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TOP 11 Mister Resini guida il primo 3-4-3 del nuovo anno con Brunello tra i pali

Centrocampo d’esperienza
Pizzo e Cavallari in mediana. Tridente con Cazzadore, Sabatini e Casetta

I migliori
della settimana

Dario Altieri

ROV I G O - Dopo la sosta
natalizia ricomincia il
classico appuntamento
con la Top 11, ovvero la
selezione dei migliori
della giornata calcistica
appena trascorsa.
La nazionale polesana
dilettanti di questa set-
timana è affidata alla
sapiente guida di mister
Enrico Resini che con il
suo Medio Polesine gui-
da in solitaria con 37
punti il girone H della
Seconda categoria.
Tra i pali il tecnico pole-
sano può vantare l’espe -
rienza di Andrea Bru-
nello del Boara Pisani,
autore di una vera e pro-
pria prestazione da in-
corniciare contro il Cre-
spino Guarda Veneta,
con una serie di inter-
venti provvidenziali.
Il tridente di difesa è
capitanato da Gior gio
Duò, bandiera della Ta-
gliolese che in questa

stagione molto trava-
gliata per la squadra
giallorossa ha sempre
fatto registrare presta-
zioni di spessore. Il cen-
trale di Taglio di Po è
affiancato da Mattia Fi-
notti dello Scardovari,
autore dell’1-0 sul Ca-
varzere e da Rossi del
Papozze, sicurezza della

retroguardia di Bergo e
metronomo dei suoi.
Il centrocampo a quat-
tro non può che essere
diretto dall’eterno Davi -
de Pizzo, classe 1978
trascinatore del Medio
Polesine alla vittoria
contro la Nuova Audace
Bagnolo. A fianco a lui
un altro eterno ragazzo

come Oscar Cavallari
dell’Adriese, che con il
suo gol espugna Santa
Lucia e regala i tre punti
alla squadra di Fiorin.
Chiudono il reparto
Bergamin del Porto Vi-
ro, onesto e serio in
campo e sempre com-
battivo su ogni palla e il
figlio d’arte Bargiggia

del Delta Porto Tolle Ro-
vigo, impegnato da Be-
nuzzi in veste di tre-
quartista ma che ben si
sposa anche nel 3-4-3 as-
segnato a Resini.
Davanti C az z a d o r e e
Sa bati ni sono i veri
mattatori, entrambi au-
tori di una doppietta
importantissima, la

prima che vale un solo
punto e la seconda ben
tre nel derby contro il
C ava r z e r e .
Il tridente termina con
Casetta dell’Altopolesi -
ne, anche lui protagoni-
sta della rinascita della
formazione ora guidata
da Agostini.
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PRIMA Il ds Gigi Napoli: “Nulla da dire sui ragazzi, ma senza sei titolari vincere è quasi impossibile”

Un Crespino Guarda decimato e sconfitto

Oscar Cavallari dell’Adriese

Giovanni Brasioli

C R E S P IN O /G UA R DA - L’in -
contro di domenica scorsa,
tra Crespino Guarda Veneta e
Boara Pisani, si è concluso
con la pesante sconfitta in-
terna, per 0-3, degli uomini
di Fabbri.
Buona comunque la presta-
zione della squadra gialloros-
sa, decimata dalle assenze,
che ha dominato il primo
tempo ma che non ha più
avuto le risorse fisiche (com-
plice la totale assenza di ri-
cambi in panchina) per rea-
gire allo svantaggio di inizio
ripresa.
“Non ho nulla da dire sui
ragazzi, hanno giocato a te-
sta alta ma, quando sei co-
stretto a scendere in campo
senza 6 titolari, vincere di-
venta quasi impossibile. E’

ovvio che se ci fossimo af-
frontati ad armi pari questa
partita l’avremmo vinta sen-
za grandi difficoltà”.
Così il ds Gigi Napoli dopo
l’incontro perso tra le mura
amiche. In effetti, quello
sceso in campo domenica,
era una Crespino fortemente
rimaneggiato. Mancavano
gli squalificati Tommaso
Magri, Diego Roma, Stefano
Andriotto, Simone Puozzo, e
gli infortunati Federico Po-
lelli e Cristian Monzo. For-
mazione obbligata per Mi-
ster Fabbri, che ha ovviato
alle indisponibilità alla bell’e
meglio, schierando molti
giocatori fuori ruolo. Tra i
tanti esperimenti, è da se-
gnalare la prestazione del
centrocampista Turri che,
abbassato nel ruolo di cen-
trale difensivo, l’ha svolto in

