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TOP 11 A Resini affidato un 3-4-3 con un Cerilli in gran forma a difesa dei pali

Si rivede Mattia Baldrocco
L’attaccante del Delta compone il reparto offensivo con Cestaro e Scabin

I migliori
della settimana

Dario Altieri

ROV I G O - La Top 11 di questa
settimana è stata affidata
alla guida tecnica di Enri -
co Resini, mister che con
il suo Medio Polesine ha
inflitto domenica, nel sen-
titissimo derby al vertice di
Seconda categoria, la pri-
ma sconfitta stagionale al
Porto Viro.
L’allenatore schiera in por-
ta Beppe Cerilli dello Scar-
dovari, grande protagoni-
sta con le sue prodezze del
3-0 dei pescatori sulla Roc-
ca Monselice e arrivato a
quota tre rigori neutraliz-
zati in stagione.
La difesa a tre vede M at t i a
Gatti della Tagliolese auto-
re del vantaggio gialloros-
so sul Boara Pisani affian-
cato da Magri, uno dei mi-
gliori del Crespino nello 0-
0 con la Stientese e Edoar -
do Biondi del Porto Viro,
vero mastino nella retro-

guardia di Zaia.
Nella linea mediana del
campo domina Oscar Ca-
vallari dell’Adriese che en-
tra nella ripresa ma si gua-
dagna il posto in Top 11
grazie alla freddezza e alla
lucidità nel calciare al 90’ il

rigore che ha permesso la
vittoria ai granata del pre-
sidente Scantamburlo. In-
sieme a lui un altro classe
79, Alessio Main del Villa-
dose, suo il gol vittoria per
i biancazzurri di Pinato e il
giovane Casazza del Medio

Polesine, trascinatore del-
la formazione di capitan
Pizzo verso la fuga in vetta
in Seconda girone H. Chiu-
de il reparto Fonso del Pa-
pozze, sempre autore di ot-
time prove e grande ragaz-
zo in campo per umiltà,

sacrificio e piedi buoni.
Il tridente d’attacco è com-
posto da Scabin della San
Vigilio che contro la Nuova
Audace Bagnolo si porta a
casa il pallone grazie alla
tripletta siglata, Cestaro
del Badia Polesine autore

di una doppietta nel tenni-
stico 6-2 sul Villadose e il
r i t r o vat o Mattia Baldroc-
co del Delta Porto Tolle Ro-
vigo, protagonista di una
gran prestazione alla quale
è mancata solo la rete.
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LE STELLE DELLA TERZA Fecchio guida il 3-5-2 di giornata con Boldrini e Pregnolato in attacco

Cinque alfieri per una mediana di qualità

B a l d r o cco Ritorna in Top 11

Monica Cavallari

ROV I G O - Nell’odierna Top 11
in panchina si accomoda l'e-
roe di giornata, mister Giaco -
mo Fecchio dello Zona Mari-
na che, nonostante le diverse
assenze, è riuscito a mettere
in campo bene i suoi ragazzi,
dosando i pochi cambi a di-
sposizione nei momenti giu-
sti per battere il Pontecchio e
balzare al secondo posto in
classifica. Nelle sue mani
schieriamo una formazione
con il modulo 3-5-2.
Tra i pali Luca Passarella del
Porto Tolle 2010 che non
aspetta i miracoli, ma è lui
stesso a compierli per i colori
del suo paese. Per la sesta
giornata consecutiva non vie-
ne battuto e contro il Beverare
compie una strepitosa parata
quando il risultato era fermo
sullo 0-0.
Retroguardia guidata da
C a p p e l l at o della Lendinare-
se che, con una prestazione
encomiabile, collabora con i
suoi per battere con un roton-
do 3-0 il Buso. Con lui Dall'A -

ra del Polesine Camerini e
Co p p i del Beverare. Quest'ul-
timo si dimostra in grado di
bloccare gli avversari nella
sua fascia di pertinenza e nel
contempo riesce a rendere
anche in fase offensiva. Il ne-
roverde Dall'Ara invece, si
conferma uno degli innesti

