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TOP 11 Mister Fiorin alla guida di un offensivo 3-4-3 con Carretta numero uno

Bomber di peso in avanti
Cozzolino, Fusetti e Biolo le bocche da fuoco del reparto offensivo

I migliori
della settimana

Dario Altieri

ROV I G O - La Top 11 di questa
settimana che si schiera con
un 3-4-3, è affidata a Valeria -
no Fiorin mister del mo-
mento che con la sua Adriese
si trova a -1 dalla vetta del
girone A di Eccellenza Vene-
t o.
Tra i pali il tecnico granata
può vantare l’esperienza di
Ivan Carretta dell ’Union
Vis, estremo difensore che
guida una delle difese meno
battute del girone e difende
una squadra al vertice del
campionato di Promozione.
In difesa il ruolo di centrale è
un suo giocatore nell’Adrie -
se, Colman Castro, uno dei
migliori contro il Bardolino,
autore di una prestazione di
vero spessore specie in coper-
tura. I due terzini provengo-
no invece dalla Prima catego-
ria ed entrambi indossano
maglie a tinte giallorosse.
Sulla sinistra troviamo Gior -

gio Duò capitano della Ta-
gliolese che rientrato dopo
un lungo stop per infortunio
ha dato solidità alla retro-
guardia deltina mentre dal-
l’altra parte vi è Stefano An-
driotto del CrespinoGuarda,
che nonostante la sconfitta è

risultato uno dei migliori
nella formazione di Fabbri.
Nella linea mediana del
campo Pa par el ladel Boara
Pisan, a segno con La Rocca e
Oscar Cavallari dell’Adrie -
se, uscito stremato dopo no-
vanta minuti intensissimi, è

accompagnata dall’entusia -
smo dei più giovani. Sulle
fasce troviamo infatti Z u l at o
del Granzette che ha aperto
le danze col Salara, e Marco
Volpato del Frassinelle auto-
re dello sblocco della gara poi
finita 2-2 contro il Canal-

b i a n c o.
In attacco, come spesso acca-
duto in questa prima parte di
stagione, mister Fiorin può
contare sul fiuto del gol di
Co z z o l i n o vero bomber spie-
tato davanti alla porta. Il tri-
dente si completa con Fuset -

ti autore di una doppietta
che è valsa la vittoria del suo
Medio Polesine sulla Vitto-
riosa e Biolo del Cavarzere,
per lui due reti e firma sui tre
punti ai danni della Stiente-
se.
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LE STELLE DELLA TERZA Esordio positivo in panchina per il tecnico Tavian della Lendinarese

Pregnolato, Benetti e Cugini, trio di spessore

Bomber Cozzolino

Monica Cavallari

ROV I G O - La Top 11 della
decima giornata di Terza
categoria la affidiamo al
nuovo tecnico Tav i a n
della Lendinarese. Esor-
dio positivo per il mister
sulla panchina che ad
inizio ripresa pareggia i
conti contro il meglio
piazzato Bosaro. A lui af-
fidiamo un 3-4-3 in grado
di essere efficace sia in
fase offensiva che difen-
s i va .
In porta Crepaldi del Ca'
Emo. Inutile sottolineare
quanto il numero uno ab-
bia contribuito a compie-
re l'impresa di misura per
1-0 nella sfida difficile
con il Montagnana. Le
sue parate si rivelano un
vero incubo per i patavi-
ni, per non parlare di
quel pallone proveniente
dal colpo di testa dell'at-
taccante avversario e
bloccato all'incrocio dei
pali.
Difesa nella mani di Mi -

lan del Duomo che con
un profuso impegno nel
corso di tutto il match è
riuscito a bene figurare
assolvendo i compiti as-
segnati e alla fine la sua
squadra pareggia per 2-2
con lo Zona Marina. I
terzini convocati sono

Av r a m del Pontecchio e
Sabil della Lendinarese. I
due giocatori non ci pen-
sano due volte a percorre
chilometri lungo la fascia
e si avventano fino in
area per creare azioni pe-
ricolose per il proprio
team.

In centrocampo, spazio a
Fabbris del Buso che da-
vanti alla difesa ci mette
del suo per far conquista-
re almeno un punto al
suo team contro la Fica-
rolese. Il numero 4 del
Buso si divide il lavoro
con Bertaglia del Porto

Tolle 2010 che non disde-
gna a presentarsi in area
per cercare di perforare
Sgardiolo. In posizione
defilata largo a P i va r o del
Bosaro che esce in quanto
alle prese con l'influenza,
ma nel momento in cui è
stato schierato ha pure

portato il suo Bosaro al
momentaneo vantaggio
con un bel colpo di testa.
Autore di una buona per-
formance anche Mi an i
del Polesella che non si
tira indietro quando è il
momento di bloccare un
av ve r s a r i o.
In attacco P r e g n o l at o del
Porto Tolle 2010: timbra
una doppietta con il Pole-
sella e più volte mette a
dura prova il portiere av-
versario che non può di-
strarsi nemmeno un se-
condo. Insieme a lui
Marco Benetti del Bari-
cetta che illumina la ret-
ta via alla formazione
adriese siglando un gol
per tempo e costringendo
alla resa il San Pio X per 2-
1 e Cugini della Ficarole-
se. Quest'ultimo si rivela
un vero asso nella mani-
ca per il tecnico che riesce
a recuperare lo svantag-
gio e a portare il suo team
sul momentaneo 2-1 con
il Buso.
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SECONDA Archiviato il ko col Rosolina ora si volta pagina

L’Audace pensa al Porto Viro
BAGNOLO DI PO – Archiviata la scon-
fitta riportata a Rosolina per 1-0, è
l’allenatore della Nuova Audace An -
drea Zeri a fare il punto della situa-
zione: ”Domenica scorsa abbiamo
sbagliato troppo e non siamo riusciti
a concretizzare – afferma mister Zeri
–. Possiamo tranquillamente dire di
aver dominato per quasi tutta la gara,
ma con lo sfortunato episodio del gol,
siamo stati costretti a portare a casa
la sconfitta”. Nel campo avversario i
ragazzi della Nuova Audace, nono-
stante gli sgradevoli e deplorevoli epi-
sodi successi ai danni del giocatore

Ben El Bachar, erano riusciti infatti
ad imporre il loro gioco per quasi
tutta la partita, fino a quando l’auto -
gol nato dal passaggio tra Mauro Ca-
stellan e Bianchi, ha decretato la loro
sconfitta. Gli altopolesani sono però
già concentrati sulla prossima gara,
che li vedrà impegnati con lo stesso
Porto Viro, incontrato poche settima-
ne fa in Coppa Veneto. “Non abbiamo
nulla da perdere e giochiamo per fare
punti – afferma mister Zeri, che ne
approfitta per togliersi qualche sasso-
lino dalla scarpa –. I ragazzi dovreb-
bero essere tutti a disposizione, a

parte Simone Marchesin che è ancora
infortunato proprio in seguito all’in -
contro col Porto Viro. Un loro giocato-
re, gli aveva promesso durante l’in -
contro che gli avrebbe fatto male; così
è stato. La delusione più grande però
– continua mister Zeri – l’ho provata
sapendo che il loro allenatore aveva
sentito tutto e non ha fatto nulla per
impedirlo. Comunque va bene così – e
conclude – spero solo che domenica si
pensi solo a giocare correttamente a
calcio e che vinca il migliore”.

A. C.
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