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I migliori
della settimana TOP 11 Gli attaccanti trascinano alla vittoria Crespino Gv e Polesella

Sabatino e Polelli, doppio show
Bezzi è decisivo per la Stientese. Turcato sforna miracoli, Viaro in giornata di grazia

TERZA CATEGORIA Bello dell’Adige Cavarzere gioisce dopo quattro mesi. Malin incanta

Difesa di ferro guidata da Antonioli
Monica Cavallari

ROVIGO - La rosa della top 11 di
terza categoria, questa settimana
la affidiamo a mister Bazzi del
Bergantino. Il tecnico biancazzur-
ro è riuscito a schierare alla prima
di ritorno una squadra in grado di
battere il Roverchiara con un ro-
tondo 3-0 e la sua squadra ora è nel
treno che conta.
Tra i pali il portiere Antonioli del -
la società altopolesana: quando
viene chiamato in causa dagli av-
versari, non si lascia sorprendere.
In centro alla difesa S a l va g n o del
Rosolina e D’Alesio del Beverare.
Quest’ultimo entra a inizio ripresa
al posto di Volante, non fatica a
prendere la gara con il giusto pi-
glio e blocca gli attacchi del Duo-
mo. Salvagno invece, al calcio di
inizio regge la retroguardia dei
marines, poi nel momento del bi-
sogno, mister Crivellari lo sposta
in attacco e non delude, realizzan-
do allo scadere il pareggio con un
bel rasoterra, e in piena zona Cesa-
rini, Lionello riesce addirittura a
conquistare la vittoria.
Sulle fascia sinistra una giocatore
chiave nel suo team: Mattia Ber-
to dell’Adige Cavarzere. Berto, ex
capitano del Cavarzere, all’esor -
dio, dimostra giocate da categoria
superiore e con un calcio piazzato
porta il team in vantaggio per 1-0.
Chiude il reparto difensivo, Fiori
della Ficarolese, che svolge al me-
glio il compito assegnato dal tecni-
co Baldo contro il Rosolina.
Il compito di dettare legge nella
mediana, lo affidiamo a Bombo -
n at o della Nuova Audace: oltre a
segnare il gol del vantaggio contro
il San Martino, gestisce palloni in
quantità industriali e serve al me-
glio i propri compagni di squadra.
Pronto a sguizzare lungo la fascia,
l’esterno Mar che tti dello Zona
Marina. Il numero 3 con una dop-
pietta personale ha chiuso la prati-

ca Lendinarese: un gol con una
gran botta da fuori area e un’altra
rete dagli sviluppi di un calcio
d’angolo. Non gli si può chiedere
di più. A dar supporto al reparto,
R i va r o l i del Bergantino che all’e-
sordio nella nuova squadra, mi-
glior biglietto da visita non poteva
mostrare ai tifosi e ai compagni:
nella mischia in area, trova la via
per abbassare definitivamente la
saracinesca sulla gara con un ro-
tondo 3-0.
In attacco Bello dell’Adige Cavar-
zere, che torna in campo dal pri-
mo minuto dopo un infortunio
durato 4 mesi. Dimostra le sue
reali capacità, prima con l’assist
per la rete di Vollono che vale il 2-1,
poi in pieno recupero può scatena-
re la gioia della sua squadra infi-
lando il pallone sul secondo palo
dove l’estremo difensore avversa-
rio non può arrivare ed è 3-2. Schie-
riamo poi Malin della Nuova Au-
dace che non si lascia sfuggire una
disattenzione difensiva del San
Martino e trova la via del gol per il
2-1 che vale la vittoria. Chiude il
reparto offensivo, C r i ve l l a r i del
Buso. Il numero nove non riesce a
segnare, ma lotta più di tutti per
servire palloni importanti ai pro-
pri compagni.

A centrocampo Bombonato in forza
alla Nuova Audace Bagnolo

Alessandro Garbo

ROVIGO - S p r e g i u d i c at o
3-4-3 per la nostra Top 11
che torna finalmente
dopo il maltempo che
ha imperversato in Po-
lesine.
L’allenatore della setti-
mana è Sandro Tessa-
rin. Il mister dell’Alto -
polesine sta guidando la
squadra sempre più in
alto, con un invidiabile
ruolino di marcia da no-
vembre in avanti. I
biancoverdi hanno bat-
tuto 4-3 il Camisano, in
una gara ricca di emo-
zioni, e sono la piacevo-
le sorpresa della Promo-
zione (26 punti conqui-
stati e quinto posto). Il
numero uno Tu r c at o
compie diversi inter-
venti pregevoli e man-
tiene la porta inviolata,
il Canalbianco così batte
1-0 l’ostico Granzette e
rimane sul podio della
Seconda categoria.
Buona prova del difen-
sore Z a mb e l lo , l’ex
Stientese e Union At
evita un’altra dolorosa

