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TOP 11 Nel reparto offensivo spazio anche a “Puccia” Zanellato e Benazzi

Trevisan doppietta da sogno
L’attaccante del Medio Polesine firma con due reti lo sbarco in Prima

I migliori
della settimana

Dario Altieri

ROVIGO - La Top 11 della
t er z’ultima giornata è
affidata alla sapiente
guida di mister Giusep -
pe Pregnolato, che ha
centrato, grazie alla vit-
toria di domenica scorsa
sullo Stroppare, i pla-
yoff con il suo Scardova-
ri.
In porta il tecnico pole-
sano schiera il suo gio-
vane numero uno, Sar -
to, autore di una gran-
de prestazione e prota-
gonista delle ultime ga-
re dei gialloblù.
La difesa, a tre, è capita-
nata da M un ar o d el
Pettorazza, suo il gol
che rilancia ad un ulti-
mo, disperato, arrem-
baggio i ragazzi di Brag-
gion. Completano il re-
parto B e l l i n at i , in gol
con la sua Vittoriosa nel
3-0 inflitto al Salara e

Cisotto dell’Adr iese,
uno dei migliori dei gra-
nata contro l’Ambrosia -
na.
A metà campo sulle fa-
sce spazio a Chiarelli
del Granzette e Toffa -
nin del Cavarzere, que-

st’ultimo autore di una
rete pesantissima dei
biancazzurri contro il
Badia Polesine che ria-
pre improvvisamente il
campionato. In mezzo
al campo giocano Ve -
trano del Loreo e Mali -

ki della Tagliolese, per
lui un alto voto in pagel-
la segno di una presta-
zione di spessore. Da-
vanti non può mancare
Zanellato chiamato da
tutti, nell’am bien te
granata ‘Puccia’, che

con un gol davvero da
cineteca regala la meri-
tata vittoria all’Adriese
alla prima di Encio Gre-
gnanin. Il reparto si
completa con Tr e v i s a n
del Medio Polesine e Be -
nazzi della Tagliolese,

per entrambi due reti e
prestazione da incorni-
ciare. Per Trevisan una
domenica da sogno, vi-
sto che il bomber ha
centrato la promozione
con il Medio.
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TOP 11 - TERZA CATEGORIA Pregnolato è il cecchino della promozione

Tessarin-Rossi, una panchina per due

Stagione strepitosa Tre v i s a n

Oggi alle 20.45

Una serata
sugli infortuni
con il Duomo

ROVIGO - In ambito del
percorso formativo ed
informativo del Gs
Duomo, scuola calcio
qualificata, si terrà
questa sera alle 20.45 al
campo sportivo di Duo-
mo, centro Marvelli in
vicolo Menotti 8, l'in-
contro 'Gli infortuni:
prevenzione e recupe-
ro'. L'ultima lezione
per questa stagione
avrà come relatore il
dottor Giovanni Greg-
gio, medico fisiatra e
medio sociale della Fe-
mi Cz Rugby Rovigo
Delta. La serata forma-
tiva è aperta a tutti co-
loro che vogliono par-
tecipare: calciatori, ge-
nitori, allenatori e diri-
genti di tutte le società
calcistiche. E' possibile
confermare la propria
presenza info@scuola-
c a l c i o d u o m o. i t .

Mo. Ca.
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Monica Cavallari

ROVIGO - La guida della Top 11
di Terza categoria va al tecnico
Alessandro Tessarin, che ha
condotto il Porto Tolle 2010
alla conquista del titolo grazie
a una vittoria per 5-0 sull’Adi -
ge Cavarzere. Inedito tandem
tecnico con Simone Rossi del
Baricetta, gli adriesi espu-
gnano a sorpresa Oca Mari-
na. Tra i pali indossa i guan-
toni Grigolo del Baricetta che
permette ai suoi di credere nei
miracoli. negando in più oc-
casioni la gioia del gol allo
Zona. Difesa a tre nelle mani
di Maurizio Finotti del Pole-
sine Camerini che non solo
blocca più di qualche tentati-
vo del Buso, ma salva un gol
fatto sulla linea di porta. Fa
parte della retroguardia Cop -
pi del Beverare, un asso che
certi allenatori devono sogna-
re, perfetto in copertura e ci-
nico in attacco, con la sua
doppietta contro il San Pio il
Beverare crede nei play off.
Dall’altra parte, Ghirardello
della Ficarolese che si con-

