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TOP 11 Piccinardi alla guida del 3-4-3 con Scaranaro a difesa dei pali

Il “F a l co ” è ritornato
L’attaccante del Delta finalmente in gol, in coppia con Cavallini e Neodo

I migliori
della settimana

Dario Altieri

ROV I G O - La selezione
dei migliori del wee-
kend calcistico appena
trascorso è guidata que-
sta settimana da Davi -
de Piccinardi.
Il mister, con il suo Ba-
dia Polesine, sta met-
tendo, mattone dopo
mattone, le mani sul
primo posto nel girone
D di Prima categoria. Al
tecnico biancazzurro af-
fidiamo un collaudato 3-
4-3.
In porta l’allenatore ba-
diese schiera Scaranaro
della Stientese, vero
protagonista nella gara
dei neroverdi contro
l’Arzergrande ed autore
di una super parata su
tiro dagli undici metri
per i padovani.
Il reparto di difesa si
posiziona a tre con Col -
man Castro dell’Adrie -

se a fare da regista per
Rocchi dello Scardova-
ri, in gol contro il Cre-
spino e Dolce del Medio
Polesine, suo il sigillo
finale nel 4-0 rifilato
dalla capolista al Sala-
ra.

A centrocampo Ferlin
della Vittoriosa assieme
a Bresciani del Calcio
Porto Viro, guida il
quartetto che si comple-
ta con Caberletti leg -
germente defilato sulla
fascia ed autore del gol

vittoria del Badia a Ta-
glio di Po e Laurenti del
Delta Porto Tolle Rovi-
g o.
In attacco spicca il ‘Fal -
co’ Enrico Gherardi che
torna in Top 11 dopo la
bella prestazione di do-

menica contro l’A b a n o.
L’attaccante di patron
Visentini fa coppia con
Neodo del Cavarzere e
C ava l l i n i del Boara Po-
lesine, per entrambi fi-
niti nel tabellino dei
marcatori della giornata

appena trascorsa con
prestazioni di spessore,
rispettivamente contro
la Villanovese di mister
Marini e il Grignano del
tecnico Lorenzo Di Le-
na.
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LE STELLE DELLA TERZA Pezzolato direttore d’orchestra. Attacco composto da Cavazzana e Baratella

Volante e Prandin, difensori col vizio del gol

Enrico Gherardi Il “Falco” è ritornato al gol

Monica Cavallari

ROV I G O - La Top 11 di Terza
categoria della settimana
la affidiamo a mister Ser -
gio Pezzolato del Polesine
Camerini. Qualsiasi cen-
tro per le scommesse lo
dava per sfavorito nel der-
by con il Porto Tolle e, inve-
ce, lui che ripone sempre
massima fiducia nei suoi
giocatori, ha schierato una
squadra competitiva in
grado di far sognare l’im -
presa fino a 10’ dal triplice
f i s c h i o.
Tra i pali è logica la convo-
cazione di Alessa ndro
Marangon della stessa so-
cietà, che mette in luce
una giornata di grazia che
non si vedeva da un po’. Si
è dimostrato in grado di
bloccare ogni conclusione
dei cugini del Porto Tolle
2010, per lui è previsto un
monumento al campo
' B a l l a r i n' .
In centro alla difesa la cop-
pia Vo l a n t e e Prandin mi -
litanti rispettivamente in

Beverare e San Martino.
Entrambi decidono di far
suonare la sveglia ai suoi e
si improvvisano bomber: il
primo cambia il risultato
dopo pochi minuti deposi-
tando il pallone nell'ango-
lino basso nella porta del

Bosaro, il secondo aspetta
la ripresa per inventarsi la
zuccata vincente contro il
Città del Castello.
Come terzini schieriamo
Greggianin del Ca' Emo,
autore di una buona per-
formance contro il Reden-

tore vinta dai suoi per 2-0 e
Mosca del Baricetta. Que-
st'ultimo dimostra di esser
fonte di eterna giovinezza
ed esperto ovunque. Spo-
stato tra il centrocampo e
l'attacco dall'allenatore,
trova il gol a inizio ripre-

sa.
Centrocampo nella mani a
Diego Fasolin della Lendi-
narese che riesce a creare il
giusto dialogo tra reparti,
imponendo un buon gioco
ai suoi che alla fine viene
premiato con la vittoria

per 3-2 sul San Po X. Insie-
me a gestire i giochi, Mau -
ro Veronese , il Pirlo dello
Zona Marina, quando gi-
roa lui gira tutta la squa-
dra.
Sulla fascia sono pronti a
sguizzare per portare ac-
qua al mulino macinando
un buon gioco, Co m i n at o
dell'Adige Cavarzere e Mia -
ni della Giovane Italia Po-
lesella che hanno contri-
buito rispettivamente a far
pareggiare il team nella
trasferta di Pontecchio per
i veneziani e in quella di
Buso per i rossoblù.
In attacco bastano 4 reti
fondamentali: tre timbra-
te da Cavazzana del Duo-
mo che basta a conquistare
un buon punto in casa del
Baricetta e una da Baratel -
la del Porto Tolle 2010. L'at-
taccante rossoblù entra a
gara in corso ma a 3' dal
termine estrae il coniglio
dal cilindro raggiungendo
un pari nel derby che or-
mai sembrava insperato.
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PRIMA I giallorossi di Fabbri sono scivolati in quinta posizione

Crespino Gv, ko che brucia
CRESPINO/GUARDA VENETA - Il
Crespino Guarda Veneta ha perso
terreno nelle ultime giornate di
campionato. Appena due i punti
conquistati negli ultimi tre turni,
un bottino piuttosto magro per una
formazione che fino a qualche setti-
mana fa era pronta a contendere al
Badia, rivale di molte altre batta-
glie, la prima posizione. Obiettivo
ormai definitivamente sfumato, vi-
sto che gli altopolesani veleggiano
indisturbati verso la promozione di-
retta. Ai ragazzi di Fabbri non resta
che puntare tutto sui play off, tra-

guardo comunque prestigioso visto
che stiamo parlando di una squadra
neopromossa dalla Seconda catego-
ria.
Il ko in casa dello Scardovari (2-0),
ha comunque precluso ai rivieraschi
di piazzarsi in pole position per il
rush finale. Nello scontro diretto
Crepaldi e compagni si sono trovati
di fronte un portiere (Sarto) in otti-
ma forma, che ha impedito agli
ospiti di andare a segno in più di
un'occasione. Fatali al Crespino
Guarda i gol di Rocchi e Sabatini.
Una sconfitta bruciante, perché in

un colpo solo la squadra di Fabbri
passa dalla seconda alla quinta posi-
zione, staccata proprio dallo Scardo-
vari e scavalcato da Azzurra Due
Carrare e Cavarzere. Ora il Crespino
Gv deve guardarsi alle spalle perché
lo Stroppare, che deve ancora recu-
perare la gara con il Due Stelle,
potrebbe portarsi ad un punto di
distanza. Dopo la sosta pasquale
Guarda la formazione rivierasca sa-
rà impegnata proprio contro il Due
Stelle.

Ma. Bel.
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