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TOP 11 Il tecnico Piccinardi alla guida del 3-4-3 con Tomasi guardiano dei pali

Il morso del “Black mamba”
In avanti l’esperienza del veterano Sabatini, assieme a Zanellato e Fusetti

I migliori
della settimana

Dario Altieri

ROV I G O - La Top 11 di questa
settimana si presenta con un
3-4-3 di chiaro stampo offen-
sivo affidato alla sapiente
guida di Davide Piccinardi,
nuovamente primo in classi-
fica in Prima categoria con il
suo Badia Polesine.
In porta il tecnico polesano
può contare sulla reattività
di To m a si del Crespino
Guarda Veneta, che ha salva-
to in più riprese il risultato
nel derby casalingo vinto sul
Papozze per 1-0.
La difesa a tre è imperniata
su Luca Chiarion della Ta-
gliolese, metronomo dei
giallorossi e vero trascinatore
della squadra al quarto risul-
tato utile consecutivo. Il cen-
trale di Corbola è affiancato
da un ex tagliolese ora in
forza a Loreo, Matteo Zacco-
nella, difensore che racchiu-
de grinta, precisione e tanta
umiltà e Coltro del Villadose

che, grazie al suo gol contro
il Boara Polesine, ha dato il
via alla rimonta locale.
Nella linea mediana del
campo, Mazzucco della Vil-
lanovese detta i tempi assie-
me a Bezzi del Salara, prov-
videnziale a tempo ormai

scaduto con la sua rete che
vale tre punti sul campo del-
la Nuova Audace Bagnolo.
Sulle ali, Bergamin del Porto
Viro, centrocampista che
grazie al suo vizio del gol
risulta essere sempre uno dei
migliori dei suoi e Buosodel -

la Turchese che regala con il
suo centro tre punti d’oro al-
la squadra di mister Palta-
nin.
Davanti non potevano man-
care “Black mamba”Sabati -
ni dello Scardovari, autore di
una doppietta esterna in

quel di Due Carrare e prota-
gonista della vittoria ristora-
trice dopo il derby perso a
Taglio di Po e Z a n e l l at o che
con la maglia granata dell’A-
driese gioca due minuti che
gli sono sufficienti per gua-
dagnarsi gol, gioia, titolo di

man of the match e posto in
top11.
Chiude il tridente Matt eo
Fusetti del Medio Polesine,
per lui due gol e tre punti che
fanno volare la squadra di
capitan Pizzo.
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LE STELLE DELLA TERZA Pregnolato, Pesavento e Travaglia guidano il reparto offensivo

Tridente di spessore per mister Visentin

Sabatini dello Scardovari

Monica Cavallari

ROV I G O - Ritorna il con-
sueto appuntamento
con la Top 11 di Terza
categoria, dopo la prima
giornata di ritorno.
In panchina facciamo
accomodare mister Mi -
chele Visentin del Bo-
saro che all'esordio con i
suoi rossoblù riesce a far
disputare loro una per-
formance maiuscola
contro il Polesella con-
quistando un punto di
buon auspicio.
In porta schieriamo
Gennari della Ficarole-
se, che protegge i suoi
pali e non permette al
San Pio X di segnare.
Difesa nelle mani di
Franzoso del Porto Tolle
2010 che non disdegna
di abbandonare la retro-
guardia per essere pro-
positivo nella mediana.
Con lui, Toffanello del -
l'Adige Cavarzere, auto-
re di buoni interventi
contro il Polesine Came-

rini e Co d i g n o l a dello
Zona Marina che si è
confermato cecchino
infallibile su punizio-
ne.
A centrocampo spazio a
Bardelle dell'Adige Ca-
varzere, che apre le
marcature finalizzando

in rete il pallone ricevu-
to a centro area e Bucci -
no del Duomo che fred-
da l'estremo difensore
avversario per il gol vit-
toria contro il Buso.
A sguizzare sulla fascia
il giovane classe '96,
Biasin del Bosaro, che

ha messo in luce il suo
prezioso valore con il Po-
lesella ed Aguzzoni del -
la Lendinarese. Que-
st'ultimo, rientrato do-
po un lungo stop, si è
rivelato per il tecnico
Tavian, l'uomo su cui
poter contare.

