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TOP 11 Il tecnico Pregnolato alla guida del 4-3-3 con Cerilli numero uno

Tridente davvero esplosivo
Marangon, Benazzi e Desiderati, reparto avanzato di notevole spessore

I migliori
della settimana

Dario Altieri

ROV I G O - I migliori undici
della settimana si schiera-
no oggi con un 4-3-3 d’as -
salto a forti tinte giallo-
blù, ad iniziare dal mi-
s t e r.
La Top 11 è infatti assegnata
a Giuseppe Pregnolato,
storica bandiera del Ra-
venna in serie B e attual-
mente sulla panchina del-
lo Scardovari, squadra con
la quale ha chiuso il girone
D di andata di Prima cate-
goria al terzo posto.
Tra i pali un calciatore d’e-
sperienza che Pregnolato
conosce molto bene: Bep -
pe Cerilli. Il portiere è sta-
to uno degli assoluti prota-
gonisti della vittoria ester-
na in quel di Brugine con-
tro il Due Stelle, neutraliz-
zando un calcio di rigore a
novantesimo inoltrato.
La difesa si schiera a quat-
tro con Fuolega del Papoz-

ze che ha aperto le danze
con un gol contro il Castel-
baldo. Il quartetto si com-
pleta con Lunardi del Ca-
varzere uno dei migliori
dei suoi nel rocambolesco
2-2 di Crespino, Tu r r a del
Loreo autore di una presta-

zione superlativa contro il
Pozzonovo e capitan Paolo
Finotti dello Scardovari,
autore del vantaggio dei
pescatori in terra padova-
na.
In mezzo al campo la fan-
tasia di Masin della Fies-

sese si unisce alla capar-
bietà di Casazza autore del
gol del vantaggio del Me-
dio Polesine sullo 0-3 rifi-
lato alla San Vigilio e alla
concretezza di Magri del
Crespino Guarda Veneta.
In avanti, il tecnico di

Contarina ma ravennate
d’adozione, può vantare
della padronanza del cam-
po di Giacomino Maran-
gon in rete per la seconda
giornata consecutiva e del
senso del gol di Kevin Be-
nazzi trascinatore della

Tagliolese ad un’impor -
tantissima vittoria scac-
ciacrisi. Il tridente si com-
pleta con Matteo Deside-
r at i per lui giornata da
ricordare sul campo di Vil-
ladose, due gol e vittoria.
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LE STELLE DELLA TERZA Tessarin miglior allenatore, Luca Passarella guardiano insuperabile

Selvatico e Marzola per un attacco che Danza

Giacomo Marangon

Monica Cavallari

ROV I G O - L'ultima Top 11 di
Terza categoria del 2014 la
affidiamo a mister Tessa -
rin del Porto Tolle 2010. Il
tecnico ha disputato
un'andata formidabile
con la sua matricola, a
volte ha condiviso la vet-
ta, ma non l'hai mai la-
sciata e all'ultima giorna-
ta contro il Bosaro riesce a
laurearsi campione d'in-
verno in solitaria.
In porta viene convocato
Luca Passarella del team
di Tessarin. Il vero nume-
ro uno che si mette in luce
anche con il Bosaro ne-
gando qualsiasi gioia ai
rossoblù.
Difesa nelle mani di Ba -
rolo dello Zona Marina
che alla sua seconda parti-
ta da titolare si dimostra
deciso negli interventi
evidenziando che quel po-
sto da titolare non è certo
un regalo. Con lui com-
pongono la retroguardia
della nazionale di Terza

categoria, Berto dell'Adi -
ge Cavarzere e To m m a s i n
del San Pio X, autori di
buone gare rispettiva-
mente contro Buso e Pon-
t e c c h i o.
Nella mediana c'è Mi -
schiati del Pontecchio in
grado di creare il giusto

dialogo tra i reparti e Ve -
ronese dello Zona Marina
che torna nel suo ruolo e
dà le giuste geometrie alla
squadra contro un quota-
to, seppur rimaneggiato,
Polesella. A svolgere la
mansione di esterni di
centrocampo, schieriamo

