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TOP 11 Per il mister dell’Adriese un tridente con Mazzucco, Trevisan e Lissandrin

Attacco speciale per Fiorin
Liviero autentico para rigori. Favaron, Bregantin e Domeneghetti in difesa

I migliori
della settimana

Dario Altieri

ROV I G O - La selezione
dei migliori della dome-
nica calcistica appena
trascorsa è affidata a mi-
ster Valeriano Fiorin
che con la sua Adriese si
trova in seconda posizio-
ne nel girone A del cam-
pionato di Eccellenza Ve-
neto, a -4 dalla capolista
Campodarsego, dome-
nica in scena proprio al
Bettinazzi di Adria con-
tro i granata.
Il tecnico affiancato da
Encio Gregnanin, suo
fedele secondo, può con-
tare tra i pali sull’espe -
rienza come para rigori
di Liviero del Cavarzere,
vero protagonista nella
vittoria contro il Due
Stelle per aver neutraliz-
zato due tiri dagli undici
metri negli ultimi dieci
minuti di gara.
La difesa a tre è diretta
da F ava r o n centrale del

Grignano, mentre sulle
ali esterne vi sono due
difensori con il vizio del
gol, Nicola Domene-
ghetti e Bregantin.
Il primo, in forze alla
Tagliolese, è stato autore
del due pari nel sentito
derby contro lo Scardo-

vari, mentre Bregantin
a tempo ormai scaduto
ha regalato la vittoria al
suo Pettorazza in casa
contro il Castelbaldo
Masi.
In mezzo al campo Fio-
rin schiera Luca Tognin
della Turchese, uno dei

migliori nel 2-2 col Fras-
sinelle e autore di en-
trambe le reti azzurre,
Laurenti del Delta Porto
Tolle Rovigo e come late-
rali Malin della Nuova
Audace Bagnolo e il suo
Stefano Bellemo, tra-
scinatore dei granata al

successo sul Dolo.
Il tridente d’attacco è
composto da Matteo
Mazzucco del Papozze,
autore di uno dei gol più
veloci del campionato
contro la banda Ferrare-
se dopo nemmeno un
minuto di gioco, Lissan -

drin del Pisani, simbolo
di una rimonta pazzesca
ai danni del Badia Pole-
sine e Trevisan del Me-
dio Polesine, sempre più
capocannoniere del gi-
rone H di Seconda cate-
goria.
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TERZA L’ex tecnico dei rossoblù abbandona per motivi di lavoro e per partecipare al corso Uefa B

L’allenatore Simone Visentini lascia il Bosaro

Lissandrin del Boara Pisani

Se ne va Simone Visentini (a sinistra) con Roberto Massarotto

SECONDA Successo allo scadere. Franzoso: “ Vittoria meravigliosa”

San Vigilio, colpo gobbo a Salara

Capitan Giribuola

Luigi Ingegneri

ADRIA - Un colpaccio! Non ci sono altre
parole per definire l'impresa della San
Vigilio che domenica scorsa è andata ad
espugnare il campo del Salara con un
risultato sfavillante: 4-3. E con i tre
punti pesantissimi che consentono agli
adriesi di scavalcare in un colpo La
Vittoriosa e Rosolina e portarsi fuori
dalla zona play out. Una partita da
brividi fino all'ultimo secondo con sette
gol, tre rigori, di cui due sbagliati (uno
per parte) e l'ultima rete mentre l'arbi-
tro si appresta a fischiare la fine. Meri-
ta, dunque, rivivere il finale di partita.
A 6' dalla fine Gorda sigla il 3-3 per i
giallorossi per i quali il pareggio sareb-
be un ottimo risultato ma, come si sa,
l'appetito vien mangiando, così negli
ultimi minuti gettano in campo ani-
ma, cuore e gambe per arrivare al

trionfo. Gli adriesi hanno due armi di
vantaggio: i freschi inserimenti di Gor-
da e Scabin mentre il Salara si trova con
un uomo in meno per l'espulsione di
Zesi. Allo scadere arriva un calcio di
rigore per la San Vigilio, si incarica
capitan Giribuola: arriva sul dischetto
forse più stanco che emozionato e così
si fa parare il tiro. Ma l'estremo difen-
sore di casa rovina il suo capolavoro con
un rilancio sbagliato: la palla arriva ai
giallorossi, due passaggi e Barchi solo
davanti a Vincenzi lo trafigge. Un'alta-
lena di gol ed emozioni da mettere a
dura prova le coronarie di mister Fran-
zoso che finalmente rivede gli "attribu-
ti" della "sua" San Vigilio: entusiasmo,
determinazione e mai arrendersi fino
al fischio dell'arbitro. Questi gli ingre-
dienti sui quali il mister ha rimodellato
la squadra durante la pausa natalizia
oltre all'inserimento di qualche nuovo

