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TOP 11 Rossi, Andriotto e Soncin nel reparto arretrato. Spazio anche a Verza

Piccinardi guida i migliori
Il tecnico del Badia può contare sul 3-4-3. Sevarin, Trombin e Benazzi davanti

I protagonisti
della domenica

Dario Altieri

ROVIGO - Mister D av id e
Piccin ardi capolista della
Prima categoria con il suo
Badia Polesine guida la Top 11
di questa settimana che si
presenta con un 3-4-3 molto
o f f e n s i vo.
In porta il tecnico polesano
può vantare tutta l’espe -
rienza e la reattività di Car -
retta, uomo ragno dell’U-
nion Vis che risulta essere
uno dei portieri meno battu-
ti del girone C di Promozio-
ne.
La difesa a tre è molto giova-
ne, guidaRossidel Papozze,
calciatore dalle grandi po-
tenzialità e uomo di sacrifi-
cio che in campo parla poco
ma è sempre preciso in ogni
intervento. Il reparto si
completa poi con Andriotto
del Crespino Guarda Veneta
in gol contro il Pettorazza
nel 2-2 dell’ultima giornata e
Fabio Soncin del Calcio Por-

to Viro anche lui in rete nel-
la gara vinta 3-0 sul Granzet-
te.
A metà campo domina Da -
vide Pizzo del Medio Polesi-
ne, più volte nella selezione
dei migliori della settimana
e ancora una volta grande

protagonista della cavalcata
della formazione di Cere-
gnano verso la Prima. Il
classe ‘79 è affiancato da Lu -
ca Masin, man of the mat-
ch della Fiessese contro il
San Vigilio, Ve r z a del Boara
Polesine e Babetto del Ca-

varzere autore del 2-0 con il
quale la squadra di mister
Guarnieri ha superato l’Ar -
zergrande.
In attacco tridente con sor-
presa. Spicca Benazzi della
Tagliolese, uomo partita e
protagonista della vittoria

corsara giallorossa a Due
Carrare in coppia con un al-
tro ex Tagliolese, M at t e o
Tr om b i n attualmente in
forze al Boara Pisani.
Nota di merito per D av i d e
‘Ciccio’ S e va r i n , che nono-
stante giochi nello Stroppa-

re e quindi non in una pole-
sana si è guadagnato il titolo
di presenziare in Top 11 dopo
il gol del pari contro il Papoz-
ze siglato a 46 anni compiu-
ti, per la serie ‘questi eterni
ragazzi’.
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TOP 11 - TERZA CATEGORIA Il sempreverde Piva brilla in cabina di regia con il Polesine Camerini

Montagnini e Bertaglia fanno buona guardia

Bomber eterno A sinistra “Ciccio” Sevarin dello Stroppare

PRIMA CATEGORIA Parla il bomber giallorosso

La Tagliolese infila il settimo risultato di fila
Kevin Benazzi: “Siamo sulla strada giusta”

PRIMA CATEGORIA Il commento di Asolati

Il Cavarzere si gode il secondo posto
sabato test di lusso con l’Adriese

Dario Altieri

ROVIGO - La Top 11 di Terza
categoria della settimana l'af-
fidiamo a mister Tu r o l l a del
Beverare che schiera il giusto
antidoto al Pontecchio e grazie
alla vittoria per 2-1 porta il suo
team in quarta posizione, con
un match da recuperare.
In porta schieriamo Tiozzo del
Beverare che nega la gioia del
gol in numerose occasioni agli
attaccanti del Pontecchio ed è
sicuramente uno dei protago-
nisti di giornata. Compongono
con lui la retroguardia i centra-
li Montagnini e Bertaglia. Il
primo del Bergantino blocca i
varchi d'accesso in area del
Minerbe e alla fine il suo team
può conquistare un punto.
Bertaglia del Porto Tolle 2010.
invece, si dimostra preciso ne-
gli interventi e alla fine la
Lendinarese deve arrendersi
per 2-0 di fronte al team del
roccioso centrale. Nel ruolo di
terzino, si conquistano il po-
sto, Giacomello del Beverare

che spezza subito gli equilibri
segnando al pronti-via e Buoso
del San Martino. Il rivierasco
nel derby con il Ca' Emo è
autore di una prova maiuscola
e insieme ai suoi compagni,
fanno arrendere sul pari gli
adriesi.

