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LA TOP 11 In difesa Politti, Ballerini e Ramazzina. In panchina Cavallari

Pera, un bomber da urlo
La punta del Delta, ancora in gol, comanda il tridente con Grandi e Negri

I migliori
della settimana

Dario Altieri

ROVIGO - La selezione dei mi-
gliori dell’undicesima gior-
nata appena trascorsa, rac-
colti nella consueta Top 11, è
affidata alla guida tecnica di
Oscar Cavallari, mister del-
l’Adriese, attualmente prima
insieme al Caldiero nel giro-
ne A di Eccellenza Veneto. Il
granata può contare tra i pali
sulla reattività del portiere
Broglio del Loreo, uno dei
migliori nello 0-0 interno dei
polesani contro l’Oppeano ed
autore di diverse parate che
hanno salvato il risultato. La
difesa a tre vede Politti, per-
no centrale del Delta Rovigo,
impeccabile nel reparto bian-
cazzurro, fare barriera insie-
me a due ragazzi che milita-
no in Seconda categoria. A
sinistra, Ballerini dello Zona
Marina, in gol nel momenta-
neo 1-1 contro il Pettorazza
nella gara poi persa per 2-1, e
a destra Ramazzina del Ro-

solina, autore del vantaggio
rossoblù sul Salara.
A centrocampo, notevole la
prestazione di Federico Me-
n e g at t o della Tagliolese che,
a Castelguglielmo, contro la
Nuova Audace ha giocato una
delle migliori gare della sta-

gione. Il giallorosso è in buo-
na compagnia e trova gli
amici Davide Pizzo, storico
ex della Tagliolese, uomo-gol
del Medio Polesine contro un
sempre più in difficoltà Cre-
spino Guarda Veneta, e Mar -
co Furlan, tagliolese doc, at-

tualmente in forze allo Scar-
dovari ed autore del 2-0 finale
dei Pescatori sul Boara Pisa-
ni. Il reparto si completa con
Lestani dell’Adriese che mi-
ster Cavallari ben conosce.
Davanti, immancabile Pera
del Delta Rovigo, sempre in

gol con i biancazzurri e at-
tualmente a quota 12 in sta-
gione che comanda un tri-
dente che si completa con il
“p a m p a” Michele Grandi,
suo il gol vittoria del Porto
Tolle 2010 sulla Villanovese, e
Gianluca Negri, giovane,

classe 1997 della Tagliolese
che, dopo aver esordito da ti-
tolare contro lo Stroppare, ha
assaporato la gioia del primo
gol in Prima squadra nella
gara vinta 2-0 a Castelgugliel-
mo contro il Bagnolo.
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LA TOP 11 - LA TERZA Nel ruolo di playmaker si riconferma Zorich, la mezzala sinistra è Braga

Munari è rinato: corre, pressa e stende gli avversari

Mister Oscar Cavallari

Giovanni Brasioli

ROVIGO - La selezione dei
migliori della nona giornata
è affidata alla guida di Paolo
Soldà, allenatore - giocatore
dell’Adige Cavarzere. Giova-
ne leader di una squadra che
sta sorprendendo tutti per la
compattezza e la qualità del
gioco. Il tecnico biancazzurro
tra i pali può contare su Ca -
d or e , del Roverdicrè. L’e-
stremo difensore, nella gara
contro il Buso, si è spesso
distinto in parate di pregevo-
lissima fattura. Sempre
puntuale nelle uscite alte,
trasmette sicurezza dall’ini -
zio alla fine. Re Davide.
A dirigere le operazioni del
reparto arretrato troviamo
G a mb a l u ng a , del Bosaro.
Domenica, contro il Polesine
Camerini, ha reso inoffensi-
vo il capocannoniere Elvis
Tessarin, confermando di
avere una marcia in più sui
palloni alti. L’esperienza
non manca, la classe nem-
meno. Muro del pianto.
Vicino a lui fa buona guar-
dia, nel ruolo di centrale,

M ar c a , della Ficarolese.
Sempre attento e in anticipo
nei contrasti. Agli attaccanti
lascia soltanto le briciole,
muovendosi nella fase difen-
siva con l’autorevolezza di un
veterano. Piranha.
Sulla destra spazio a Marcel -
lo, del Beverare. Un incubo
per le difese avversarie con i

suoi inserimenti letali dalle
retrovie. Domenica i bian-
cazzurri hanno vinto per 2-1
grazie al suo fondamentale
contributo. Il primo gol è na-
to da un suo cross; in fase
difensiva si è distinto in tan-
tissimi recuperi. Tatanka.
Completa la linea di difesa
B en in i, del Frassinelle.