prezioso elemento. "Un risultato ina-
spettato, una vittoria meravigliosa"
chiosa Franco Franzoso. E subito am-
mette che "abbiamo avuto un po' di
fortuna ad andare in vantaggio al se-
condo minuto e forse questo ci ha dato
la carica giusta nell'affrontare il resto
della gara".
Mister, come si arriva ad una vittoria
del genere?
"Siamo scesi in campo con il massimo
rispetto dell'avversario come dico di
fare sempre e con la consapevolezza che
potevamo recitare la nostra parte: ho
ottenuto questa risposta".
Un momento chiave?
"Gli ultimi secondi: dopo aver visto il
rigore sbagliato da Giribuola, ho grida-
to più volte tranquillità, i ragazzi perce-
pito il messaggio ed in quei pochi
secondi è nato il gol vittoria. Tuttavia
per tutta la gara li ho visti sempre

lottare".
E adesso?
"Il cammino è ancora lunghissimo e
faticosissimo, ma vittorie come queste
danno la carica a tutti: ne avevamo
bisogno e ce la siamo meritata".
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Monica Cavallari

BO SA RO - Il Bosaro, a 4 punti dalla zona
play off, perde il suo allenatore Simone
Visentini a pochi giorni dall'inizio del
girone di ritorno di Terza categoria.
Una scelta difficile da prendere per il
vulcanico mister che ama il calcio, ma
per motivi di lavoro e per partecipare
all’impegnativo corso Uefa B, si è visto
costretto a rassegnare le dimissioni. "Va-
ri motivi mi portano a compiere questa
scelta - sottolinea l'ex tecnico rossoblù -
Purtroppo ho dovuto prenderla a malin-
cuore con la consapevolezza che si è rotto
l'incantesimo di una favola nata sola-
mente una stagione fa, quando insieme
al presidente abbiamo preso due squa-
dre, Gavello e Due Torri, ne abbiamo
creata una, ottenendo un ottimo sesto
posto".
Visentini prosegue: "Mi piace stare con
la squadra, stare in contatto con i miei
ragazzi praticamente 24 ore al giorno.

Non riuscire più a controllare questo,
stare troppo distante da loro, mi ha por-
tato a dare le dimissioni. Michele (il
presidente Visentin, ndr) ha provato a
trattenermi, ma io, che sento mio questo
Bosaro, non posso mettere in difficoltà
questa società perchè non lo merita e ci
tengo più che mai. Abbiamo raggiunto
la semifinale in coppa, stiamo lottando
per i play off e sono orgoglioso di questo.
Dopo una stagione e mezzo credo non si
potesse fare di più".
D'obbligo i ringraziamenti per il tenace
allenatore: "Ringrazio soprattutto i ra-
gazzi che hanno creduto in me e io in
loro. Tanti pagherebbero a costruire
quanto siamo riusciti. Grazie al presi-
dente e a tutti coloro che mi hanno
aiutato a costruire questo mio Bosaro.
Spero in un arriverderci, perchè questa
non è una pausa di riflessione, ma di
miglioramento. Auguro al Bosaro di rag-
giungere ottimi risultati con Michele".
Il numero uno, Michele Visentin, con il

nodo alla gola saluta l'ex allenatore:
"Grazie a Simone. Per me è stato un colpo
al cuore perchè ormai erano cinque anni
che collaboravamo. Simone innanzitut-
to è un grande amico, quasi un fratello e
in questi anni mi ha dato tante soddisfa-
zioni. E' una persona adatta alla nostra
società: prima l'aspetto umano e poi
quello calcistico. E' andata così e gli fa
onore il fatto che lo scorso anno abbia
conseguito un patentino e quest'anno
quello ancora più prestigioso".
Il presidente prosegue: "I risultati otte-
nuti partendo da zero sono stati memo-
rabili. Ora prendo in mano questo grup-
po che merita. Non sarà semplice, ma
l'obiettivo è portare a termine l'annata
nel migliore dei modi".
Ieri sera il primo allenamento di mister
Visentin e del suo vice Nicola Secondi.
Viste le sue capacità, non sarà difficile
per lui dimostrare di esser davvero la
linfa vitale del Bosaro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA


