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TOP 11 Conti (Union Vis) lo stratega, Andreasi (Audace) il guardiano dei pali

Tre autentici moschettieri
I bomber Trombin, Finotti e Toffalin guidano un attacco stratosferico

I migliori
della settimana

Dario Altieri

ROV I G O - Anche questa setti-
mana la nostra selezione del-
la Top 11 si schiera con un 3-4-3
a trazione anteriore.
La nazionale polesana affida-
ta a mister Beppe Conti del -
l’Union Vis, vanta tra i pali
Andreasi della Nuova Auda-
ce Bagnolo, estremo difenso-
re che guida una delle miglio-
ri difese del girone H di Se-
conda Categoria.
La linea a tre di difesa è coor-
dinata dall’ottimo Luca Do-
naggio, metronomo del Pa-
pozze che domenica ha fatto
faville anche in avanti procu-
rando il rigore del momenta-
neo vantaggio giallonero. La-
terali Maragno della Nuova
Audace Bagnolo, che entra di
diritto nei migliori undici
con l’eurogol di domenica e
C a p at o della Villanovese, di-
fensore ordinato e preciso che
salva i neroverdi dalla débacle
contro il Cavarzere con una

rete a pochi istanti dal termi-
ne.
In mezzo al campo Conti ha
tutto ciò che un allenatore
può chiedere. Rapidità, tiro,
senso del gol e grande capaci-
tà di impostazione. E’ s t at o
ancora una volta straripante

in quel di Crespino il classe
’89 Andrea Crepaldi pendo -
lino dello Scardovari, che ag-
guanta con forza la fascia del-
la nostra Top 11. Lazzari del
Pisani occupa invece la fascia
sinistra, settore da dove è sca-
turita la sua punizione preci-

sa e fulminante che ha rega-
lato il 2-2 finale ai padovani a
Papozze. In mediana Sartori
del Canalbianco risolve con
un gol a due minuti dalla fine
il derby con il Granzette e
Bonanno del Porto Viro, ele-
mento fondamentale del

centrocampo di Zaia.
Che dire infine dell’at t a c c o,
veramente stratosferico. Il
principe della domenica è
senza dubbio Matteo Trom-
bin che emula Parola nella
famosa rovesciata dei calcia-
tori Panini e firma un gol che

resterà impresso a molti spet-
tatori. Il portovirese è affian-
cato da Federico Finotti au -
tore di una doppietta nel 4-0
inflitto alla Fiessese. Chiude
il tridente il giovane promet-
tente To f f a l i n della Vis.
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LE STELLE DELLA TERZA Turolla del Beverare guida un 4-3-3 con un trio offensivo di spessore

Pregnolato super e Chinaglia faro in mediana

Lazzari Boara Pisani

Monica Cavallari

ROV I G O - La Top 11 di Terza
categoria della nona gior-
nata di campionato viene
allenata da Turolla del
Beverare che con un bel 3-
2 sul Bosaro, sorpassa i
rossoblù in classifica e
porta il suo team in zona
play-off. Il tecnico schiera
un 4-3-3 in grado di bloc-
care qualsiasi corrazzata.
Impossibile non far in-
dossare i guantoni ad
Enrico Pregnolato d el
Polesine Camerini. Il ne-
roverde doveva essere
semplice spettatore per
tutta la durata della gara e
invece, improvvisamente
viene chiamato in causa
per l'espulsione del com-
pagno di reparto. Pregno-
lato non ci pensa due vol-
te nel derby e prima spa-
venta Luca Passarella che
calcia il rigore sul palo,
poi para il tiro dal dischet-
to a Ferro salvando mo-
mentaneamente il risul-
tato sull'1-0.

