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TOP 11 Esperienza da vendere con Stradaroli, Tiozzo e Megetto in difesa

Munari fa tris all’esordio
L’esperto cannoniere debutta alla Villanovese con una tripletta da sogno

I migliori
della settimana

Dario Altieri

ROVIGO - La Top 11 di questa
settimana si schiera con il
classico 3-4-3 ed è affidata alla
guida di mister Oscar Caval-
la ri . Il tecnico dell’A dr ie se
non perde l’occasione di ag-
ganciare nuovamente in clas-
sifica il Caldiero, approfittan-
do della sconfitta dei rivali
veronesi. Tra i pali c’è una
vera saracinesca: Luca Pas-
sarella del Porto Tolle 2010.
Con un passato in serie mag-
giori, l’estremo difensore del-
la squadra del presidente Car-
nacina è uno dei portieri me-
no battuti del Polesine.
La difesa è guidata da G e o rg e
Best Stradaroli, eterno cen-
trale del Papozze sempre pre-
ciso e puntuale in ogni inter-
vento nonostante le 43 prima-
vere. Viene subito convocato
Tiozzo, che all’esordio con il
Porto Viro punisce il Due Stel-
le. Il terzo è Megetto del Ba-
dia che svolge le due fasi in

maniera perfetta e a 37 anni
corre come un ragazzo di ven-
ti.
Nella linea mediana del cam-
po Cavallari ritrova il suo Bel -
lemo, vero regista dell’Adrie -
se che svolge davvero un lavo-
ro encomiabile in una gara

difficile, fare coppia con Ruz -
zon, in forza al Cavarzere e
autentica sicurezza del team
ve n e z i a n o.
Esterni, a correre sulle linee
laterali, Ta b a c h i n , uomo gol
della Turchese contro la Len-
dinarese e Luca Masin della

Fiessese, ormai più volte
menzionato in questa selezio-
ne dei migliori della domeni-
ca ma che continua a stupire
per prestazioni e reti segna-
te.
In attacco Munari, passato
dalla Ficarolese alla Villano-

vese, arriva e subito segna tre
gol importantissimi con i
quali il calciatore polesano
trascina i suoi alla vittoria
contro il Boara Polesine. Im-
mancabile poi Tr o m b i n che
risolve il derby tra Tagliolese e
Scardovari con una pennella-

ta su calcio di punizione.
Per finire, il re dell’attacco è ,
esperienza, capacità e forza
fisica unite in una sola perso-
na. Due gol e Azzurra Sandri-
go battuta, l’Adriese si gode il
p r i m at o.
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CALCIO A 5 UISP FEMMINILE Netto poker

Rosa del Delta gioisce

Tecnico da Top 11 Oscar Cavallari dell’Adriese (nella foto a sinistra)

CALCIO A 5 UISP MASCHILE Corà provvidenziale

Acuto del Trecenta

Il classico “selfie” post vittoria Rosa del Delta
immortala così la bella vittoria ottenuta
contro le rivali di Poggio Renatico

OVER 35 A Villamarzana strapazzato anche l’Atheste: 10-0

Rovigo squadra di “marziani”
VILLAMARZANA - E' proprio il caso
di dirlo, questi sono dei marziani.
Lunedì sera sul terreno amico di
Villamarzana per l'undicesima di
campionato e seconda di ritorno del
torneo Csaim in Over 35 di Padova, i
biancazzurri del presidente Reale
travolgono 10-0 l'Atheste di Bresega
di Ponso.
Nonostante l'assenza di gran parte
dei titolari e soprattutto dell'estre-
mo difensore Cattozzo, il Rovigo
senza problemi incamera altri tre
punti. Bella prova tra i pali dell’im -
provvisato portiere “Lobe” M a i s t r o,

la diga difensiva Rossetti-Reale non
concede spazio agli attaccanti. Il
Rovigo ha quindi passeggiato sui
padovani. Gli athestini crollano al
primo vero affondo. Al 5’ Perrone
sfrutta l'ingenuità degli ospiti e si-
gla l’1-0. Al 13' ancora il bomber
Barese a raddoppiare su passaggio
di Dall'Aglio. Sesa rilancia verso
Dall'Aglio, che sul filo del fuorigioco
realizza il terzo gol. Al 19' un tiro a
volo di Perrone sotto l'incrocio dei
pali vale il 4-0 e verso la fine del
primo è ancora Dall'Aglio a calare il
pokerissimo. Al 5' della ripresa la

