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TOP 11 A Dorino Anali, condottiero del Loreo, affidato un offensivo 3-4-3

Brilla il diamante Marangon
La punta dell’Adriese affiancata da Djordjevic (Vis) e N’tsogo (Villanovese)

I migliori
della settimana

Dario Altieri

ROV I G O - E’ un 3-4-3 che mi-
schia giovani e calciatori con
esperienza, la nostra Top 11
della settimana, affidata a
mister Dorino Anali condot -
tiero del suo Loreo nella vit-
toria esterna contro il Dolo.
In porta il migliore della de-
cima giornata è Si m on e
P e z z o l at i , uomo ragno della
Tagliolese che ha salvato in
più riprese il risultato e ha
negato in diverse occasioni la
rete al Pettorazza dimostran-
do sicurezza e precisione ne-
gli interventi.
Il reparto di difesa guidato
dall’eterno Stradar oli del
Papozze, protagonista della
vittoria dei gialloneri a Ca-
varzere, si completa poi con
Stefano Bellemo dell’Adrie -
se bravo in fase di copertura e
abile in quella offensiva nel-
l’1-1 esterno a Cerea e con
Matteo Zacconella del Lo-
reo. Dai piedi di quest’ulti -

mo è scaturito il vantaggio
dei polesani nello scontro di-
retto contro il Dolo.
A centrocampo due eterni ra-
gazzi di esperienza come
Alessandro Bresciani del
Calcio Porto Viro e D av i d e
P iz z o, capitano del Medio

Polesine, che potrebbero an-
cora dire la loro in categorie
più alte della Seconda, detta-
no i tempi ai più giovani Fa -
bio Lauria, vero man of the
match nella gara vinta dal
Delta Porto Tolle Rovigo sul
Fidenza e Jacopo Zilli della

Stientese, formazione che
guida il girone D di Prima
C at e g o r i a .
In attacco troviamo Giaco -
mo Marangon dell’Adriese
che in maglia granata sem-
bra aver ritrovato grinta e
spirito ed è stato uno dei fau-

tori del pari interno di dome-
nica. Per citare la sua valuta-
zione in pagella ‘quando è in
giornata è uno spettacolo ve-
derlo giocare’.
Jacky è affiancato da Bojan
Djordjevic d e l l’Union Vis,
ancora a segno contro il Ca-

misano e sempre più solo in
vetta alla classifica marcato-
ri del girone con 8 reti e da
N’tso go della Villanovese
autore di una bella doppietta
che è valsa il successo dei
neroverdi sul Due Stelle.
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LE STELLE DELLA TERZA Mister Sitzia guida un 4-3-3 con Balaustra tra i pali e Rafi faro in mediana

Lo Piccolo, Tosi e Bertaglia, un grande attacco

Marangon Adriese

Monica Cavallari

ROV I G O - Per l'ottava gior-
nata di campionato sale in
cattedra per guidare la To p
11 di Terza categoria mister
Sitzia del Duomo, che rie-
sce a schierare una squa-
dra in grado di fermare il
quotato Bosaro battendolo
per 1-0 e a lui affidiamo
un 4-3-3 d'eccezione.
Indossa i guantoni il suo
portiere, Balaustra, che
ad inizio ripresa, sullo 0-0
para un rigore agli avver-
sari, oltre a compiere altri
miracoli nel corso del
m at c h .
Retroguardia nelle mani
di Montagnini del Ber-
gantino e Fran cesco
Ma rc hes in i dello Zona
Marina. Il primo mette
veramente al sicuro il por-
tiere bloccando con ele-
ganza la formazione del
Roverchiara, mentre il
gialloblù è autore di una
prova perfetta: un mix di
esperienza e precisione
nella vittoria per 2-1 sul

San Pio X.
In difesa schieriamo an-
che Prando del Baricetta
che alla seconda appari-
zione in maglia biancaz-
zurra ce la mette tutta per
conquistare la fiducia del
tecnico nella gara contro
l'Adige Cavarzere. Insiema

a lui Co p p i del Beverare
che, oltre a rendersi fon-
damentale in fase difensi-
va, non si pone limiti ed
effettua anche due assist
per i suoi attaccanti e alla
fine il suo team può esul-
tare per 4-3 sulla capoli-
sta.

