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TOP 11 Doppietta pesante per il folletto Pellegrini. Giolo baluardo in difesa

Super tridente di Seconda
Pregnolato, Carrieri e Bellan colpiscono nell’ultima giornata d’andata

I migliori
della domenica

Dario Altieri

ROVIGO - L’ultima Top 11
del 2015 è stata affidata a
Geminiano Franzoso,
tecnico che ha chiuso il
girone di andata alla
guida della sua Tagliole-
se, a -3 dalla vetta del
girone D di Prima cate-
goria.
Il mister di Taglio di Po,
che tra l’altro ha avuto
un glorioso passato da
calciatore, schiera tra i
pali Ferrari del Pettoraz-
za, che ha salvato il ri-
sultato neutralizzando
un calcio di rigore a favo-
re del Rosolina nelle bat-
tute conclusive della ga-
ra.
La difesa a tre è imper-
niata su Giolo, centrale
di difesa della Tagliolese
che assieme a Chiarion è
una vera saracinesca, e
si arricchisce con le qua-

lità tecniche di M at t i a
Finotti dello Scardovari,
veloce e preciso sulla li-
nea laterale e Migliorini

dell’Altopolesine, per lui
gara generosa e senza
s b avat u r e .
A centrocampo mister

Franzoso ritrova una sua
vecchia conoscenza: Zai -
naghi, per anni in gial-
lorosso e arma in più per

il Porto Viro di Augusti.
Il centrocampista è af-
fiancato da Casazza che
segna un gol importan-

tissimo ai danni della
Nuova Audace Bagnolo
con il suo Medio Polesi-
ne nella gara che ha tan-
to sapore di lotta salvez-
za. Ed ancora Pellegrini
esterno del Cavarzere in
gol nel 2-2 contro lo
Stroppare e Mazzolli del
Delta Rovigo, gol e pre-
stazione di spessore che
non è certo passata inos-
ser vata.
Il tridente d’attacco è
formato da P r e g n o l at o
del Porto Tolle 2010, au-
tore di due dei tre gol
siglati dalla squadra di
Carnacina nel derby con-
tro lo Zona Marina, Car -
rieri della Fiessese anco-
ra in gol contro la Tur-
chese per tre punti dav-
vero importanti e Bellan
del Pettorazza che firma
una doppietta e regala la
vittoria ai suoi.
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TOP 11 - TERZA CATEGORIA Sgardiolo tra i pali

N’tsogo, Garzin e Belloni creano scompiglio
l’eterno Fabbris ancora in gol con il Buso

Incubo delle difese di Seconda
L’attaccante Luca Bellan
protagonista col Pettorazza

CALCIO A 5 SERIE C2 Prestazione di carattere con il Bissuola

Eurospin Adria agguanta il pari

Pari interno per l’Eurospin Adria di mister Bartolucci

Eurospin - Bissuola 4 - 4
Eurospin Adria: Longo, Belletato, Banzato, Ruzza, Sartori, Zennaro, Guarnieri,
Boccato, Bacci, Bello, Marangon. A disp.: Zanforlin. All.: Bartolucci

Bissuola: Azzalin, Sartor, Marton, Vitturi, Zecchin, Zanin, Schiavinato, Mazzagall o,
Pavanel, Basso, Nascimben. A disp.: G. Azzalin.

Arbitro: Cazzadore di Adria
Reti: 5' pt Nascimben (B), 8' pt (aut.) Sartor (B), 12' pt Nascimben (B), 14' pt
Schiavinato (B), 24' pt Zennaro (E); 4' st Sartor (B), 7' st Guarnieri (E), 22' st Marangon
(E)

Ammoniti: Mazzagallo (B), Guarnieri (E), Longo (E), Sartori (E)

ROVIGO - E’ campione d’inverno con il suo
Bosaro mister Beppe Nasti, tecnico che gui-
da la Top 11 di Terza categoria di questa
ultima edizione del 2015.
Tra i pali, nella selezione dei migliori dell’ul -
tima di andata per quanto riguarda la Terza
categoria, va Sgardiolo, estremo difensore
del Frassinelle che ha subito finora solo sette
reti. La difesa a quattro vede impiegati Lazza -
rin del Beverare che oltre al gol, nonostante
la sconfitta, ha dimostrato di essere un vero
lottatore e di non mollare mai sulla fascia,
Toffanin del Canalbianco protagonista nella
vittoria casalinga sulla Ficarolese.
Spazio anche a Frizzarin del Baricetta, classe
’91 e tanta grinta in campo e Masiero del
Bosaro, esterno di sinistra fluidificante pen-
dolino su e giù per la fascia.