Grande dinamismo, cervello
e piedi educati. Si fa spesso
vedere in avanti ed è proprio
lui l’autore del primo gol de-
gli uomini di Saterri nel mat-
ch vinto col Duomo. Quando
è ora di difendere neutralizza
con grande maestria i tenta-
tivi degli avversari. Cigno.
La mezzala sinistra è Braga,

del Beverare. Arcigno in fase
d'interdizione con licenza di
attaccare gli spazi. Non sba-
glia niente dall’inizio alla fi-
ne. Segna il primo gol dei
biancazzurri con una splen-
dida incornata che non la-
scia scampo al portiere av-
versario. Spartacus.
Nel ruolo di playmaker si ri-
conferma Zorich, dell’Adige
Cavarzere. Si propone spesso
come attaccante aggiunto e,
quando ha la palla tra i piedi,
è impossibile strappargliela.
Uomo d’ordine che spesso
agisce da attaccante aggiun-
to ed estrae dal cilindro lanci
perfetti. Mandrake.
Sulla destra si muove Owu -
su, del Frassinelle. Una furia
in linea mediana. Cuore e
polmoni. Recupera palloni a
ripetizione e dialoga alla
grandissima con i compa-
gni. Fa a sportellate dall’ini -
zio alla fine e torna ad aiuta-
re in difesa, quando serve.
Pantera.
Nel ruolo di seconda punta si
muove Pasquino, del Bosa-
ro. Una furia in contropiede,
in grado di regalare assist

precisi per le conclusioni dei
compagni. Le sue accelera-
zioni sono devastanti. Da so-
lo riesce a fare impazzire le
retroguardie avversarie. Si-
gla una doppietta che non
ammette repliche. Boss.
Al centro dell’attacco c’è Lo
Piccolo, bomber del Pontec-
chio. Tocca il pallone 6 volte,
ma sono più che sufficienti
perché segni due gol. Tutto il
resto è noia. Un misto della
solita mancanza di discipli-
na a livello tattico e di un
pizzico di svogliatezza. Il ti-
pico giocatore da categoria
superiore, la palla arriva a lui
e risolve il match. Bulldo-
z e r.
Completa l’attacco Munari,
della Ficarolese, che dopo
tanto tempo si riprende di
prepotenza la Top 11. Un gio-
catore rinato. Corre come un
ragazzino, torna a pressare,
partecipa alla manovra dei
compagni. Le due reti con le
quali stende il Trecenta sono
soltanto un aspetto di una
prestazione impeccabile. Co-
bra.
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UISP Dahbi risponde a Bonato: il match finisce 1-1

Pari tra Ausonia e Havana
Ausonia-Havana Rosolina 1-1

Ausonia: Marin, Giacalone, Moretti, Boscolo, Paganin M., Tugnolo, Passarella, Paganin R.,
Bonato, Fusetti, Rizzo. A disp.: Romani, Battiston, Pilotto, Naamaoui H., Naamaoui A.,
Mosca, Rossi. All. Bonato M.

Havana Rosolina: Grandis, Bruscagin, Trovò, Chieregato, Bellin, Filippi, Puia, Segato,
Ferro F., Ferro A., Boscolo Mo., Dahbi. A disp.: Boscolo Ma., Vivian, Pasotti, Garbi, Skender,
Stoppa, Marangon, Saccoman. All. Pregnolato E.

Reti: 20’pt Bonato (A), 12’st Dahbi (HR)
TAGLIO DI PO Pareggio inter-
no per gli amatori tagliolesi
dell’Ausonia, che devono ac-
contentarsi di un solo punto
contro l’Havana Rosolina.
La gara si infiamma dopo
undici minuti dal fischio d’i-
nizio: punizione di Rizzo dal
vertice di sinistra, sfiora Fu-
setti a centroarea e poi la
palla arriva sui piedi di Alex
Bonato, che però non è lesto
a trovare la zampata vincen-
te.

Al minuto numero 16 rispon-
de la formazione ospite: cal-
cio d’angolo di Puia, colpo di
testa di Bruscagin e Marin è
costretto a smanacciare sul
primo palo e rifugiarsi in
corner per sventare il perico-
l o.
La partita si sblocca al vente-
simo minuto. Rinvio malde-
stro del portiere dell’H ava n a ,
sul pallone come un falco si
avventa Bonato che si invola,
salta il portiere e firma il

vantaggio locale.
Prima della fine del primo
tempo ghiotta opportunità
per il raddoppio giallonero:
corner di Rizzo, respinta cor-
ta della difesa e palla a Fuset-
ti che calcia potente, ma
centrale e l’azione sfuma.
Nella ripresa, l’Havana tenta
di colpire a freddo l’Ausonia,
ma al 7’ l’intervento di Ro-
berto Paganin su conclusio-
ne di Alessandro Ferro è
provvidenziale.

Il gol è però nell’aria e, al 12’,
con una gran palla a scaval-
care la difesa l’Havana elude
la retroguardia locale e porta
Dahbi solo davanti a Marin
che lo fulmina in diagonale
per l’1-1.
Dopo il pareggio le occasioni

sono solo per l’Havana che
tenta di sorprendere la for-
mazione tagliolese al 16’ e al
31’, ma la difesa giallonera fa
buona guardia e non ri-
schia.

D. A.
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