
scire ad ottenere risultati im-
portanti. Uno di questi è sen-
za ombra di dubbio il 3-1 in-
flitto al Polesella.
I guantoni è doveroso darli ad
Alessandro Marangon della
stessa società, che non solo
nega la gioia del gol dal di-
schetto al Polesella, ma risal-
ta i suoi riflessi per tutta la
durata della sfida e si dimo-
stra un vero e proprio insosti-
tuibile guardiano dei pali.
In centro alla difesa largo a
Squaiella della Lendinarese
e Bertaglia della Ficarolese:
due giocatori che disputano
una gara senza sbavature e
contribuiscono alla vittoria

del loro team rispettivamen-
te contro Zona Marina e Adi-
ge Cavarzere. Insieme a loro
Co p p i del Beverare e Gabrieli
del Porto Tolle 2010. Il primo
è sicuramente il terzino più
pungente della Terza catego-
ria e anche domenica contro
il Baricetta ha contribuito

nella realizzazione del poker
con una doppietta. Il bluros-
so Gabrieli, invece, si rivela
sempre una sicurezza per mi-
ster Tessarin e alla fine con
un assist da manuale chiama
il compagno Selvatico a cala-
re il poker sul San Pio X.
In centrocampo l'ordine di

dettare i tempi a Crepaldi del
Polesine Camerini. La new
entry bassopolesana si pre-
senta nel modo migliore ai
tifosi e nel momento di biso-
gno per l'infortunio accorso a
Simeoni, risponde presente a
mister Pezzolato che lo cam-
bia di reparto, ma la perfor-

mance all'esordio rimane
sempre ottima.
Esterni di centrocampo, Flo -
ra del Bosaro che esplode con
un gol per tempo e basta lui
contro il Buso e Danza della
Ficarolese. Quest'ultimo per
ragioni di modulo lo sacrifi-
chiamo, ma da segnalare si-

curamente il suo apporto alla
formazione altopolesana:
per raggiungere il gol serve
sempre il suo tocco di classe.
In attacco tre giocatori che si
dimostrano dei veri cecchini
per la propria squadra auto-
grafando una doppietta:
Pregnolato del Porto Tolle
2010, Rossi della Lendinare-
se che annichilisce lo Zona
Marina e Crivellari del Pon-
tecchio che contribuisce al
successo per 4-2 sul Duomo.
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Marangon Polesine Camerini

JUNIORES FEMMINILE Battuta d’arresto a Tavagnacco: 3-0

Gordige sconfitto con onore
TAVAG NAC C O (Udine) - Difficile trasfer-
ta per le ragazzine Under 18 del Gordige,
che contro la formazione friulana del
Tavagnacco Udine hanno retto il con-
fronto e fatto soffrire le locali sino a venti
minuti dalla fine con il risultato in bili-
co, cedendo 3-0.
Si parte e subito al 3’ la squadra capita-
nata da Silvia Bonato va subito sotto;
neanche il tempo di assestare le marca-
ture che il Tavagnacco su azione da de-
stra trova la rete con la palla che batte sul
palo ed entra: 1-0. La difesa con Cottica,
Candian, Bonato e Doria si assesta e
trova le contromisure e dopo lo sprint

iniziale del Tavagnacco, il Gordige viene
fuori e cominciano ad esserci le prime
occasioni per il pareggio che capitano
sui piedi di Pizzo e Abedinaj, ma si
assiste ad un vero miracolo del portiere
locale che salva sotto la traversa il man-
cato pareggio. Si va al riposo sul 1-0 per
rinvigorire le energie in vista del secon-
do e decisivo tempo. Al rientro sostitu-
zioni di Rubini e Crepaldi per le più
fresche Garbi e Tolomei. Su cross battuto
in velocità, scambio Zagati-Pizzo e tiro di
quest’ultima all’incrocio dei pali, ma
anche questa volta il portiere avversario
blocca l’insidia. Nel frattempo il Tava-

gnacco si rende insidioso un paio di volte
e il centrocampo del Gordige composto
Da Bello, Zagati, Garbi, Pizzo ha difficol-
tà a tenere la pressione delle friulane e al
65’ trovano il raddoppio quando il Gordi-
ge era in dieci. A 5’ dalla fine rete del
definitivo 3-0 e partita conclusa. Al fi-
schio finale le ragazzine del Gordige
escono stremate da un duro combatti-
mento, ma soddisfatte per la buona pre-
stazione, contro una squadra che ambi-
sce alla vittoria finale del campionato.
Sabato prossimo partita casalinga con-
tro la primavera del Union Gaiarine.
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