A centrocampo guida il reparto Sitzia del
Duomo, autore del gol vittoria dei suoi sul
Pontecchio, mentre i due compagni sono del
B u s o.
Da una parte Cassetta, leone in campo e
premio alla scaltrezza per il rigore procurato,
dall’altra l’eterno Fabbris, classe 1968 in gol a
47 anni in una gara molto sfortunata per i
ragazzi di Torso.
Il tridente d’attacco è formato da N’t s o g o,
ancora in gol con il suo San Pio X nell’1-1
contro il Bosaro capolista, Garzin del San
Martino, qualità da vendere, decisivo e quasi
sprecato per la categoria e Belloni dell’Adige
Cavarzere che sigla una doppietta che apre la
strada verso il successo sul Roverdicrè.

D. A.
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Luigi Franzoso

ADRIA - Incagliato da
troppo tempo a 13 punti
in classifica, Eurospin
Adria venerdì scorso ha
trovato le forze per bloc-
care sul pareggio il Bis-
suola, terza forza del
campionato. Formazione
ospite molto fisica e ag-
gressiva, nell'incontro al
palazzetto di Adria che
s'è concluso sul 4 – 4 non
s'è visto tutto questo di-
vario in classifica. Ritmi
molto blandi all'inizio,
Eurospin non ha fretta di
forzare e attende guar-
dinga di capire le inten-
zioni dell'avversario, su
palla persa al 5' però,
Nascimben castiga da ra-
pace. Al 7' Longo chiude
bene su Mazzagallo, Eu-
rospin reclama rigore al-
l'8' per fallo del portiere
su Denny Sartori, contro-
piede ospite e Mazzagallo
sbaglia di pochissimo.
Eurospin non demorde e
il suo capitano all'8' scen-

de sulla destra e cerca
Zennaro, Sartor manda
dentro nella propria por-
ta nel tentativo di antici-
pare. Guarnieri inventa
per Bacci su punizione,
tiro sul secondo palo in-
credibilmente alto. È Na-
scimben a castigare al 12'
i padroni di casa, conclu-
dendo un bel possesso
palla. Nuovamente Lon-
go salva in scivolata su
altra scorribanda ospite
sulla sinistra, ci pensa
Schiavinato a produrre il
3 – 1 insistendo sul pres-
sing. Adriesi vicini al 3 – 2
in contropiede al 19',
Banzato manca di poco il
passaggio di Sartori.
Strepitoso Zennaro che al
24' che palla al piede si
sgancia, imprendibile
coast to coast e inventa il
corridoio giusto per tra-
figgere il portiere in usci-
ta. Lampo di classe di
Bacci, colpo di tacco a
liberarsi dell'uomo, stoc-
cata di punta deviata in
corner. Occasione anche

per Bello, al 29', grandio-
so Longo ad aprire lo
sportello e deviare a
Schiavinato a botta sicu-
ra, nemmeno Sartor al
30' vince il duello. Belle-
tato prima della pausa
avrebbe l'occasione buo-
na per il pari, è abile il
portiere a sventare.
Sartori strappa applausi
con una percussione al
2', clamoroso cosa sba-
glia Nascimben al 3', ri-
gore in movimento a
porta libera. Ci pensa

Sartor al 4' a siglare la
quarta rete, gli arancio-
neri trovano la forza di
reagire e rimontare. Su
lancio di Longo spara a
botta sicura Guarnieri, ci
vuole un volo del portiere
a negargli il gol d'autore.
Al 7' Marangon va di te-
sta ed è fermato sulla
linea, dall'altra parte
Longo magistrale su Na-
scimben, l'azione prose-
gue sull'altro fronte e
Guarnieri con un pizzico
di fortuna accorcia le di-

stanze. Un po' di confu-
sione con i falli al 15',
l'incontro si incattivisce,
squadre prese dalla fre-
nesia. L'azione più nitida
al 19', Bacci trova libero
sul secondo palo Sartori,
tiro che si stampa sul
legno. Il pareggio arriva
al 22' su azione ragiona-
ta, Guarnieri a sinistra
per Zennaro, Marangon
a porta vuota gonfia la
rete. Incredibile Longo in
uscita bassa su Schiavi-
nato al 25', a salvare il

p a r e g g i o.
Venerdì prossimo ultima
giornata di campionato,
Eurospin Adria dovrà ve-
dersela in trasferta con la
Vigontina. Lunedì 21 di-
cembre ultimo impegno
in casa nel 2015 per la
neopromossa, ad Adria a
contendersi il passaggio
del turno nel Trofeo Fut-
sal Veneto arriva il Pe-
trarca Padova, attual-
mente in C1 ma con tra-
scorsi in Serie A e A2.
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