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TOP 11 Giolo, Fuolega, Moretto e Ballarin formano il reparto arretrato

L’impresa di mister Braggion
Rimonta epica del Pettorazza a Scardovari. Tripletta incredibile di Bellan

I migliori
della domenica

Dario Altieri

ROVIGO - Mister Simo -
ne Braggion del Petto-
razza guida la nostra To p
11 della settimana, schie-
rata con il 4-3-3. Il tecni-
co è autore do una gran-
de impresa a Scardovari,
il suo Pettorazza ha ri-
baltato il 3-1 dei pescatori
ottenendo una vittoria
insperata per 4-3 nelle
battute finali dell’incon -
tro. In porta To m a s i del
Crespino Guarda Veneta,
autore di una prestazio-
ne di spessore contro il
Badia e protagonista del-
la vittoria dei suoi contro
la capolista.
In difesa spicca l’espe -
rienza di Giolo della Ta-
gliolese, suo il colpo di
testa vincente e la Ta-
gliolese passa in vantag-
gio sul Papozze. Comple-
tano il reparto Moretto
del Cavarzere e Fuolega

del Papozze autore del
momentaneo 1-0 dei ra-
gazzi di Bergo e Ballarin
del Porto Viro, che ha
aperto le marcature nella
vittoria gialloblù sul Sa-
lara.
A centrocampo spazio a

Pavanello della Turche-
se, sua la firma del se-
condo gol sul Grignano,
Vegro del Granzette a
segno a pochi istanti dal
termine contro il Villa-
dose e protagonista del
pareggio e Maliki della

Tagliolese che torna al
gol e finalmente ad una
prestazione buona dopo
diverso tempo.
Davanti, Braggion può
contare sul fiuto del gol
di Cazzadore del Loreo,
man of the match nella

vittoria in trasferta con-
tro la Sambonifacese e
sul giovane Nicolò Bel-
lemo dell’Adriese che ri-
solve sul Vigasio. A rifi-
nire la Top 11 la presenza
di bomber Bellan del
Pettorazza, che a Scardo-

vari segna tre gol e si
porta a casa per ricordo il
pallone. L’att a cc a nt e
biancorosso ha, infatti,
firmato un successo sto-
rico per il team di Brag-
gion.
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TERZA CATEGORIA Luca e Nico pilastri di Tessarin. Cagnoni evergreen del San Pio

I Passarella nella formazione dei big

S ca t e n a t o Bomber Bellan

Monica Cavallari

ROVIGO - La Top 11 di Terza
categoria va affidata nelle
mani di Alessandro Tessa-
rin che schiera un 3-5-2. I
ragazzi del Porto Tolle riesco-
no ad imporsi 2-1 e staccano a
+8 i gialloblù, a otto giornate
dal termine questo è un pri-
mo chiaro segnale di titolo. I
guantoni li indossa Lu c a
Passarella, vero guardiano
dei pali. Subisce un gol dopo
sette giornate, ma fa sempre
buona guardia. Difesa arci-
gna con C an ett o, stopper
vecchio stampo si dimostra
preciso negli interventi e alla
fine il Duomo esulta 2-1 sul-
l'Adige Cavarzere. Nel ruolo
di terzini Co p p i del Beverare
e B a r b i e r at o del San Marti-
no. Quest'ultimo è autore di
una performance maiuscola
in un match difficile come
quello con il Montagnana
terminato 2-2. Il numero tre
Coppi non riesce solo a svol-
gere alla perfezione il suo
ruolo in fase difensiva, ma
realizza ben due gol nel 3-2

con la Ficarolese, Davanti al-
la difesa largo a Nico Passa-
rella, uno dei giovani del
Porto Tolle 2010, riesce a
creare il giusto dialogo tra la
retroguardia e la mediana
senza sbavature. A centro-
campo illuminano Cagnoni
del San Pio X che nonostante

l'età dimostra di poter dire la
sua e M i s c h i at i del Pontec-
chio. Il granata di Prearo con
una doppietta personale sul
3-0 sul Buso mette al riparo i
tre punti fondamentali per
viaggiare nelle posizioni che
contano. Sguizzano sulla fa-
scia Giacomello del Bevera-

re e Miani della Giovane Ita-
lia Polesella, in grado di
creare buone proposte ai
compagni di squadra.
Attacco piuttosto cinico con
due doppiette assicurate da
Scaranaro del Baricetta che
torna al gol e vuol sottolinea-
re che è ancora un bomber di

razza contro il Polesine Ca-
merini e B o c c at o del San Pio
X. Il gialloblù entra a partita
in corso contro il Bosaro, si fa
parare il rigore, ma rimedia
nel giro di 5' realizzando ben
due reti che mettono la paro-
la fine alla partita per 2-1.
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CALCIO A 5 SERIE D Il Montegrotto passa 8-5 con la formazione di Fanchini