sconfitta per la Fiessese
grazie all’1-1 realizzato
in piena zona Cesarini
contro la Tagliolese. Al
suo fianco seconda con-
vocazione stagionale
per F ava r o n , granitico
difensore del Grignano
e autore di una gara
senza sbavature contro i
B l u c er c h i at i . Gh i r a r-
dello del Boara Pisani
spinge bene sulla fascia
ed è sempre prezioso nel

lavoro di copertura, il
Boara Pisani riesce ad
espugnare il campo del-
la Villanovese. Come
esterno di centrocampo
fa il bello e il cattivo
tempo Lunardi del Ca-
varzere, in evidenza
nella pesantissima tra-
sferta di Maserà. Pollice
alto per B ran cag lio n,
interditore in rete con la
maglia della Villanove-
se (peccato per la scon-

fitta interna subita dal
Boara Pisani).
Vi a r o è in forma strepi-
tosa e gonfia ancora la
rete, trascinando l’Alto -
polesine nell’el ettriz-
zante 4-3 contro il Cami-
sano. La Stientese rin-
grazia il giovane centro-
campista Bezzi, decisi-
vo a sbrigare la pratica
La Rocca Monselice e i
neroverdi incamerano
altri tre punti preziosi

nella corsa alla salvez-
za.
Il tridente è da tenere
d’occhio, le difese sono
avvertite. Brilla il giallo-
blù Co r r a d i n , il punte-
ros centra due volte il
bersaglio grosso con la
maglia dello Scardovari
e punisce il fanalino di
coda Virtus Villafranca.
In grande spolvero pure
Sab atino, autentico

show man nel fonda-
mentale successo del
Polesella e protagonista
con una bella doppietta
ai danni della Turchese.
Spazio anche all’attac -
cante Polelli, rapida se-
conda punta del Crespi-
no. Son dolori per la
difesa del Frassinelle,
colpita e affondata due
volte dal bomber ferra-
rese.

Altopolesine vera sorpresa in Promozione Mister Sandro Tessarin
sta guidando i biancoverdi in questa stagione

PRIMA CATEGORIA Grande prova di Lunardi all’esordio

I rinforzi di qualità hanno dato una mano
il Cavarzere ha sbancato meritatamente Maserà

Federico Cisotto

CAVARZERE - Interrogativo circolato nel mese di di-
cembre: vale la pena di ingaggiare al mercato di
riparazione un giocatore sul quale pendono ancora 3
giornate di squalifica? Si, senza dubbio per l'allenatore
del Cavarzere Alessandro Michelon, se si tratta di
Manuel Lunardi, giocatore alle sue dipendenze nella
straordinaria avventura all'Arzergrande nella passata
stagione. Al debutto in biancazzurro, il 23enne si è
subito distinto, rappresentando il principale grimal-
dello utilizzato dal Cavarzere per scardinare la difesa
del Maserà nella vittoriosa affermazione per 2-1. Pro-
prio da una sua abrasiva iniziativa ha avuto origine il
gol della vittoria, siglato a 10' dal termine, che ha
permesso ai veneziani di superare in rimonta la pun-
gente formazione di casa.
E a mettere il sigillo sulla vittoria è stato proprio
Andrea Birolo, attaccante titolare nella passata stagio-
ne, in campo da soli 5' minuti, al rientro da un lungo
infortunio. Ma tra le note liete dei giocatori recupera-

ti, figura anche il positivo esordio nel secondo tempo
di Andrea Masiero, ex Monselice, altro esterno di
valore prelevato dall'Arzergrande a dicembre. Tre rin-
forzi di notevole qualità per il Cavarzere, non a caso
subito protagonisti nella vittoria di Maserà, il cui
contributo non potrà che giovare in attacco a Matteo
Trombin. Per il cannoniere del Cavarzere, da domeni-
ca in doppia cifra, un gol, un palo e un assist vincente.
Da segnalare anche la traversa colpita da De Montis
nel secondo tempo. Non sono mancate, tuttavia, le
difficoltà per i veneziani. Il Maserà ha fallito il rigore
del possibile 2-0. I pericoli per la porta di Liviero non
sono mancati e la cerniera di centrocampo deve mi-
gliorare. Ma il Cavarzere ha mostrato chiari segni di
risveglio dopo le prestazioni negative di gennaio rega-
late al Conselve e alla Stientese. Con l'intero organico a
disposizione, dopo lo squillo di Maserà, il Cavarzere
guarda con maggior fiducia ai prossimi tre turni
casalinghi consecutivi. Un'occasione imperdibile, vi-
sta la classifica ristretta, per tentare di uscire con
sollecitudine dal pantano della zona play out.