Il faro del centrocampo è
Rafi del San Martino che
lotta su ogni pallone, se
ne impossessa e lo gestisce
nel mondo migliore nella
sfida contro il Tribano e
alla fine Bellin e compa-
gni ringraziano e firmano
il 3-0. Scivolano lungo la

fascia e confezionano dei
bei palloni per gli attac-
canti con delle prodezze
balistiche, Siviero del Po-
lesine Camerini e Mar -
conzini del Bergantino.
Un reparto offensivo dav-
vero esplosivo con una tri-
pletta di Bertaglia de l

Porto Tolle 2010 che non fa
sconti al Buso e alla fine il
suo team lo punisce per 7-
0, Tosi del Ca' Emo che
sigla una doppietta che
vale il pareggio contro il
Borgoforte e Lo Piccolo
del Pontecchio. Quest'ul-
timo entra a poco dal ter-
mine ma dimostra di sa-
per mettere i puntini sulle
i: con ben due reti in 15',
regala la vittoria ai grana-
ta per 2-1 sulla Ficarolese.
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Lo Piccolo Pontecchio

PRIMA Domenica arriverà lo Scardovari

Passo falso per il Crespino Guarda Veneta
i giallorossi si sono arresi al Castelbaldo

CRESPINO/GUARDA VENETA - Trasfer-
ta amara per il Crespino Guarda Vene-
ta. La formazione di mister Fabbri è
ritornata a mani vuote da Castelbaldo,
sconfitta dai padovani di misura per 2-
1.
I giallorossi erano partiti bene, andan-
do a segno nel primo quarto d’ora con
Giannone, ma la ripresa si è rivelata
fatale per i crespinesi, che hanno subì-
to la rimonta dei padroni di casa, che in
meno di 10’ dall’inizio del secondo
tempo hanno incassato due reti che
hanno castigato la formazione riviera-
sca.

Ora il Crespino Guarda dovrà cercare di
riscattare il ko in terra padovana. L’oc -
casione sarà la gara interna al Comuna-
le di Guarda Veneta in cui Favaro e
compagni affronteranno l’ostica for-
mazione dello Scardovari di mister Pre-
gnolato, reduce anch’essa dal ko inter-
no per 3-2 contro la capolista Stientese,
che si trova a 15 punti, uno in meno dei
giallorossi. I ragazzi di Fabbri dovranno
invertire la rotta dopo il passo falso e
tornare a fare punti nella delicata sfida
contro i Pescatori.

G. C.
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PRIMA L’analisi di mister Emiliano Marini

Altro bel colpaccio per la Villanovese
“Ottima prestazione sul piano del gioco”
VILLANOVA DEL GHEBBO - Un altro bel
colpo per la Villanovese. La squadra di
mister Marini, dopo il bel risultato con lo
Scardovari di due settimane fa, domenica
scorsa è ritornata da Brugine con altri tre
punti in saccoccia, grazie al 3-2 rifilato ai
padroni di casa del Due Stelle, diretti
rivali per la salvezza. I neroverdi hanno
battuto i padovani grazie alla doppietta
iniziale di N’tosgo e al gol-vittoria di
Abouna ad inizio ripresa, che è valso tre
punti preziosi in chiave classifica.
Con il successo in terra padovana la for-
mazione di Villanova del Ghebbo si è tolta
momentaneamente dalla zona play out,

posizionandosi a 13 punti.
“Oltre all’ottima prestazione per il risul-
tato, è stata un’ottima prestazione sotto
il profilo del gioco - spiega mister Emilia -
no Marini -. Siamo migliorati sotto que-
sto punto; sono molto contento e ci fa ben
sperare per il proseguo del campionato”.
Domenica i neroverdi affronteranno il
Cavarzere. “Un altra bella partita - affer-
ma il tecnico neroverde, che conclude
scherzando - speriamo non ci sia due
senza tre, viste le nostre due vittorie e le
loro due sconfitte”.

G. C.
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