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TOP 11 Riccardo Frasson, mister delle sfide impossibili, risolleva l’Union Vis

Veronese e Mancin, eurogol
Il centrocampista del Papozze segna al volo, il bomber dello Zona in rovesciata

I migliori
della domenica

Dario Altieri

ROVIGO - La Top 11 di
questa settimana è affi-
data alla guida tecnica
di Riccardo Frasson,
l’uomo delle sfide, che
dopo aver salvato qual-
che anno fa la Tagliolese
dalla retrocessione, ha
esordito con una vitto-
ria all’ultimo respiro
sulla panchina dell’U-
nion Vis.
Tra i pali, per l’ex gioca-
tore della Lendinarese,
va Cappellozza, estre-
mo difensore del Porto
Viro, che vanta una del-
le porte meno battute
del girone D di Prima
c at e g o r i a .
La difesa a quattro si
schiera con Tu gn o l o ,
giovane molto promet-
tente della Tagliolese
che fa reparto assieme a
Bonfà dell’Altopolesine

in gol nella gara vinta in
trasferta per 2-1 contro il
M e l l a r e d o.
La retroguardia si com-
pleta poi con Bergantin

del Cavarzere, buona
prova per lui contro il
Cartura e con Co t r o n e o
della Turchese, autore
del pareggio finale con-

tro la capolista Porto
Tolle 2010.
A centrocampo, Guer -
zoni della Stientese che
apre le danze nel 2-0

inflitto al Boara Polesi-
ne, e To f f a l i n della Vis,
giovane classe 1997 con
piedi buoni e polmoni
di spessore. Menzione

d’onore poi per Verone -
se che chiude il reparto
di centrocampo, sua la
rete del 2-2 definitivo
nel derby tra Papozze e
Scardovari, un vero eu-
rogol al volo che il pub-
blico di fede giallonera
ricorderà per tanto tem-
p o.
In attacco, oltre a Neo -
do del Loreo, man of the
match contro il quotato
Pozzonovo, Frasson
schiera il suo Borghi, in
gol due volte nella stori-
ca vittoria sulla Solesi-
nese. Anche qui, discor-
so a parte bisogna farlo
per Mancin, attaccante
dello Zona Marina, che
si guadagna il posto nel-
la selezione dei migliori
della settimana con una
rovesciata che vale tre
punti pesantissimi ai
danni del Granzette.
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TOP 11 - TERZA CATEGORIA Retroguardia di ferro con Galasso, Di Giovanni, Marca e Marcello

Munari, doppietta e congedo dalla Ficarolese

Rovesciata da copertina Eddy
Mancin, ex Portotollese,
in forza allo Zona Marina

Giovanni Brasioli

ROVIGO - La Top 11 della Te r z a
c at e g o r i a vede accomodarsi
in panchina Emiliano Mari-
ni. Il tecnico del Canalbianco
batte il Frassinelle, firma
l’impresa di giornata e riapre
i giochi in chiave play off: il
secondo posto adesso è vera-
mente possibile.
Il mister può vantare tra i
pali una sicurezza come
Alessandro Marangon,
portiere del Polesine Cameri-
ni. Contro il Duomo si è reso
protagonista di tre interventi
da campione. 34 anni, ex
Scardovari e Blucerchiati, è
l’estremo difensore che ogni
squadra vorrebbe avere.
Alessandro Magno.
Sulla sinistra spazio a Mar -
cello, del Beverare. Un incu-
bo per le difese avversarie con
i suoi inserimenti letali dalle
retrovie. Dialoga alla gran-
dissima con i compagni e
svolge le due fasi in maniera
puntuale e precisa. Sciabo-
la.
A dirigere le operazioni del

reparto arretrato troviamo
Ma rc a, della Ficarolese.
L’incubo di ogni attaccante.
Con lui in difesa, a garantire
un mix non indifferente di
esperienza e classe, non pas-
sa nessuno. Sempre in anti-
cipo sugli avversari. Dia-
mante.

