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TOP 11 Mister Bergo alla guida di un 3-4-3 con il giovane Broglio tra i pali

Un centrocampo di qualità
Mediana composta da Pizzo, Trombini, Finotti e uno stoico Zainaghi,

I migliori
della settimana

Dario Altieri

ROV I G O - La formazione dei
migliori della settimana è af-
fidata quest’oggi a Stefano
Bergo che ha infuso grinta,
determinazione e spirito di
sacrificio che lo hanno sem-
pre contraddistinto da gioca-
tore ai suoi ragazzi del Papoz-
ze.
Il tecnico polesano può vanta-
re tra i pali la reattività di
Broglio del Loreo, che ha sal-
vato con unghie e denti il
risultato contro il Santa Lu-
cia, compiendo all’86’ un ve-
ro miracolo su un bolide dal
limite.
La difesa a tre è il valore ag-
giunto di questa ‘nazionale
dilettanti’, tutti e tre i sele-
zionati, infatti, figurano nei
tabellini del lunedì. A n-
driotto ha trascinato il suo
Crespino Guarda Veneta alla
vittoria con il quale il team di
Fabbri ha espugnato Monse-
lice, mentre Tave l l a dell’Al -

topolesine ha riportato la spe-
ranza alla propria squadra. Il
reparto si completa con il
‘g at t o ’ Nicola Domeneghet-
ti della Tagliolese, ancora in
gol dopo la rete nel derby ca-
salingo contro lo Scardovari.
A centrocampo mister Bergo

ritrova il suo Tr o m b i n i , mi-
gliore dei gialloneri nello 0-0
contro il Badia per umiltà,
sacrificio e passione, e Davi -
de Pizzo, suo il gol vittoria
del Medio Polesine contro la
Turchese. La fase centrale si
compone poi di Paolo Finot-

ti, capitano dello Scardovari
che, nonostante si alleni in
maniera differenziata a cau-
sa degli studi, riesce sempre a
dare il meglio con la maglia
dei pescatori. Menzione d’o-
nore va fatta per Enrico Zai-
naghi del Porto Viro che, no-

nostante la perdita della
mamma per un male incura-
bile nella notte tra venerdì e
sabato, trova la forza per an-
dare in campo e aprire il se-
stetto vincente con un gol si-
curamente dedicato lassù.
Il tridente d’attacco è capita-

nato da un altro portovirese,
Manuel Poncina autore di
una tripletta contro il Boara
Polesine, che fa reparto assie-
me a Belli della Nuova Auda-
ce Bagnolo e Djordjevic del -
l’Union Vis.
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LE STELLE DELLA TERZA Esordio positivo per il tecnico Giannino Babetto con il San Martino

Guarnieri, Boldrini e Lo Piccolo, tridente super

Da elogiare Enrico Zainaghi

Monica Cavallari

ROV I G O - La Top 11 di Terza
categoria la affidiamo in ma-
ni sicure al tecnico Giannino
Babetto del San Martino. Il
nuovo mister rivierasco, du-
rante la settimana, ha preso
in mano la squadra del presi-
dente Sattin e ha iniettato la
giusta carica per scendere in
campo a Este contro il Deser-
to e conquistare una vittoria
importante.
La maglia numero 1 va indos-
sata da Alessandro Maran-
gon del Polesine Camerini
che nel corso della prima fra-
zione di gioco si dimostra un
vero uomo ragno per negare
la gioia del gol allo Zona Ma-
rina. Il determinato portiere
neroverde rappresenta ap-
pieno la forza del gruppo in
grado di rallentare la più
quotata rivale gialloblù.
In centro alla difesa Simeoni
del Polesine Camerini che ha
guidato al meglio i suoi per
arginare la forza degli avver-
sari ed ha permesso di raci-
molare un punto dal sapore

