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TOP 11 Fratti trascina l’Altopolesine. Chiarion e Puozzo comandano in difesa

“S enatori” in nazionale
Nel 4-3-3 della settimana spazio agli esperti Toselli, Bresciani e Paltanin

I migliori
della settimana

Dario Altieri

ROVIGO - La Top 11 odierna è
affidata alla sapiente guida di
Sandro Tessarin, mister che
con il suo Porto Tolle 2010
comanda in Seconda catego-
ria. Il tecnico bassopolesano,
schiera un 4-3-3 con ottimi
elementi. Tra i pali spicca
Passarella, che Tessarin ben
conosce. Per lui parlano i nu-
meri, miglior difesa del cam-
pionato con soli sei gol al pas-
sivo. La retroguardia si posi-
ziona a quattro con Barolo
dello Zona Marina. in gol nel
5-1 inflitto dai gialloblù al San
Vigilio, e Chiarion centrale
della Tagliolese sempre sicuro
e puntuale su ogni interven-
to. Il reparto si completa con
Puozzo del Crespino Guarda
Veneta, per lui voto alto nella
vittoria sfumata in extremis
contro La Rocca Monselice e
Toselli della Stientese, auto-
re del vantaggio altopolesano
sulla Fiessese poi battuta per

2-0. A centrocampo il regista è
Brescianidel Porto Viro, sicu-
rezza ed esperienza in mezzo
al campo, mentre sulle linee
laterali corrono Paltanin del
Boara Polesine, suo il gol vit-
toria sulla Lendinarese e Zen

del Pettorazza, in gol contro la
Turchese assieme al compa-
gno di squadra Bellan.
Il tridente è formato da Balla -
rin del Loreo che illude i pole-
sani nella gara contro il Me-
strino finita 1-1, F r at t i del -

l’Altopolesine autore del defi-
nitivo 2-0 sul Dolo e Trombi -
ni che regala i tre punti al suo
Papozze grazie alla rete sigla-
ta alla Nuova Audace Bagno-
l o.
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TOP 11 - TERZA CATEGORIA Patracchini, Munerato e Marini nell’atomico tridente d’at t a c c o

La dinastia dei Flora per mister Nasti del Bosaro

Porto Tolle di scena in casa

Mercoledì di Coppa
in Seconda e Terza

ROVIGO - Mercoledì ricco di appuntamenti avvincenti per
le formazioni polesane, pronte a battagliare.
Coppa Veneto Seconda categoria Il Porto Tolle 2010 di
mister Tessarin, capolista in campionato, vuole conferma-
re il periodo positivo anche nel trofeo regionale. Stasera i
rossoblù ospitano il San Martino negli ottavi di finale della
competizione. Dirige il match Giacomo Ghezzo di Chiog-
gia. I bassopolesani proveranno ad acciuffare la qualifica-
zione per i quarti, sospinti come sempre dal caloroso
pubblico amico.
Coppa Rovigo - Quarti di finale Stasera tornano in campo
anche le formazioni di Terza categoria. Queste le sfide in
programma per i quarti della competizione. Chi vince la
coppa, lo ricordiamo, guadagna la promozione in Seconda.
Le sfide di oggi: Baricetta-San Martino (arbitra Mattia
Ruzza di Adria); Bosaro-San Pio X (dirige Giulio Naso di
Rovigo); Acv Canalbianco-Frassinelle (affidata ad Alessan-
dro Bozzolan di Rovigo) e chiude il programma Pontecchio-
Adige (dirige Simone Ghirotto di Rovigo).
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Giovanni Brasioli

ROVIGO - La Top 11 della Te r z a
categoria è affidata a Giuseppe
Nasti, tecnico del Bosaro. La
corazzata bosarese vanta il
miglior attacco del girone,
per questo a Nasti affidiamo
la Top 11 più offensiva di sem-
pre.
L’allenatore rossoblu fra i pali
può contare su Bernardinel -
li, del Canalbianco. La devia-
zione di domenica sulla puni-
zione di Davì è provvidenzia-
le. Le altre parate, per uno
come lui, sono normale am-
ministrazione. Spiderman.
A dirigere le operazioni del
reparto arretrato troviamo
B r a i at o , capitano del Frassi-
nelle. Domenica, nella gara
vinta contro l’Adige Cavarze-
re, ha vinto ogni contrasto,
comandando gli spostamenti
dell’asse difensiva con l’auto -
revolezza del veterano. Vi-
c h i n g o.
Vicino a lui si muove Mauri -
zio Finotti, del Polesine Ca-
merini. Elegante e concreto.
L’incubo di ogni attaccante,

sempre al posto giusto nel
momento giusto. Contro il
San Martino ha salvato il ri-
sultato tre volte, con inter-
venti a dir poco spettacolari.
Fa a sportellate dall’inizio alla
fine e la spunta sempre lui.
Esperienza, cuore e classe.
Iceberg.
La solidità garantita dal duo
Braiato - Finotti permette le
scorribande di Ditmar Flora,
terzino destro del Bosaro.
Contro il Duomo ha letteral-
mente asfaltato la corsia di
competenza, lasciando agli
avversari soltanto le briciole.
Z a r.
Apre la linea mediana Ber -
n a rd i n e ll o , del Frassinelle.
Come ogni numero dieci che
si rispetti risulta difficile col-
locarlo in un ruolo preciso. Il
gol di domenica è pura poe-
sia. Parte da metà campo, sal-
ta due avversari, e con una
falcata da sprinter arriva da-
vanti al portiere e lo giustizia
con freddezza. Mefisto.
Le chiavi del centrocampo so-
no affidate a Scione, della
Ficarolese. Con i suoi lanci

illuminanti rappresenta il
punto di riferimento del gioco
biancorosso. Gira tutto attor-
no a lui. Arcigno in fase d'in-
terdizione con licenza di at-
taccare gli spazi, non perde
mai un colpo. Terminator.
In mezzo alla linea dei centro-
campisti si muove Crepaldi,

del Polesine Camerini. Entra
al 30’ del primo tempo e cam-
bia volto al match piazzando-
si davanti alla difesa. Dal suo
innesto in avanti i neroverdi
hanno ripreso a macinare
gioco e guadagnare metri,
esperienza da vendere. Hou -
dini.

