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TOP 11 Bresciani frangiflutti in mediana. Nel reparto arretrato spazio a Zacconella

Zaia e il 3-4-3 d’a ss a l t o
Il tecnico può contare sul tridente da favola Benazzi-Petrosino-Trombin

I migliori
della settimana

Dario Altieri

ROVIGO - Mister Zaia
del Calcio Porto Viro,
stasera impegnato con i
gialloblù in Coppa Ve-
neto di Seconda catego-
ria, è il tecnico della To p
11 di questa settimana
che si presenta con un 3-
4-3 d’a s s a l t o.
In porta Zaia può conta-
re sulla prontezza di ri-
flessi del giovane Sarto
dello Scardovari, autore
di ottime prestazioni in
queste ultime due gare e
persona molto corretta
in campo.
Il tridente di difesa vede
Zacconella del Loreo
guidare un reparto sara-
cinesca completato con
Babetto del Cavarzere e
Co n t at o della San Vigi-
lio, quest’ultimo prota-
gonista della rete giallo-
rossa proprio contro il
Porto Viro, nella gara

vinta dai locali per 2-1.
A centrocampo la fa da
padrone una nota cono-
scenza del tecnico pole-
sano: Bresciani, gioca-
tore sempreverde dai
piedi buoni fondamen-
tale per i gialloblù.

La linea mediana si
schiera poi con Andrea
Crepaldi dello Scardo-
vari, in gol contro la
Villanovese e veramente
imprendibile sulla fa-
scia, Ve r z a del Boara
Polesine, sua la tripletta

con il quale la sua squa-
dra annienta il Canal-
bianco e Gibin del Roso-
lina autore del 2-0 sulla
Fiessese. I Marines gra-
zie a questo successo
tornano a sperare nella
salvezza diretta.

Davanti c’è tutto ciò che
un allenatore desidera
per il reparto d’at t a c c o.
Spicca Be naz zi trasci -
natore della Tagliolese
grazie alle due firme,
entrambe su calcio di
rigore, contro la Stien-

tese.
Spazio anche a Petrosi -
no del Badia e Tr o m b i n
del Boara Pisani, due
veri bomber di razza che
non hanno bisogno di
presentazioni.
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TOP 11 - TERZA CATEGORIA Marangon tra i pali. Filippi e Barbierato guardiani della difesa

Pregnolato e Vollono fanno follie in attacco

Bresciani del Porto Viro

Monica Cavallari

ROVIGO - La Top 11 di Terza
categoria questa settima-
na la affidiamo al tecnico
Babetto del San Martino
che ha schierato un team
in grado di rivelarsi un
vero antidoto per la capo-
lista Monselice, costretta
alla resa per 2-1.
Pronto ad indossare i
gua nton i Ale ssan dro
Marangon del Polesine
Camerini che nega la
gioia non solo del gol, ma
anche della vittoria al Be-
verare neutralizzando un
rigore.
Retroguardia composta
poi da Filippi del Pontec-
chio, un vero e proprio
guerriero che non sbaglia
mai la marcatura su un
giocatore pericoloso come
Toffano e da B a r b i e r at o
del San Martino. Il rivie-
rasco schierato in posizio-
ne centrale si rivela preci-
so in ogni intervento per-
mettendo gran poco all'at-
tacco patavino.

Con loro, Girotto del Bo-
saro, autore di una buona
performance sul 2-2 con-
tro il Baricetta e Giaco -
mella della Lendinarese.
Il biancorosso è duttile e
malleabile per il tecnico
Princi che può permetter-
si di fargli percorre tutta

la fascia senza esser mai
d e l u s o.
Nella mediana, il ruolo di
direttore dei lavori di co-
municazione tra reparti è
nelle mani di Milan del
Duomo, il più positivo nel
derby vinto per 3-0 sul San
Pio X. Come esterni di

centrocampo largo a Mar -
c e l l o del Beverare che
contro il Polesine Cameri-
ni con anima e corpo non
smette di produrre e di
rimanere concentrato
neanche per un secondo.
Insieme a lui, Donà del
Ca' Emo, il giovane adrie-

se è un vero pendolino,
instancabile e in grado di
lasciare di stucco gli av-
versari che faticano a se-
g u i r l o.
In attacco, è doveroso
schierare P r e g n o l at o del
Porto Tolle 2010 che sale
in cattedra per ben due

volte e fa capire ai propri
supporters che con lui
nessuna squadra deve
spaventare, neanche la
Ficarolese. Infine, Vollo -
no dell'Adige Cavarzere è
in grado di far reparto da
solo contro la Lendinarese
e dai suoi piedi partono le
azioni più pericolose. Ca -
sellato del Baricetta entra
ad inizio ripresa e sigla il
momentaneo vantaggio
del suo team.
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Portiere Alessandro Marangon

SECONDA Invasione di tifosi per la semifinale nel vicentino

Porto Viro, la notte di Coppa
PORTO VIRO - Alle cinque di oggi pome-
riggio il Porto Viro lascia la sua città per
incontrare nella semifinale di Coppa Ve-
neto i vicentini delle Torri Bertesina. La
gara di andata si preannuncia come un
vero e proprio scontro. I gialloblù sono
concentrati sulla partita già da una setti-
mana. E proprio per questo motivo l’in -
contro di domenica contro la San Vigilio
è stato un po’ sottotono. La squadra di
Torri di Quartesolo si presenta come un
osso duro: prima in classifica nel suo
girone, punta a vincere il campionato.
“Avremo di fronte un avversario molto
forte fisicamente, che giocherà con palle

lunghe - commenta il ds Vianello - su di
un campo sintetico su cui sarà difficile
disputare la gara al meglio. Ma l’impor -
tante è arrivare carichi giusti”. Il Porto
Viro soffre di alcune costrizioni tattiche:
un problema su Andrea Vianello, che
proprio contro la squadra di Adria si è
lievemente infortunato e una serie di
giocatori che – secondo il mister – non
riescono ad affrontare i 45’ di gioco.
Interrogato sulla disposizione tattica,
Zaia si esprime senza giri di parole:
“Giocheremo con il 4-4-2. Possiamo con-
tare su Bonanno, che rientra dopo la
squalifica e dovremmo recuperare Via-

nello oppure Perazzolo e Mantoan”. Le
Torri sono una squadra più fisica e dota-
ta in difesa, rispetto al Porto Viro, che
gioca in modo più tecnico. Quindi avere
la sicurezza di due punte e di un forte
centrocampo è di sicuro una soluzione
intelligente. E i tifosi stanno fremendo:
un autobus è pronto a partire dallo sta-
dio di via Piave alle 18.45, mentre altri
seguiranno il Porto Viro in auto. Sono
stimate 150 persone che sosterranno i
gialloblù col consueto ardore. Dirige il
match Gobbo di Castelfranco Veneto.

E. B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA Mantoan in forza al Porto Viro di Zaia