new entry Mirko Zerbinati incrocia
con il solito Perrone, per la quarta
marcatura personale della serata.
Gli ospiti non si danno per vinti e
per orgoglio ci provano in tutti i
modi, ma il portiere Maistro non ci
sta. Arrivano altre quattro marcatu-
re, al 13' da Lacagnina, al 20' Pedriali
e al 30' Dall'Aglio (tripletta per lui).
Arriva la gloria anche per “Encio”
Gregnanin subito dopo. Rovigo im-
battuto dopo 11 partite, con numeri
da record: 33 punti, 73 gol realizzati
e appena otto reti subìte.
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JOLANDA DI SAVOIA (Ferrara) - Final-
mente arriva la prima vittoria per le
ragazze della Rosa del Delta di Jolanda di
Savoia, impegnate nel campionato di
calcio a cinque Uisp femminile. La parti-
ta si è svolta venerdì 4 dicembre contro le
atlete di Poggio Renatico. La formazione
rosa scende in campo con Boscolo, Ter-
lizzi, Poser, Marchetti e Schincaglia.
Inizialmente si accomodano in panchi-
na, Siliotto e Beccat, mentre è assente
per altri impegni sportivi mister Conti.
La concentrazione delle ragazze è al
massimo ancor prima di entrare in cam-
po, consapevoli che un'ennesima partita
persa sarebbe devastante per la classifi-
ca.
L’arbitro fischia l’inizio, la difesa delle
ospiti in avvio appare impenetrabile,
intercettando ogni tentativo. Stanche di
subire la pressione avversaria, le ragazze
del Delta innescano un gioco che manda
in confusione le poggesi. Dopo uno
splendido uno-due con Terlizzi, è Mar-
chetti ad insaccare la rete del momenta-
neo 1-0. Il vantaggio dà coraggio alle
rosine che continuano a martellare la
porta avversaria. La sfera capita dalle
parti di Poser, passaggio in fascia per
Marchetti che di prima intenzione serve
Terlizzi, la giocatrice finalizza il raddop-
pio. Il secondo tempo vede le locali

decise a recuperare la partita, ma le
conclusioni non impensieriscono il por-
tiere.
È invece la squadra ospite ad incremen-
tare ulteriormente il vantaggio grazie a
Terlizzi, dopo pochi minuti Nicole Mar-
chetti cala il definitivo poker. La Rosa
del Delta festeggia al termine del match
la meritata vittoria e si concentra sulla
prossima sfida, in programma il 17 di-
cembre tra le mura amiche contro il
Pegola.
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Arianna Donegatti

TRECENTA - Il Trecenta
Under 21 porta a casa la
vittoria contro la Poli-
sportiva Marzana Gran-
zette, battendo i rodigi-
ni 3-2 nel campionato di
calcio a cinque Uisp.
Partita che inizia a rit-
mi bassi ma che dopo
qualche minuto guada-
gna dinamicità.
È il Granzette ad attac-
care per primo, metten-
do in difficoltà l’estre -
mo difensore del Tre-
centa, ma con un rapido
contropiede di Triboi
che serve Trambaiolli
arriva l’1-0 per i padroni
di casa.
I minuti seguenti vedo-
no azioni da entrambe
le parti ma è il Granzet-
te ad andare a segno con
capitan Toso, che ripor-
ta in parità il match.
Una fase di stallo prece-
de il raddoppio di Toso
che trova l’imbucata dal
c e n t r o.

Il Trecenta ricostruisce
con una manovra dal
basso e trova il gol del
pareggio con Montini.
Gli ospiti cercano il gol
del vantaggio con imbu-
cate centrali ma i rapidi
contropiedi del Trecenta
spesso mettono in diffi-
coltà la loro difesa. Con
un’azione manovrata El
Otmani serve a Triboi la
palla del vantaggio che
viene insaccata alle
spalle di Cantarello.
Nei minuti successivi
sono degni di nota qual-
che tiro di Toso dalla
distanza e una punizio-
ne ben calciata da El
Otmani ma neutraliz-

zata da Cantarello. Se-
condo tempo a secco di
gol ma non di azioni,
infatti il Granzette ci
prova e mette più volte
in difficoltà Corà.
I padroni di casa ci pro-
vano anche dalla di-
stanza con Trambaiolli,
che non trova lo spec-
chio della porta.
Il fiato manca e iniziano
ad arrivare i falli. Il
Granzette ha l’opportu -
nità di pareggiare i con-
ti da tiro libero con To-
so, ma Corà para e salva
il risultato e gli altopole-
sani conquistano tre
punti preziosi.
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Trecenta Under 21 - Granzette 3 - 2

Trecenta Under 21: Corà, Ejjaaouani, Montini, El Manouni, Hannioui, Triboi,
Trambaiolli, El Atifi, El Otmani, Ferraresi, Prendin, Tinazzo. All.: Griguolo

Polisportiva Marzana Granzette: Cantarello, Tiberto, Zanini, Toso, Milan,
Menotti, Longato, Meli. All.: Siviero

Arbitro: Andriotto di Rovigo
Reti: Trambaiolli (T), Montini (T), Triboi (T), 2 Toso (G)


