
...
Marzo 2015

Mercoledì 25IV .CALCIO La Voce

TOP 11 Ballarin, Andriotto e Veronese sono invalicabili nel reparto arretrato

Sabatini ha fame di gol
Ennesima convocazione per l’esperto attaccante dello Scardovari

I migliori
della settimana

Dario Altieri

ROVIGO - La Top 11 della
25esima giornata è affi-
data al tecnico del Papoz-
ze Stefano Bergo, che,
per sopperire alle nume-
rose assenze con le quali
deve fare i conti ormai da
diverso tempo, non ha
esitato ad indossare nuo-
vamente gli scarpini e
mettersi così a disposizio-
ne dei gialloneri qualora
ve ne fosse stato biso-
g n o.
Il tecnico bassopolesano,
che molto bene sta facen-
do nonostante le difficol-
tà di organico a Papozze,
può vantare in porta l’e-
sperienza e la sicurezza
del proprio portiere,
Stoppa, anche domenica
uno dei migliori.
In difesa guida il quartet-
to Ballarin del Calcio Por-
to Viro, affiancato da An -
driotto, per lui una sta-

gione strabiliante con vo-
ti in pagella sempre posi-
tivi, Veronese della Tur-
chese e Colombani del -
l’Union Vis (quest’ultimo
si sacrifica in un ruolo
inedito al posto dell’in -
fortunato Pegoraro).

In mezzo al campo la fa
da padrone Alessandro
Bresciani del Porto Viro,
in gol nel pokerissimo in-
flitto al Canalbianco e
grande protagonista di
questa stagione all’ulti -
mo gol in una Seconda

davvero micidiale.
Il capitano gialloblù nel
proprio reparto è affian-
cato da S at t i n del Petto-
razza che liquida la prati-
ca Tagliolese con un cal-
cio di punizione magi-
strale e Toffanin del Ca-

varzere, uno dei migliori
della squadra di Marco
Guarnieri contro il Papoz-
ze.
In attacco il tridente è
formato dal solito Ales -
sandro Sabatini, ormai
abbonato alla Top 11 con la

sua fame di gol, Borghi
d el l’Altopolesine e Bel -
lan del Pettorazza che no-
nostante un rigore sba-
gliato è riuscito a riscat-
tarsi mettendo a segno
l’1-0 contro la Tagliolese.
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TOP 11 - TERZA CATEGORIA Balaustra insuperabile. Filippi inedito goleador del Pontecchio

Ferro e Toffano non perdonano in attacco

Tra i migliori Bomber Bellan

QUI GIALLONERI In missione salvezza

Il Papozze si tiene stretto il pareggio interno
Bergo: “Eravamo in emergenza, bravi ragazzi”

Monica Cavallari

ROVIGO - La Top 11 di Terza
categoria viene guidata
questa settimana da mi-
ster Antonio Zampieri
della Giovane Italia Pole-
sella. Il tecnico rossoblù
dopo una sconfitta pesante
con il Pontecchio riesce a
far voltar pagina in fretta
ai suoi giocatori e si aggiu-
dica una vittoria davvero
importante contro il Beve-
rare.
Pronto ad indossare i
guantoni, Balaustra del
Duomo che contro il Bosa-
ro mette in risalto tutte le
sue doti da uomo ragno e
alla fine il suo team si im-
pone di misura.
Difesa ben guidata da Fi -
li ppi del Pontecchio che
non si tira indietro nei cor-
ner, la sua conclusione si
rivelerà l'arma vincente
per mandare al tappeto la
Ficarolese. Con lui Monta -
gnini del Bergantino, pre-
ciso negli interventi nella
gara con il Roverchiara.

Nel ruolo di terzino, c’è
Giolo del Pontecchio che
come sempre si aggiudica
il ruolo di protagonista
nella fascia di pertinenza e
Marchetti del Porto Tolle
2010. Quest'ultimo blocca
ogni tentativo d'attacco del
Buso, con palla al piede

svolge al meglio il ruolo di
p e n d o l i n o.
Mediana nella mani di
Zerbin dello Zona Marina
che domenica si è adattato
a fare la punta viste le as-
senze in rosa e nel corso
della ripresa dimostra di
poter ricoprire tranquilla-