speciale. Insieme a lui, Mar -
chetti del Porto Tolle 2010
che come sempre si dimostra
un ottimo giocatore sia in
fase di copertura che in quel-
la offensiva. Chiude la retro-
guardia, Ferrarese del Ca'
Emo, che dopo tanto lavoro si
conquista un posto da titola-

re nel team di Terrentin met-
tendo in luce tutte le sue ca-
pacità e la sua esperienza.
Inoltre, timbra il momenta-
neo 2-1 sul Tribano.
Chiavi del centrocampo al
sempreverde Ve r o n e s e dello
Zona Marina e M i s c h i at i del
Pontecchio. Il primo è autore

di un'ottima prova sia in fase
di contenimento che di im-
porstazione. Corona la sua
giornata con il gol da cinete-
ca che porta in vantaggio i
suoi nel derby con il Polesine
Camerini. Grande intesa con
Mischiati che si dimostra un
vero e proprio guerriero, in-

disponibile a far passare per-
fino un filo d'aria. A sguizza-
re sulle fasce, Z a n fo r l i n del -
la Ficarolese e Bonadiman
del Bergantino. I due gioca-
tori ben figurano nel match
rispettivamente contro Bo-
saro ed Asparetto Cerea di-
mostrandosi due buoni fari

per le loro squadre.
In attacco schieriamo Guar -
nieri della Giovane Italia Po-
lesella, che entra nei minuti
conclusivi e dimostra di voler
far sua la fiducia del tecnico
Zampieri: cinico quanto ba-
sta per fissare il 3-1 sull'Adige
Cavarzere. Insieme a lui Bol -
drini del San Pio X che quan-
do conquista palla tiene in
balia gli avversari e Lo Picco-
lo del Pontecchio che firma
una doppietta personale.
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Sergio Lo Piccolo (Pontecchio)

CALCIO A 5 UISP - GIRONE A Prima vittoria del 2015 per la compagine di Costa. Trecenta ko: 7-1

Le Meringhes ritornano finalmente al successo
COSTA DI ROVIGO - Le Meringhes trova-
no la prima vittoria del 2015 superando
grazie ad un ottimo secondo tempo il
Trecenta per 7-1.
Primi minuti di studio da parte di en-
trambe le compagini. Con l'andare dei
minuti, i padroni di casa crescono di
tono rendendosi pericolosi in un paio di
occasioni. Al 6' minuto i biancoviola
passano sfruttando una deviazione su
conclusione di Cipriani (1-0). Gli uomini
di mister Rossini cercano di gestire al
meglio la gara ma gli ospiti, con buoni
inserimenti delle ali, si fanno vedere in
avanti ma non riescono ad incidere. A

trovare la via della rete sono ancora Le
Meringhes grazie ad un'azione persona-
le di Cipriani (2-0). Sul finire di tempo, i
biancorossi prendono in mano le redini
della gara, creando molte occasioni da
rete e trovando poco prima dell'interval-
lo la rete con Chierzi (2-1). La ripresa si
apre all'insegna dei colori biancoviola.
Prima ci prova Pavanello con diagonale
dalla distanza, poi è il turno di Cipriani
ben imbeccato da Masin, poi è ancora
Cipriani che trova il palo a respingere il
suo tiro di sinistro. Approfittando della
corta respinta del portiere su una puni-
zione di Pavanello, Cipriani insacca il 3-

1. Galvanizzato dalla rete, Cipriani ha
ancora 3 ghiotte palle gol, ma l'estremo
difensore biancorosso chiude la saraci-
nesca, Serve una botta su punizione di
Zanirato M ad allungare il vantaggio (4-
1). Di lì a poco è Pavanello che, con un
pregevole diagonale di sinistro, trova la
soddisfazione personale (5-1). Cipriani
mette a segno il poker personale con un
tiro dalla distanza (6-1). Prima della fine
c'è gloria anche per De Giuli che chiude
splendidamente il triangolo con Cipria-
ni infilando sotto il sette la palla del 7-1
che mette fine alla gara.
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