In difesa largo a Gabrieli
del Porto Tolle 2010 che
come al solito non disde-
gna le sue incursioni sulla
fascia e con un tiro da
fuori area in posizione de-
filata realizza la terza rete
per il suo team contro il
Polesine Camerini incor-

niciando una prestazione
d'oro. Pronto a sguizzare
anche Crivellari del San
Martino che dimostra di
meritare il posto da titola-
re. Al centro della retro-
guardia, spazio a Vo l a n t e
del Beverare che blocca
con eleganza gli attaccan-

ti del Bosaro che provano
a superare la sua linea
difensiva. Insieme a lui
Ve r o n e s e dello Zona Ma-
rina che si è adattato al
ruolo per esigenze di mi-
ster Fecchio e con grande
esperienza si mette sem-
pre in luce come fosse un

ve t e r a n o.
Il lume del centrocampo è
senza dubbio Chinaglia
della Ficarolese che maci-
na molto gioco per i suoi e
alla fine termina 2-2 con
la capolista Zona Marina.
A dargli man forte nella
mediana, M ag on de l

Duomo e La z z ar i n de l
San Martino. Il rodigino
con una doppietta perso-
nale inizia a regolare il
Baricetta e alla fine il suo
team si impone per 4-1,
mentre il rivierasco apre
le marcature dopo soli 2'
contro il Città del Castello
e alla fine la formazione
di Birolo esulta per 5-0.
In attacco spazio a Bor -
ghetto dal San Pio X che
non segna, ma crea molto
in fase conclusiva per i
propri compagni e alla fi-
ne è vittoria di misura
sulla Lendinarese, Guar -
nieri del Polesella e Lo
P i cc o l o del Pontecchio.
Quest'ultimo, con una
tripletta personale metta
al sicuro il risultato contro
l'Adige Cavarzere. Il gio-
vane rossoblù invece, do-
po 10' dal suo ingresso,
nel finale realizza un gol
da cineteca infilando il
pallone all'incrocio dei
pali che vale il 3-0 sul
B u s o.
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SECONDA I giallorossi di Franzoso si sono sbloccati contro il Frassinelle tra le mura amiche

San Vigilio, vittoria che smuove la classifica
Luigi Ingegneri

ADRIA - La San Vigilio smuove
la parte bassa della classifica di
Seconda categoria e con la vitto-
ria di domenica scorsa, 2-1 ai
danni del Frassinelle, si porta a
11 punti, mettendosi dietro le
spalle il Rosolina a 10, Canal-
bianco e Frassinelle ultime a
quota 8.
"Partita difficilissima" aveva
previsto alla vigilia mister Fran-
co Franzoso e così è stata. Infatti
il gol vittoria è arrivato in pieno

recupero ma prima di esultare
si è dovuto attendere un calcio
di punizione dal limite degli
avversari proprio allo scadere.
Subito dopo è arrivato il libera-
torio triplice fischio finale del-
l'arbitro Pertile di Padova. Non è
stata una bella partita, si è visto
chiaramente che entrambe le
squadre avevano paura di per-
dere e non volevano affondare
di fronte ad un diretto concor-
rente per la salvezza. Tuttavia, i
padroni di casa hanno combat-
tuto dal primo all'ultimo minu-

to e questa è la nota più impor-
tante per mister Franzoso. Di-
versamente da altre partite gio-
cate in casa, quando la San Vigi-
lio alla prima difficoltà si squa-
gliava, dopo il Frassinelle ha
tenuto alta la tensione e la de-
terminazione e non a caso ha
avuto la forza di trovare il gol
oltre il 90’. La forza del carattere
si è vista soprattutto il pareggio
degli avversari arrivato appena
due minuti dopo il vantaggio
giallorosso: in altre occasioni
gli 11 di Franzoso hanno dimo-

strato un cedimento psicologico
inspiegabile, invece domenica
hanno assorbito il colpo in fret-
ta e si sono rimessi a giocare.
La ritrovata serenità psicologica
si è vista anche dal coraggio di
qualche tiro da fuori, è mancata
la mira, certo, tuttavia i gioca-
tori hanno dimostrano una si-
curezza che finora non si era
vista. Su tutti il tiro di capitan
Giribuola alla metà del secon-
do: palla alta oltre la traversa
ma con un pizzico di fortuna
poteva fare male.

Così pure si è vista la carica con
la quale è entrato in campo
Gorda ad un quarto d'ora dalla
fine. Forse questa è stata la
mossa vincente di Franzoso:
non tanto l'azzardo di giocare
con quattro attaccanti, quanto
l'iniezione di adrenalina che il
17 giallorosso ha portato in cam-
po dando alla squadra le risorse,
più mentali che fisiche, per
combattere fino alla fine, fino
al guizzo finale e vincente di
Barchi.
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