Sulla destra si muove Erguels
Flora del Bosaro. Si propone
spesso come attaccante ag-
giunto e quando ha la palla
tra i piedi è impossibile strap-
pargliela. E’ soltanto un ‘92
ma si disimpegna con la per-
sonalità del calciatore naviga-
to. Hercules.

Il ruolo di seconda punta vie-
ne ricoperto da M u n e r at o ,
numero nove del Frassinelle.
Da solo riesce a fare impazzire
la retroguardia avversaria.
Corre, dribbla, pressa e confe-
ziona assist al bacio. Il gol che
stende l’Adige Cavarzere è sol-
tanto un dettaglio di una per-
formance fantastica. F 35.
Al centro dell’attacco brilla la
stella di P atracc hini, della
Ficarolese. La vittoria bianco-
rossa di domenica porta il suo
nome. Sigla una doppietta e
aiuta quando la squadra va in
difficoltà. La seconda rete
giunge da una punizione da
manuale del calcio. Booge-
y man
Menzione d’onore, per quan-
to riguarda il reparto offensi-
vo, per M ar i ni , del Canal-
bianco. I suoi cambi di passo
sono impressionanti, i suoi
piedi raffinatissimi. Ancora
una volta entra nel secondo
tempo e segna. La celebre “zo -
na Cesarini” di questo passo
rischia di diventare la “zona
Marini”. Tsunami.
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PRIMA CATEGORIA Gialloblù ai piani alti

Il Porto Viro ha ritrovato la retta via
Bresciani: “Due vittorie che ci volevano”
PORTO VIRO - La vittoria col Pontecorr ha
permesso al Porto Viro di ritrovare l’entusia -
smo. “Una partita sofferta - commenta il ds
Luciano Vianello - loro sono una buona
squadra, con elementi interessanti che han-
no giocato in certe categorie”. “Abbiamo
imparato che bisogna lottare - afferma -
nessuno parte sconfitto. Forse non l’aveva -
mo ben capito all’inizio. Ora sappiamo che
dobbiamo valutare bene l’av ve r s a r i o ”. E sul-
la partita: “Abbiamo meritato di vincere, ci
sono state delle belle occasioni - ammette -
Poncina, Finotti e Sabatini sono una spina
nel fianco. Siamo però sbilanciati e abbiamo
dei limiti nelle riserve. La rosa ne risente.

Però nelle ultime due partite abbiamo fatto
sei punti”. “Quando ci siamo trovati in
vantaggio - spiega - l’abbiamo gestita con
tranquillità, aspettando le loro azioni. Nel
secondo tempo invece c’è stata più iniziati-
va ”. Interrogato sulle potenzialità della sua
squadra, il capitano Alessandro Brescianiè
fiducioso: “Se lo spirito è quello di domenica
- annuncia - la vetta è alla portata. Con
sacrificio da parte di tutti e voglia di portare
a casa la vittoria e non prendere gol”.“Le due
vittorie ci volevano, dopo il periodo nero.
Vincere aiuta a far passare i malumori”.

E. B.
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PRIMA CATEGORIA Pescatori al tappeto

Allo Scardovari manca la continuità
Pezzolato: “Troppo nervosismo in campo”
S C A R D OVA R I (Porto Tolle) - Si è interrotta
dopo due gare la striscia positiva per lo
Scardovari, battuto 0-1 dal Castelbaldo.
“Non ho niente da rimproverare ai miei
ragazzi - ha commentato il dg Mauro Pezzo-
lato - forse l’unica nota stonata della giorna-
ta, oltre al risultato che non ci sorride, è il
troppo nervosismo in campo. Non mi è
piaciuto l’atteggiamento di alcuni, troppo
nervosi per motivi futili, la partita l’abbia -
mo fatta noi e siamo andati sotto grazie ad
un gol ‘della domenica’. Se c’era una squa-
dra che doveva vincere, era lo Scardovari”.
Ed ancora: “Dispiace perdere una gara così,
abbiamo giocato bene e abbiamo creato mol-

to con Crepaldi, Tosi e Furlan. Nell’arrem -
baggio finale abbiamo fallito un gol che
sarebbe valso il pareggio e siamo costretti a
raccontare una sconfitta immeritata. Il Ca-
stelbaldo si è dimostrato una squadra ostica,
i padovani hanno puntato tutto sul lato
fisico e hanno ottenuto tre punti rimetten-
doci due giocatori, usciti per espulsione sen-
za contare le tantissime ammonizioni. Do-
menica per noi ci sarà il Papozze e la giornata
successiva saremo contro la Tagliolese, ini-
zia un periodo difficile con due derby impor-
tanti e spero rientri Corradin”.

D. A.
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