maniera più che dignitosa.
A tutto questo si è aggiunta
una buona dose di sfortuna.
Nel primo tempo, quando i
locali stavano dominando il
match, ci sono state 3 limpi-
dissime occasioni da gol,
sventate prodigiosamente
dal portiere del Boara Pisani
B r u n e l l o.
La seconda giornata del giro-
ne di ritorno vedrà il Crespi-
no Guarda Veneta fare visita
all’Azzurra Due Carrare, al-
l’andata finì 1-0 per i giallo-
rossi, grazie ad un eurogol di
Crepaldi.
In merito alla prossima gara
sono queste le parole del di-
rettore sportivo Napoli: “Si
tratterà di uno scontro diret-
to, loro hanno solo quattro
punti più di noi. Sono avver-
sari che rispettiamo, una
delle squadre più forti di que-

sto campionato. Scenderemo
in campo per fare punti”.
Fabbri per la prossima parti-
ta potrà contare su una rosa

finalmente al completo.
Rientreranno sia gli squalifi-
cati che gli infortunati. Il
Crespino ora è quinto con 23

punti, l’obbiettivo stagiona-
le resta l’approdo ai Play-
o f f.
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Michele Turri Tra i migliori nel match perso contro il Boara Pisani

SECONDA I giallorossi di Franzoso sono ritornati al successo al Bressan nella sfida s a l ve z z a

Una boccata d’ossigeno per la San Vigilio
Luigi Ingegneri

ADRIA - Importante boccata
d'ossigeno per la San Vigilio,
vittoriosa in casa per 2-1 sul
Canalbianco. Un successo di
rilievo per tre motivi di fondo:
primo, perché finora al Bres-
san i giallorossi hanno sempre
faticato; secondo, perché si
trattava di uno scontro distret-
to per la salvezza; terzo, per-
ché ha portato la squadra di
Franzoso ad un punto da Roso-
lina e Vittoriosa, entrambi
sconfitte nella prima giornata
di ritorno. Così la San Vigilio si
trova ad un passo dall'uscire

dalla zona play-out.
Tuttavia è ancora presto per
fare calcoli, perché è appena
iniziato il cammino di ritorno.
La vittoria di domenica scorsa
è comunque importante an-
che per il morale e potrebbe
aver dato al mister importanti
indicazioni, considerato che
due pedine importanti come il
playmaker Giribuola e il bom-
ber Barchi hanno dato forfait.
Così Franzoso ha dovuto fare
nuovi innesti e soprattutto sa-
crificare alcuni giocatori in
ruoli non propri. In primis
Gorda con la maglia numero
10, costretto in alcuni mo-

menti ad improvvisarsi regista
facendo venir meno i suoi ap-
porti sulla fascia, ma c'era la
necessità di coprirsi a centro-
campo. Gorda ha ripagato il
mister con una bella rete che
ha sbloccato il risultato. Tutta-
via la sua prestazione è stata
decisamente insufficiente e
non solo per la posizione, ma il
giocatore è apparso fuori for-
ma come del resto si vede da
diverse gare, non a caso nelle
precedenti partite era partito
dalla panchina. Non è escluso
un calo anche psicologico del
tornante giallorosso perché in
alcuni momenti della gara è

apparso più svogliato che stan-
c o.
Ottima invece la prestazione
di Scabin che ha incorniciato
la sua prestazione con uno
splendido gol decisivo per i tre
punti.
Buona prestazione anche di
Burucov, anche se un po' in
ritardo nel ripiegare in difesa.
Bene anche il reparto difensi-
vo apparso ben solido nel pri-
mo tempo, dove non ha con-
cesso praticamente nulla agli
avversari e, sia pure con fatica,
ha retto alle sfuriate del Canal-
bianco alla disperata ricerca
del pareggio nella fase finale.

Bene Doria nel ruolo di diretto-
re d'orchestra del reparto di-
fensivo, ma ha pagato l'assen-
za di Giribuola suo punto di
riferimento nell'avviare l'azio-
ne d'attacco. Grande prestazio-
ne del portiere Cheula che in
questo momento è la più im-
portante sicurezza per i giallo-
rossi. I quali devono imparare
a gestire meglio le energie per-
ché nell'ultima mezz'ora si è
visto un pauroso calo fisico
complessivo, al punto che lo
stesso Franzoso con grande
onestà ha ammesso: "Il pareg-
gio sarebbe stato più giusto".
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