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TOP 11 Politti, Gatti e il classe ‘64 Fasolato nel reparto arretrato. Tomasi tra i pali

La doppietta di Piccinardi
Il mister in due anni ha condotto il Badia dalla Seconda alla Promozione

I migliori
della domenica

Dario Altieri

ROVIGO - A novanta mi-
nuti dalla fine dei cam-
pionati dilettantistici
regionali era inevitabile
affidare la selezione dei
migliori della settima-
na a mister Davide Pic-
cinardi. Il tecnico ha
condotto il Badia ad uno
storico salto dalla Se-
conda alla Promozione
in soli due anni.
A l l’allenatore che do-
menica assieme ai suoi
ragazzi ha festeggiato la
Promozione, viene affi-
dato un 3-4-3 di tutto
rispetto. Tra i pali To -
masi del Crespino Guar-
da Veneta, vero prota-
gonista, a giudicare dal
voto in pagella, dell’1-1
casalingo contro l’Ar -
zergrande.
La difesa a tre è guidata
da Politti del Delta Por-
to Tolle Rovigo, uno dei

migliori nella sfida vin-
ta 3-0 sul Rimini.
Si affiancano Gatti del -
la Tagliolese, suo il gol
che ha illuso i gialloros-
si contro il Due Stelle e
F a s o l at o classe 1964 del
Due Stelle, outsider non

polesano ma che merita
una menzione d’onore
in quanto in campo tito-
lare a 51 anni già com-
piuti.
In mezzo al campo il
regista è Casazza de l
Medio Polesine, che è

andato a segno per la
sesta volta in questa sta-
gione davvero magica.
A completare il reparto
Bizzaro . Sulle fasce il
tecnico del Badia può
disporre della velocità e
della caparbietà delle ali

Cinti e Bergamin, ri-
spettivamente di Delta e
Porto Viro.
Davanti spicca Baldroc -
co, in gol con il Delta
contro il Rimini e auto-
re di un buon finale di
stagione.

Un posto tra i migliori
se lo meritano anche
S at t i n e Tr o m b i n , en-
trambi bomber di razza
sempre pronti a far tre-
mare la rete appena ca-
pita l’occasione.
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TOP 11 - TERZA CATEGORIA Filippi (Pontecchio) difensore con il vizio del gol. In panca Princi e Torso

Rossi, Cugini e Gibin nell’inedito tridente

In Top 11 Bergamin (Porto Viro)

ROVIGO - La Top 11 tutta rodi-
gina di Terza categoria viene
convocata dal tecnico Princi
della Lendinarese e da To r s o
del Buso. I biancorossi di
Princi dopo aver vinto il Tro-
feo Polesine continuano a col-
lezionare risultati positivi e
domenica hanno messo i ba-
stoni tra le ruote allo Zona
Marina, chiudendo per 1-1 e
mettendo in discussione il se-
condo posto dei bassopolesa-
ni. Torso guida il Buso ad
un’esaltante vittoria per 7-2 in
casa di uno spento Bosaro. In
porta, è pronto ad indossare
la maglia di superman, Tioz -
zo del Beverare. Il numero
uno, dopo il pareggio da parte
del Baricetta, si dimostra fon-
damentale con alcuni inter-
venti per negare la gioia del
gol a Scaranaro e alla fine il
suo team vince per 2-1.
Difesa esperta guidata da
Franzoso del Porto Tolle 2010
che non solo mette i puntini
sulle i nella retroguardia dei
bassopolesani, ma alla mez-
z'ora con un prodigioso colpo
di tacco deposita in rete con-

tro il San Pio X. Nella retro-
guardia spazio anche FIlippi
del Pontecchio, centrale con il
vizio del gol. Il granata svetta
su tutti dagli sviluppi di un
corner e porta i suoi sull'1-0
contro il Duomo, disputando
la gara perfetta. Insieme a
loro, Masiero della Giovane

Italia Polesella che avanza con
il Polesine Camerini e dal li-
mite dell'area trova il pareg-
gio a poco dal termine e Bor -
tolotti del Porto Tolle 2010. Il
giovane non si fa certo spa-
ventare dai più grandi e a viso
aperto si fa rispettare dagli
avversari, dimostrando i frut-

ti del settore giovanile rosso-
blù. A centrocampo largo ad
Alberto Marangon del Pole-
sine Camerini, un giocatore
che si dimostra un vero jolly
per il team di Pezzolato, non-
chè bomber indiscusso dei
neroverdi e domenica al 'Bal-
larin' con una zuccata ha se-

gnato il momentaneo van-
taggio. Pronto a colpire in fa-
scia Co m i n at o dell'Adige Ca-
varzere che sfrutta appieno
l'assist e fa raggiungere il pari
ai suoi. Sacrifichiamo, indie-
treggiando, Tidon del Buso
che apre le marcature con il
Bosaro e incorona la giornata

con una doppietta. In attacco
c’è R os si della Lendinarese
che punisce di nuovo lo Zona
Marina: due gol all'andata e
un altro al ritorno contro i
gialloblù. In fase offensiva
schieriamo Cugini della Fica-
rolese porta in vantaggio i
suoi sull'Adige con un memo-
rabile pallonetto e Gibin del
Beverare. La doppietta del nu-
mero dieci vale i play off, per
continuare a sognare.

Mo. Ca.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Franzoso del Porto Tolle 2010

PRIMA CATEGORIA Servono i tre punti per accedere ai play off

Il Crespino Gv ci crede ancora
Chiara Rossi

CRESPINO -Da neopromossa il Crespino
Guarda ha condotto finora una signora
stagione, ma la società non è sazia di
risultati. Il direttore sportivo Napoli,
commentando l’1-1 contro l’Arzergran -
de, ha evidenziato alcune difficoltà con-
tro una squadra che a tutti i costi cercava
la vittoria: “Arrivando da tre sconfitte
consecutive l’approccio psicologico non
era dei migliori, soprattutto giocando
contro un team ben organizzato in cen-
trocampo e in difesa. E’ da apprezzare il
lavoro dei ragazzi”. L’inizio è stato molto

proficuo per i padroni di casa, l’azione di
Pigozzo viene conclusa con il gol di Cre-
paldi impattando il vantaggio. Dopo 10
minuti, viene incassata la rete del pa-
reggio che ha accompagnato fino a fine
gara. Un unico momento a favore degli
avversari è avvenuto quando Diego Ro-
ma, a 20 minuti dal fischio finale, ha
atterrato il numero dieci in area incas-
sando un’ammonizione. Grazie alla pa-
rata di Tomasi il risultato è rimasto
invariato. Le mani d’oro del portiere,
con ulteriori uscite, gli hanno consenti-
to di essere il migliore in campo.
Domenica il Crespino Guarda Veneta

sarà impegnato nel difficilissimo mat-
ch, decisivo per i play off, in casa del
Cavarzere. Un campo molto tosto dove
poche squadre sono riuscite ad imporsi.
Napoli, consapevole dell’ostico impe-
gno, non dubita che sarà una partita
giocata a viso aperto fino all’ultimo mi-
nuto quando l’arbitro dichiarerà la vitto-
ria del migliore. Al rientro Polelli dopo
l’uscita infelice contro l’arbitro che gli
ha conferito due turni di stop. Da valuta-
re le condizioni di Crepaldi, che proba-
bilmente verrà sostituito a causa di pro-
lungati fastidi fisici.
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