Deliziosa, fine della serie d’o ro

Doppietta vana Stefano Carraro

CALCIO UISP

S t a s e ra
a m i c h e vo l e

a Fratta

FRATTA POLESINE -
Una preziosa amiche-
vole per verificare lo
stato di forma dei gio-
catori. Nuovo test im-
portante per la Rap-
presentativa di calcio
a undici Uisp, che in
attesa delle sfide uffi-
ciali stasera affronte-
rà in amichevole le
Vecchie Glorie Fratta.
Appuntamento sta-
sera alle 20.30 agli
impianti sportivi co-
munale, la squadra
di Caramori affronte-
rà quindi i padroni di
casa delle Vecchie
Glorie Fratta che
stanno disputando
un ottimo campiona-
to. La Rappresentati-
va scenderà poi in
campo l’11 marzo per
la fase regionale, nel
triangolare previsto
con Venezia e Legna-
g o.
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Montegrotto - Futsal 8 - 5

Montegrotto: Schiavon, Biasin Salmaso, Chiodi, Frasson, Bicciato, Rubin, Canella,
Scarciolla, Incannova, Lunardi. All.: Cerrato

La Deliziosa Futsal Rovigo: Zanirato, Malfatto, Fanchini, Zambon, Spada, Targa,
Scaranello, Mazzetto, Carraro, Jankovic, Sattin. All.: Fanchini

Arbitro: Milan di Padova
Reti: 2 Carraro (F), Jankovic (F), Zambon (F), Zanirato (F), 3 Scarciolla (M), 2 Biasin (M),
Chiodi (M), Bicciato (M), Lunardi (M)

MONTEGROTTO TERME (Padova) -
La Deliziosa Futsal Rovigo si ferma
a Montegrotto dopo sei risultati uti-
li consecutivi nel campionato di cal-
cio a cinque di Serie D. I locali han-
no meritato i tre punti, prestazione
opaca della compagine rodigina,
che rimane a +6 dal fanalino di coda
San Pio. La prima frazione si chiude
sull’1-3 per la Deliziosa, ma è un
punteggio illusorio. Gli ospiti apro-
no le danze al 18' con Carraro su
ripartenza di Zambon, pareggio del
Montegrotto al 21' con Biasin, sor-
poasso del Futsal con Zambon al 25'

e 3-1 con Carraro al 26' grazie ad un
pregevole scambio con Zambon. I
padroni di casa reclamano per di-
verse occasioni sprecate, per una
super parata di Zanirato e per due
legni colpiti. Nella ripresa Monte-
grotto più reattivo e i padovani ac-
corciano con Scarciolla, replica im-
mediata della Deliziosa con Janko-
vic che riallunga al 6'. All'8' brutti
segnali per la difesa lunga dei rodi-
gini Scarciolla dribbla centralmen-
te e buca Zanirato per 3-4. 10': tra-
versa beffarda per il Rovigo con
Malfatto da corner, al 14' Bicciato

porta al pari del Montegrotto, come
detto alla Deliziosa sembra girare
tutto bene con Zanirato il portiere
che buca la difesa e trova il 4-5. Al 22'
la svolta della partita, il Montegrot-

to pareggia con Biasin che sorpren-
de Zanirato con un tiro da fuori, qui
si spegne il Futsal. Dopo due minu-
ti ospiti sotto sul 7-5 con le marcatu-
re in sequenza al 23' di Chiodi e al 24'

su una punizione di Scarciolla, la
chiude Lunardi per il definitivo 8-5.
Prossimo impegno per la Deliziosa
mercoledì 11 con il Futsal Padova.
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