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TOP 11 Soncin, Lazzari, Trombini e Zorzato nel reparto di centrocampo

Sabatini e Bellan colpiscono
Gli attaccanti di Scardovari e Pettorazza nel tridente di mister Braggion

I migliori
della domenica

Dario Altieri

ROVIGO - La Top 11 di
questa settimana è affi-
data a Simone Brag-
gion, mister di quel Pet-
torazza che non muore
mai e batte La Rocca
Monselice.
Iniziando dal reparto di-
fensivo, la porta è con-
trollata da Saccari del
Granzette, che nella ga-
ra contro il Grignano
sventa il rigore di Mot-
taran.
La difesa a tre è imper-
niata su Politti del Del-
ta Porto Tolle Rovigo,
uno dei trascinatori del-
la squadra di Tiozzo
contro il Formigine.
Completano il quadro
Chiarion della Tagliole-
se in gol per il momen-
taneo vantaggio sullo
Stroppare e Fuolega del
Papozze, sua la rete del-
la vittoria giallonera sul

C a s t e l b a l d o.
A centrocampo trovia-
mo Soncin del Porto Vi-
ro e Lazzari del Boara
Pisani, ali in un modulo
a quattro che si comple-
ta con i centrali Trom -
bini del Papozze e Zor -

zato del Roverdicrè.
Qu est ’ultimo realizza
un gol praticamente a
tempo scaduto, nel pi-
rotecnico 4-4 con il Ro-
solina.
N el l’attacco affidato a
mister Braggion non

poteva mancare il mi-
glior realizzatore di tut-
te le squadre polesane
impegnate dalla serie D
alla Terza categoria:
Alessandro Sabatini,
ancora in gol con il suo
Scardovari che supera il

Due Stelle per 3-1. A
completare il reparto
Giannone del Crespino
Guarda Veneta, suo il
gol che fa vincere i gial-
lorossi e lascia il Cavar-
zere fuori dai playoff.
La punta di diamante è

Bellan, protagonista
della cavalcata del Pet-
torazza verso la zona
playout, una squadra
che sembrava spacciata
prima del girone di ri-
t o r n o.
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TOP 11 - TERZA CATEGORIA Il roccioso Prandin in difesa con Matteo Passarella e Niko Canella

Il 3-5-2 del binomio tecnico Sitzia-Babetto

Fabio Soncin del Porto Viro

Monica Cavallari

ROVIGO - L'ultima Top 11
di Terza categoria la af-
fidiamo al duo Sitzia
del Duomo e Babetto
del San Martino. Un
tandem tecnico per so-
gnare.
Il rodigino riesce a tene-
re alto il livello di con-
centrazione dei suoi
giocatori e manda ko il
Beverare per 3-2. Babet-
to arriva a Ca’ Emo e il
San Martino deve solo
vincere per passare il
turno: missione com-
piuta e la finalissima
play off è realtà.
Tra i pali Tosetti della
Lendinarese che salva la
porta contro il Baricet-
ta, alla fine il suo team
esulta per 2-1.
Al centro della difesa
Prandin del San Marti-
no che si dimostra una
roccia nel sentito derby
con il Ca’ Emo. Con lui
compongono la linea di-
fensiva Matteo Passa-

rel la del Porto Tolle
2010, autore di una per-
formance maiuscola
contro il Bosaro, e N i ko
Canella dello Zona Ma-
rina. Quest'ultimo di-
fende e attacca con in-
telligenza, dalle sue
parti si trova sempre il

divieto d'accesso.
Redini di centrocampo
alla coppia della Ficaro-
lese Marzola e China -
glia, il primo cambia il
risultato dopo soli 4'
contro il Polesine Came-
rini, l'altro con un pre-
gevole assist innesca la

seconda rete che manda
a tappeto i neroverdi. Il
terzo a gestire la media-
na è Domenicale dello
Zona Marina, che di-
sputa una gara perfetta
ed è il vero motorino dei
gialloblù.
A sgroppare sulle fasce,