Rizzo del Baricetta che ol-
tre a segnare il secondo
gol alla Lendinarese, crea
agli avversari non poche
difficoltà. Dall'altra par-
te, spazio a Chinaglia del -
la FIcarolese che contro il
Polesine Camerini non fa
sconti e collabora per la

buona riuscita del succes-
s o.
In attacco un tridente di
tutto rispetto con Selvati -
co del Porto Tolle 2010,
Marzola del Beverare e
Danza della Ficarolese.
Il primo si rivela indispen-
sabile per il team bassopo-

lesano per chiudere l'an-
data in prima posizione:
una doppietta personale
annichilisce il Bosaro.
Marzola invece, realizza
la prima rete contro il
Duomo salendo in catte-
dra con un tiro deciso dai
35 metri. Infine, il nume-
ro 7 altopolesano è il solito
letale e ad inizio ripresa
manda al tappeto i nero-
verdi con un bis di reti in
cinque minuti.
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Numero uno Luca Passarella

PRIMA Ultima gara giocata per Masala

Tre punti molto importanti per il Papozze
Braga: “Una delle migliori gare dell’andata”
PA P O Z Z E - Con i tre punti conquistati in
trasferta contro il Castelbaldo, il Papoz-
ze di mister Stefano Bergo chiude con
tre punti importanti l’annata 2014.
“E’ una vittoria sperata e utilissima – ha
commentato Marco Braga – questi tre
punti sudati ci allontanano sempre più
dalla zona calda della classifica e la cosa
non può che essere positiva. Abbiamo
giocato una delle migliori gare di questo
girone di andata, la squadra ha saputo
muoversi con ordine e ha rischiato dav-
vero poco. Loro, in inferiorità numeri-
ca, non sono riusciti a tenere il nostro
passo e adesso ci godiamo un risulta-

to”.
Il Papozze dopo l’arrivo di Birolo, sta
pensando di rimanere con un occhio
vigile sul mercato per quanto riguarda il
parco svincolati dal quale si può attinge-
re anche dopo la chiusura del mercato.
Domenica inoltre è stata l’ultima gara
in giallonero di Masala che fino a Marzo
sarà assente per motivi di lavoro. Per lo
stesso motivo anche Ferrarese non sa se
continuare con il Papozze nel ritorno,
ma al suo posto Stoppa sta però facendo
molto bene.

D. A.
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SECONDA L’ex presidente del Roverdicrè sbotta

“Forin era pronto al subentro, ma la squadra
si è ammutinata e ha preferito Caniato”

ROV E R D I C R E ’ (Rovigo) - Sono stati giorni
intensi la scorsa settimana a Roverdicrè,
con una società in difficoltà invasa da eso-
neri poi rientrati e dimissioni del presidente
Raimondo Cattozzo. Proprio l’ex patron
biancazzurro racconta la sua versione dei
fatti sulla vicenda che ha portato nella sera-
ta di sabato alle sue irrevocabili dimissioni:
“Non c’è molto da dire, quando le cose non
vanno qualcosa bisogna cambiare e io dopo
una fase di disponibilità ed attesa di risulta-
ti avevo pronta la soluzione, via Caniato e
arrivo di minimo tre giocatori. Ero sicuro
che il Roverdicrè lo avrei salvato. Dalle 4 del
pomeriggio alle 7 della sera di giovedì scorso

c’è stato un vero e proprio ammutinamen-
to, Forin era pronto a fare allenamento alle
18 e alle 19 è arrivato Caniato in campo a fare
il macello, 18 giocatori hanno minacciato di
andarsene se veniva esonerato Caniato. A
quel punto ho detto ‘fate quello che volete,
tenete Caniato e io me ne vado’. Ed infatti
domenica la svolta si è vista, hanno perso
ancora a Rosolina”. L’ex presidente conclu-
de: “Adesso tanti sponsor sapendo della
situazione e della mancanza in società del
sottoscritto si sono già ritirati, non vogliono
più finanziare una squadra allo sbando”

D. A.
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