Vicino a lui fa buona guardia
Di Giovanni, del Canalbian-
co. Sempre al posto giusto
nel momento giusto. Nel
match contro il Frassinelle
ha vinto ogni contrasto. Le
sue scorribande in avanti so-
no sempre pericolose. E’ suo
il gol che domenica ha steso i

biancazzurri di Saterri. Eve-
rest.
Sulla destra c’è Ga la ss o,
sempre del Canalbianco. Do-
menica ha corso per tutta la
fascia sfornando cross a ripe-
tizione, dando un contributo
fondamentale per la vittoria
finale. Polmoni e cuore. au-

tentico trascinatore e trottola
impazzita del team di Mari-
ni. Uragano.
L’ala sinistra è Ridvan Flo-
ra, del Bosaro. Segna una
rete e si conferma una conti-
nua spina nel fianco per le
difese avversarie. Si è tolto
anche lo sfizio di segnare
una rete. Si propone spesso
come attaccante aggiunto e
quando ha la palla tra i piedi
è impossibile strappargliela.
R o b o c o p.
Vicino a lui si muove il com-
pagno di squadra Rizzi. Nel
match contro il Pontecchio
ha lottato come un leone ga-
rantendo sempre una gran-
dissima qualità nelle gioca-
te. Elemento imprescindibi-
le. Il gol è solo un aspetto di
una prestazione da incorni-
ciare. Professore
Il ruolo di playmaker è affi-
dato a Cagnoni, che con i
suoi lanci illuminanti rap-
presenta un punto di riferi-
mento nel gioco del San Pio.
Ha 40 anni ma corre come un
ragazzino. S'impegna al
massimo, dribbla e confezio-

na assist al bacio. Leggen-
da.
L’ala destra è Cassetta, del
Buso. Torna dopo un infortu-
nio che l’ha costretto ai box
per più di un mese. Arcigno
in fase d'interdizione con li-
cenza di attaccare gli spazi.
Dialoga alla grandissima con
i compagni, fiacca la retro-
guardia avversaria con conti-
nui inserimenti e fa da filtro
fra difesa e attacco. Bomba
at o m i c a .
In attacco troviamo Munari,
della Ficarolese. Punta da ca-
tegoria superiore, autore di
due bellissimi gol. Rappre-
senta il centravanti ideale, in
grado di bruciare il marcato-
re e bucare il portiere con una
facilità disarmante. Puma
Chiude la Top 11 Barros, del
Buso. Tatticamente anarchi-
co ma letteralmente incon-
trollabile. Fa a sportellate
dall’inizio alla fine e gioca
spesso di sponda. Sforna as-
sist a ripetizione e corona la
prestazione siglando una
doppietta. Barone.
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CALCIO A 5 SERIE D I padovani dilagano: 10-3. Terza sconfitta consecutiva

Il Futsal Rovigo crolla a Montegrotto

Classe ‘64 Andrea Malfatto

MONTEGROTTO TERME (Padova) -
Sconfitta annunciata quella di ve-
nerdì sera dello Studio Blu Florgas
Rovigo, in terra padovana a Monte-
grotto Terme contro la vicecapoli-
sta. Finisce 10-3 per una delle sor-
prese di questo campionato che sta
marciando a ritmi impressionanti,
a due punti dalla capolista Badiese
con dieci vittorie, due pareggi e zero
sconfitte. La squadra polesana in-
cassa la terza sconfitta consecutiva,
dopo i ko con Badiese e Psn. Atte-
nuante del player/manager Fanchi-
ni le assenze di Zambon (squalifica-

to) e dei vari Spada, Reale, Scalfari,
Rabacci, Colombo e Targa. Ancora
fuori i lungodegenti Sattin e il por-
tiere Pavanello. Rosa ristretta e scel-

te quasi obbligate, con Carraro a
mezzo servizio per via della fastidio-
sa pubalgia. Primo tempo shock
degli ospiti, il Montegrotto dilaga e

si ritrova sul 7-2. Primo tempo da
dimenticare per il portiere Garbo,
bucato dai tiri (alcuni non irresisti-
bili) dei locali. Nel secondo tempo lo
Studio Blu Florgas tiene testa al
Montegrotto, Garbo torna a parare e
la squadra cerca di reagire, parziale
3-1 per i locali che chiudono il match
con un secco 10-3. A segno per lo
Studio Blu Malfatto con una dop-
pietta (classe ‘64) e Mazzetto. Prossi-
ma gara venerdì con il Futsal Pado-
va, terza forza del campionato e
reduce da sei vittorie di fila.
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Montegrotto - Futsal Rovigo 10 - 3
Montegrotto: Trivellato, Ferrato, Lisiero, Scarciolla, Frasson, Lunardi, Bicciato, Boscato, Biasin, Ruzza,
Schivon, Beneton. All.: Cerato

Studio Blu Florgas Futsal Rovigo: Garbo, Malfatto, Fanchini, Scaranello, Mazzetto, Jankovic, Carraro,
Salvatore. All.: Fanchini

Arbitro: Milan di Este
Reti: 3 Bicciato (M), 2 Lunardi (M), 2 Frasson (M), Beneton (M), Ferrato (M), Scarciolla (M), 2 Malfatto (F),
Mazzetto (F)

Ammonito: Mazzetto (F)