più efficienti per il team di
P e z z o l at o.
In centrocampo un tris d'ec-
cezione: Fontolan d e l l 'A d i g e
Cavarzere che realizza il gol
vittoria sul Bosaro, Gennaro
del Polesella e Domenicale
dello Zona Marina. Il giocato-
re rivierasco illumina la me-

diana e realizza una doppiet-
ta personale di tutto rispetto
contro il Duomo, nella parti-
ta terminata poi 4-1. Il basso-
polesano Domenicale, è il ve-
ro motorino: dopo vari infor-
tuni che gli hanno segnato il
girone d'andata, è ritornato
nell'undici titolare, confer-

mandosi una vera garanzia
per il suo Zona che manda ko
il Pontecchio per 3-2.
Esterni di centrocampo Dan -
za della Ficarolese che con il
Baricetta scivola via lungo la
fascia e timbra una tripletta
personale nel 7-0 finale. Mu -
naro , invece, altro giocatore

carismatico che apre e chiude
la prima frazione di gioco con
due gol e alla fine il suo San
Martino esulta con un roton-
do e scoppiettante 8-3. In at-
tacco Boldrini del San Pio X,
che non segna contro il Pole-
sine Camerini, ma dai suoi
piedi partono ottimi spunti
per la fase di realizzazione e
P r e g n ol at o del Porto Tolle
2010, il solito bomber in gra-
do di mettere la parola fine al
big match con il Beverare.
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Pregnolato del Porto Tolle

TERZA Il presidente: “Siamo soddisfatti, ma occorre più impegno, anche dall’a l l e n at o r e ”

Polesine Camerini, Tessarin suona la sveglia
POLESINE CAMERINI (Porto Tolle) - Il
Polesine Camerini ha conquistato fino
ad oggi 10 punti, di cui due nelle ultime
tre gare del girone di ritorno. Una scon-
fitta per 2-1 con l'Adige Cavarzere, un
pareggio per 1-1 con lo Zona Marina e
l'ultimo in ordine di tempo, il 2-2 con il
San Pio X.
I neroverdi continuano ad esser il fanali-
no di coda del raggruppamento.
Un magro bottino per gli addetti ai
lavori, in particolare per il presidente
Damiano Tessarin: "Dopo aver soddi-
sfatto in sede di mercato le richieste
dell'allenatore, alla ripresa del campio-

nato non siamo riusciti ad ottenere quel
che ci si aspettava in gare comunque alla
portata. Con l'Adige Cavarzere, infatti,
siamo stati sconfitti nel finale e ieri
(domenica, ndr) ci hanno raggiunti a 15'
dalla fine. Questi risultati lasciano un
po' l'amaro in bocca, al di là che nel derby
con lo Zona Marina si sia vista una
partita di livello anche dal punto di vista
c a r at t e r i a l e " .
Tessarin prosegue: "Sono soddisfatto di
varie prestazioni individuali di alcuni
calciatori che magari avevano mancato
di dire la loro come ci si aspettava -
dichiara Tessarin - Un elogio particolare

va sicuramente a Dall'Ara e al portiere
Alessandro Marangon per come si sono
comportati nelle ultime partite".
Prosegue con la disamina il numero uno
del Polesine Camerini: "Ad inizio stagio-
ne il mister aveva un gruppo di ragazzi
giovani ed inesperti. Poi sono arrivati sei
giocatori nuovi anche di categoria supe-
riore, che hanno portato esperienza. Pri-
ma ci penalizzavano i campi da un lato,
ora da un altro perchè sono pesanti e non
ci lasciano esprimere il tasso tecnico.
Vogliamo lasciare l'ultimo posto e questo
ormai è risaputo. Tutte le giornate di qui
alla fine del campionato, momento in

cui come società faremo delle scelte,
saranno un banco di prova per tutti
perchè sotto vari aspetti ci serve il cam-
bio di rotta mettendo in luce la giusta
grinta per voler raggiungere dei buoni
risultati. Pur confermando la fiducia
nella persona del nostro mister, di qui
alla fine, per poter progettare insieme la
stagione ventura, anche lui dovrà dimo-
strare quel qualcosa in più in modo tale
da creare i giusti presupposti per lavorare
bene insieme anche la prossima stagio-
ne calcistica".

M. C.
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