traddistingue nelle partite
della sua squadra. Centro-
campo affidato a Mazzonidel
Beverare che ha ben figurato
con il San Pio, instaurando il
giusto dialogo tra difesa e at-
tacco e Soncin del Porto Tolle
2010. Quest’ultimo è uno dei
simboli dei deltini, esperien-

za da vendere e correttezza in
tema di fair play. Un assist
man che va premiato in rap-
presentanza di tutto il resto
della squadra. Sulle fasce
sfrecciano i pendolini Manci -
ni del Ca’ Emo e Marzola del -
la Ficarolese. Quest’u l ti m o
mette a segno il gol del defini-

tivo 3-1 sul Polesella, mentre
Mancini si scatena con una
doppietta contro lo Stanghel-
la. In attacco c’è Rizz i del
Pontecchio realizzatore del-
l’unico ma importantissimo
gol contro il Bosaro, i granata
possono ancora sognare i play
off. Insieme a lui, Penon del

San Martino è scatenato con
una tripletta contro la Sante-
lenese. A completare la fase
offensiva, il bomber di Terza,
P r e g n o l at o del Porto Tolle
2010 che si porta a 22 marcatu-
re siglando la terza rete contro
l’Adige Cavarzere.
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PRIMA CATEGORIA Che colpo a Boara Pisani

Il Pettorazza non molla la salvezza
Genovese: “Decisive le ultime due gare”
PETTORAZZA GRIMANI - Il Pettorazza ha
battuto 4-2 il Boara Pisani e ha conquistato
tre punti per ora di poca importanza, ma che
potrebbero essere determinanti nelle ultime
due giornate. I biancorossi sarebbeo comun-
que retrocessi, visto che la Rocca Monselice è
a +7 come prevede lo sbarramento. A Boara i
biancorossi sono passati in vantaggio con
Bregantin dopo 11', raddoppiando con Bellan
e nella ripresa arrotondando Munaro. Dopo
il 3-0 hanno accorciato i locali, ma Munari
ha ristabilito le distanze prima del definitivo
4-2 su rigore. “E' stata fatta la partita che si
doveva - dichiara il direttore tecnico Mirco
Genovese - abbiamo vinto contro un Boara

Pisani che fa i conti con una classifica che
non rispecchia la forza del gruppo. Doveva-
mo fare la gara perfetta e così è stato".
Prosegue Genovese: "Un plauso ai ragazzi
che hanno interpretato benissimo la partita
dall'inizio alla fine, abbiamo raggiunto un
risultato che ci voleva e non ci condanna. A
due giornate dal termine tutto ciò ci permet-
te di sperare e di tenere vivo il campionato".
"La matematica non ci condanna e le ultime
partite ci porteranno ad ascoltare anche le
novità degli altri campi” conclude Genovese
in vista del match col Papozze.

Mo. Ca.
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PRIMA CATEGORIA Incubo retrocessione

Aria pesante per un Papozze in piena crisi
il segretario Braga: “Rischiamo grosso”

PAPOZZE - Sempre più cupa l’atmosfera in
casa Papozze dopo il pesante ko per 3-1 contro
La Rocca, che relega il team al terz’ultimo
posto. “Dopo essere andati in vantaggio con
Lezzoli - ha commentato il segretario Marco
Braga - si è fatto male Donaggio ed abbiamo
dovuto operare un cambio inserendo in dife-
sa Pezzolato. I gol sono frutto di episodi, il
primo è arrivato su un colpo di testa in area
dove l’attaccante locale è stato più bravo nel
saltare più in alto di tutti. Il 2-1 è scaturito da
un calcio di punizione letto male da Ferrare-
se, che forse ha pagato i mesi di assenza”.
Braga ha analizzato: “Il 3-1 in avvio di ripresa
ci ha letteralmente tagliato le gambe e la

sconfitta è stata inevitabile. Spiace perché a
due gare dal termine siamo in una posizione
preoccupante, l’umore nello spogliatoio non
è dei migliori. Rischiamo grosso, se finisse
così il campionato giocheremo i playout
fuori casa e con l’obbligo di vittoria. Per la
gara di domenica contro il Pettorazza recu-
periamo Rossi, Stoppa e Stradaroli. Speria-
mo che quest’ultimo non abbia risentito
troppo dei quattro turni di squalifica. Non
sarà facile incontrare la squadra di Brag-
gion, che in casa ha sempre fatto bene e può
contare sui loro supporters”.

D. A.
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