Gio lo del Pontecchio,
giocatore duttile e mal-
leabile come pochi, fon-
damentale sia in fase di
copertura che in fase of-
f e n s i va .
Dall'altra parte Spola -
dore del Buso è uno dei
giocatori cardine per il

team di Torso, che nelle
ultime giornate è riusci-
to a togliere delle soddi-
sfazioni.
In attacco largo a Dol -
cetto del Buso che non
segna, ma crea molto
per i compagni di squa-
dra e Sitzia del Duomo
che preme in più occa-
sioni e alla fine viene
premiato, timbrando il
terzo gol contro un delu-
dente Beverare.
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Insuperabile Luca Prandin

AMATORI UISP Successo al cardiopalma

Naamaoui regala il 2-1 all’Ausonia
il Bellombra beffato all’ultimo minuto

TAGLIO DI PO - Vittoria all’ultimo respiro
per gli amatori gialloneri dell’Ausonia,
che riescono a battere 2-1 il Bellombra allo
scadere grazie all’acuto di Naamaoui.
Dopo un primo tempo a tinte giallonere
con diverse occasioni non concretizzate,
la gara si sblocca ad inizio ripresa. Minu-
to 4: fuga sulla sinistra di Mantovan che
vede e serve Doati, quest’ultimo calcia a
botta sicura ma un miracolo del portiere
salva: non è finita, la palla torna sui piedi
di Rossi che da distanza ravvicinata in-
sacca l’1-0. Al 21’ l’Ausonia ha con Rossi la
possibilità di raddoppiare, ma l’attaccan -
te non riesce nella deviazione vincente.

Attorno alla mezz’ora del secondo tempo
Duò entra in area dalla destra e si presen-
ta davanti a Marin che con un prodigioso
intervento blocca in uscita. Al 38’ Mercu -
ri entra in area su suggerimento di Trevi-
san, vince una serie di rimpalli e la sfera
schizza alle spalle di Marin per il pareg-
gio. La squadra di Bonato non ci sta e nel
pochissimo tempo rimasto cerca di ripor-
tarsi avanti. Lo sforzo dei gialloneri è
premiato in quanto Naamaoui al 39’ con -
feziona il 2-1 su assist di Domeneghetti,
dopo una bella azione manovrata.

D. A.
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PRIMA CATEGORIA Decisivo lo spareggio

Il Papozze rinvia l’appuntamento salvezza
non basta la vittoria con il Castelbaldo

PAPOZZE - I tre punti di domenica contro il
Castelbaldo Masi non sono serviti al Papoz-
ze. I gialloneri, in un finale di stagione
rocambolesco, si giocheranno la salvezza
contro una Stientese in caduta libera nel
girone di ritorno. La gara si disputerà a porte
chiuse al Comunale di via Rotta di Papozze.
I bassopolesani del presidente Manzolli han-
no l’opportunità di salvarsi con due risultati
su tre, vittoria e pareggio. Nell’ultimo mat-
ch contro il Castelbaldo, quindi, non è basta-
to il gol realizzato da Fuolega per centrare la
sospirata salvezza “Peccato dover decidere
tutto con una gara - ha commentato il tecni-
co Bergo - i ragazzi meritano la salvezza dopo

il tanto impegno e sacrificio in stagione.
Fortunatamente abbiamo la possibilità di
giocare questo spareggio salvezza in casa,
anche se a porte chiuse, ed inoltre potrò
disporre di quasi tutti i ragazzi, in quanto i
diffidati non sono stati ammoniti nell’ulti -
ma gara. Sicuramente daremo il massimo
per guadagnarci un posto nella Prima del
prossimo anno”.
Conclude il mister giallonero: “Credo che sia
i ragazzi che la società abbiano il diritto di
gioire per la salvezza, dopo le tante peripezie
affrontate in questa stagione particolare”.

D. A.

© RIPRODUZIONE RISERVATA