In attacco, largo al bom-
ber di classe, Pregnola -
to del Porto Tolle 2010:
la tripletta personale
contro il Baricetta è ba-
stata per mettere al si-
curo la vittoria per il suo
team. A completare la
rosa della top 11, Pesa -

vento del Polesella che
non ha fatto mancare la
sua firma nel tabellino e
la seconda punta Trava -
glia dello Zona Marina.
Il gialloblù è un giocato-
re di categoria superiore
a disposizione di Fec-
chio, in grado di far im-
pazzire la retroguardia
del Beverare con assist e
dribbling, oltre a con-
cretizzare dal dischet-
t o.
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Travaglia dello Zona Marina

UISP - GIRONE A Tessarin mette a segno la rete che vale l’1-0. Pregnolato decisivo nel finale

La Portotollese esulta nel derby col Donzella
Donzella - Portotollese 0 - 1

Donzella: Bellan Se., Freguglia, Pizzo (35’pt Bertaglia), Gobbato, Crepaldi (29’pt
Franzoso M.), Destro, De Bei Gia. (1’st Gianese), Crivellari (1’st Marangon S.),
Zuccarin (18’st Martinello), Spunton, Zerboni (10’st Azzalin). A disp.: Marangon O.,
Boischio, Mazzucco. All.: Mantovani

Portotollese: Pregnolato, Mancin En., Zago, Broggio P., Marchesini, Ferro,
Franzoso S., De Bei E., Tessarin (34’st Farabuttin), Zerbin (22’st De Bei F.), Mancin
Ed. A disp.: Trombin, Beltrame, Fonsatti, Broggio M., Stoppa, Bellan Sa. All.:
Bellan

Arbitro: Sottovia di Rovigo
Reti: 3’pt Tessarin (P)
Ammoniti: Zago, Ferro, Broggio P. (P)
Note: Pomeriggio tipicamente invernale, campo in discrete condizioni. Angoli 2-1
per il Donzella. Recuperi: 1’pt - 4’st.

PORTO TOLLE - Su Ca’ Venier svento-
la bandiera granata: battendo il Don-
zella anche nel derby di ritorno, la
Portotollese mette a segno una stori-
ca doppietta mai riuscita nella sua
storia. 1-0 il risultato finale dopo
quasi 90’ a grande intensità, in cui la
squadra di Bellan ha saputo tenere i
nervi saldi dopo il colpo a freddo
assestato da Elvis Tessarin. Il vantag-
gio dei granata è infatti immediato e
scaturisce da un errore difensivo del
Donzella, che in fase di chiusura si
concentra su Mancin senza avvedersi
di Tessarin libero a sinistra. L’attac -
cante della Portotollese prende palla
in area e incrocia sul secondo palo

dove Sebastian Bellan non può arri-
vare: 0-1. All’8’ Tessarin rischia di
concedere il bis sfruttando un grave
errore in disimpegno di Freguglia.
Stavolta la conclusione colpisce la
traversa e Bellan, con un grande
riflesso, scongiura il raddoppio. Il
Donzella si affida soprattutto alle
accelerazioni di Spunton ed è proprio
il capitano biancazzurro a servire
Zerboni al 10’ per un colpo di testa in
corsa che sfila alla destra di Pregno-
lato. Un tiro alto di Franzoso è tutto
quello che la squadra di Bellan riesce
a produrre. Nella ripresa Portotollese
pericolosa con Tessarin, che calcia
incredibilmente addosso a Bellan. Al

16’ il Donzella ci prova con Azzalin,
che si trova tra i piedi un pallone
vagante in area, ma conclude in
maniera imprecisa. La Portotollese ci
prova al 32’ con Enrico De Bei e per
poco non chiude la partita, cogliendo
il legno alla destra di Bellan. A 2’
dalla fine il portiere ospite Marco
Pregnolato si esibisce in una parata
salva-risultato; il portiere granata, al
rientro dopo quasi un anno da un
infortunio, diventa così il simbolo di
una squadra che non ha alcuna in-
tenzione di abdicare e che ora guarda
con rinnovata fiducia alla corsa pla-
yo f f.
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