In centrocampo, chiavi sicure
tra le mani di Piva del Polesine
Camerini. L'esperto mediano
classe '69 da quando è arrivato
alla corte del presidente Tessa-
rin nel mercato di riparazione,
ha fatto subito suo un posto da
titolare ed illumina il percorso

dei giovani neroverdi che han-
no conquistato cinque punti
nelle ultime quattro partite.
Con lui, Danza della Ficarolese
che come al solito non manca
l'appuntamento con il gol e
contro il Duomo, nella gara
terminata 4-1, ha realizzato

una doppietta personale e Nal -
li del San Pio X. Il gialloblù è
stato il primo a segnare contro
il Polesella e la sua rete vale un
p u n t o.
In attacco un tris d'eccezione:
Marco Benetti, Travaglia e
Gibbin. Il primo, giocatore del
Baricetta, risolve il match con
il Buso segnando in piena Zona
Cesarini e gli adriesi tornano a
sorridere dopo un inizio di gi-
rone di ritorno d'astinenza di
r i s u l t at i . Tr ava g l i a dello Zona
Marina è una garanzia in fase
offensiva e contro l'Adige Ca-
varzere con un pallonetto da
applausi manda ko l'Adige Ca-
varzere e consente al suo team
di rimanere in scia in seconda
posizione. Infine, Gibbin del
Polesine Camerini è riuscito a
dare il suo apporto con una
doppietta di tutto rispetto. Il
neroverde si è dimostrato un
vero bomber in grado di met-
terci il giusto zampino per
chiudere sul 4-3 contro il Bosa-
r o.
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CAVARZERE - Il Cavarzere vola sempre più in
alto. I biancazzurri hanno steso 2-0 l’ostico
Arzergrande, conquistando un’altra vittoria
e confermando di vivere un 2015 favoloso. I 13
punti raccolti nelle ultime cinque sfide han-
no proiettato i veneziani al secondo posto in
classifica. Il team di Guarnieri ha agganciato
al secondo posto Scardovari e Stientese, tutte
a quota 33. Il provvisorio piazzamento riem-
pie d’orgoglio tutto lo staff cavarzerano, ma
l’ambiente rimane comunque consapevole
che la strada è lunga e le insidie sono dietro
l’angolo. Il direttore sportivo Mauro Asolati
analizza il match di domenica: “Abbiamo
fallito tre palle gol importanti. L’Arzergran -
de ha colpito un palo nei primi minuti, poi
siamo stati bravi a controllare le avanzate
padovane. Ottime le prove di Moretto e Biolo,
grande prestazione di Babetto che ha dato il

cuore a centrocampo, mentre Ruzzon ha
ricoperto senza problemi l’inedito ruolo di
difensore centrale. Siamo soddisfatti per la
vittoria, ma la classifica rimane corta e noi
con le squadre ‘piccole’ fatichiamo sempre”
conclude il ds biancazzurro. Il pensiero corre
a dopo la sosta, quando al Di Rorai arriverà La
Rocca Monselice di Franzolin, in piena lotta
salvezza. Mancherà ovviamente lo squalifi-
cato Lunardi, che dovrà scontare altre cinque
giornate di stop. Il Cavarzere di domenica
poteva contare su una panchina ricca di
fuoriquota, due ’97 e un ’95 hanno anche
trovato spazio nel corso del match.
Sabato pomeriggio amichevole di lusso con
l’Adriese di Fiorin, a caccia della promozione
dall’Eccellenza alla Serie D.

Ale. Ga.
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TAGLIO DI PO - Protagonista della bella vitto-
ria esterna della Tagliolese sul difficile cam-
po di Due Carrare è senza dubbio l’at t a c c a n t e
giallorosso Kevin Benazzi, che analizza così il
settimo risultato utile consecutivo della
squadra di Milani. “E’ stata una vittoria
importantissima - ha chiosato il classe ’93 ex
Spal - la seconda vittoria consecutiva rappre-
senta anche il settimo risultato utile di una
squadra che ha preso il giusto binario. Credo
che se continueremo di questo passo, come
spero, ci toglieremo delle grandi soddisfazio-
ni”. Benazzi ha poi parlato della gara: “Nel
primo tempo abbiamo fatto tanta fatica a
prendere le misure del campo, molto lungo e
largo. In campo eravamo contratti e non
siamo riusciti ad avere quel piglio in più che
invece abbiamo avuto nella ripresa. Nella
ripresa siamo riusciti a passare in vantaggio

e nonostante due infortuni in difesa siamo
abbiamo portato a termine la gara con una
vittoria senza subire gol”.
La Tagliolese con la vittoria esterna a Due
Carrare è ora fuori dalla zona calda della
classifica. “Avevamo veramente bisogno di
un po’ di fortuna, la striscia positiva di risul-
tati ci ha finalmente donato quell’armonia
che ci permette di non aver più paura. Occhio
però alla classifica molto corta, con tre punti
sei ai playout, mentre con cinque vai nell’o-
li mpo”. Non manca un commento sulla
nuova posizione in campo: “Prima giocavo
trequartista, mi trovavo bene, ma senza dub-
bio essere impiegato da punta mi fa sentire
molto di più a mio agio, ho già fatto nove gol
e spero di farne ancora tanti”.

D. A.
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