mente il ruolo, segnando il
gol del successo di misura
sul San Pio X.
Per ragioni di modulo, in-
dietreggiamo sulla fascia
Rossi della Lendinarese
che con la sua marcatura
manda a tappeto il Polesi-
ne Camerini. Insieme a

lui, Rafi del San Martino,
il primo a cambiare il risul-
tato nel finale della prima
frazione contro il Tribano
con un colpo di genio nella
mischia in area.
In attacco, largo al giovane
Ferro del Porto Tolle 2010
che contro il Buso realizza

una bella doppietta, Toffa -
no della Giovane Italia Po-
lesella, esperto e letale dal
dischetto timbra la vittoria
per 2-1 sul Beverare. Infi-
ne, eccoFontolan dell'Adi -
ge Cavarzere che quando
sente avvicinarsi il triplice
fischio del direttore di ga-
ra, estrae il coniglio dal
cilindro e deposita il pallo-
ne nel sacco facendo con-
quistare al suo team la vit-
toria per 1-0 sul Baricetta.
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Giovane di talento Luca Ferro

QUI BIANCAZZURRI Si rimane ai piani alti

Prestazione solida del Cavarzere
il ds Asolati: “Lo 0-0 risultato giusto”

CAVARZERE - Un punto dalle due facce per il
Cavarzere. I biancazzurri non sono andati
oltre lo 0-0 sull’ostico campo del Papozze,
compagine giallonera finora imbattuta tra le
mura amiche. Un pareggio tutto sommato
da non buttare via, ma i biancazzurri vene-
ziani sono precipitati al quinto posto, scaval-
cati in un colpo solo da Scardovari, Crespino
Guarda Veneta e Azzurra Due Carrare. La
squadra di Guarnieri sale comunque a quota
38, a +2 dalla Tagliolese immediata insegui-
trice che spera di entrare nel post season. La
battaglia per il secondo posto, in ogni caso,
rimane serrata e il Cavarzere dista solo un
punto da quella posizione, che può garantire
un bel vantaggio per i play off. Il direttore
sportivo Mauro Asolati analizza il soporifero

0-0 di Papozze: “E’ un risultato giusto. Pecca-
to per le assenze pesanti di Lunardi, Zanardo,
Nordio e Boscolo Buleghin, con Biolo a mezzo
servizio per un acciacco fisico. La squadra è
partita un po’ contratta, poi ci siamo ripresi,
peccato per il gol fallito da Neodo negli ultimi
minuti del match - spiega il dirigente - in casa
del Papozze è sempre difficile vincere, loro si
difendono compatti”. Testa al prossimo im-
pegno: “Domenica affronteremo la Villano-
vese - aggiunge Asolati - è indispensabile fare
i tre punti per rimanere ai piani alti. Rientre-
ranno dalle squalifiche Lunardi, Zanardo e
Nordio, mentre al momento non ci sono
i n fo r t u n i ” conclude il ds veneziano.

Ale. Ga.
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PAPOZZE - Il Papozze di mister Bergo, no-
nostante l’emergenza organico che anche
domenica ha falcidiato la squadra, è riusci-
to ad ottenere un punto importante contro
il Cavarzere di Guarnieri. “Potevamo anche
vincerla – ha analizzato a caldo il tecnico
con ancora indosso le scarpine da calcio
pronto a fare il suo ingresso in campo in
caso di bisogno - nonostante le nove assen-
ze devo fare un plauso ai miei ragazzi, tanti
di loro hanno giocato fuori ruolo dimo-
strando impegno, costanza e sacrificio”.
Il Papozze in una partita non bella dal
punto di vista delle emozioni ha avuto una
sola ghiotta occasione per portarsi avanti,
nella ripresa. D’altro canto, la squadra del
presidente Manzolli ha rischiato in un solo

frangente con Stoppa ancora una volta
provvidenziale nel salvare il risultato.
La formazione giallonera, ora a quota 33 in
classifica, dovrà lottare in quest’ultima
parte di stagione contro squalifiche e infor-
tuni. Questi fattori da inizio anno stanno
condizionando il campionato della banda
Bergo, abilissimo nel tirare fuori il meglio
dai giovani, “Speriamo di riuscire a recupe-
rare qualche giocatore per le prossime gior-
nate, la cosa senza dubbio da fare è prose-
guire su questa strada guardando solo noi
stessi e credendo nel gruppo che finora sta
facendo molto bene” ha aggiunto l’allena -
tore.

D. A.
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