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TOP 11 La squadra ideale è guidata da mister Fusetto, primo a punteggio pieno

Ecco il dream team in campo
Sentinelli, uomo gol del Delta Rovigo, ha marcato la vittoria di Parlato

I migliori
della settimana

Dario Altieri

La top11 dopo la quarta
giornata di campionato è
affidata alla mano di mi-
ster Fusetto, primo a pun-
teggio pieno con la sua
Turchese nel campionato
di Seconda categoria.
Tra i pali, il tecnico rodi-
gino schiera il suo estre-
mo difensore Mantovan,
che seppur poco impe-
gnato nella gara vinta 2-0
in casa contro il Rosolina
è stato autore finora di
ottime prestazioni che ne
fanno una delle migliori
difese del girone dietro
solo al Frassinelle.
Il 4-3-3 vede una retro-
guardia molto forte sia in
fase difensiva che dal
punto di vista realizzati-
vo. Menzione d’onore va
fatta a Gianmario Pelle-
grini, tagliolese in forza
al Salara che per la terza
volta ha tolto gli scarpini
dal chiodo e ha ricomin-
ciato a giocare per dare
una mano alla formazio-

ne di mister Droghetti.
Il quartetto si delinea poi
con Sentinelli, uomo gol
del Delta Rovigo che ha
siglato la rete su rigore
che vale la prima vittoria
targata Carmine Parlato,
Dolce del Granzette che
ha dato il via alla rimonta
dei suoi poi vanificata dal
rigore del 2-2 trasformato

dal Ca’ Emo e Luca Chia-
rion della Tagliolese, che
dopo aver segnato contro
il Monselice sembra aver-
ci preso gusto e ha messo
a segno la rete dell’1-1 tra i
giallorossi ed il Papozze di
Casilli.
A centrocampo spicca Do-
meneghini del Boara Pi-
sani che non ha parteci-

pato alla festa del gol ma
ha giocato una gara enco-
miabile e ha fatto tre assi-
st da giocatore vero. As-
sieme a lui, Ignace N’Tso -
go che fa volare il Medio
Polesine di mister Verza,
vera rivelazione di questo
inizio di campionato di
Prima categoria e il solito
Davide Pizzo che ormai

ha l’abbonamento, a 37
anni gioca, segna e dal
dischetto è freddo come
ve n t ’anni fa portando il
Crespino Guarda Veneta
al trionfo.
Il tridente d’attacco è for-
mato da Lezzoli del Papoz-
ze, sua la punizione ma-
gistrale del momentaneo
1-0 sulla Tagliolese, Sam-

bo che torna da protago-
nista a Scardovari se-
gnando un gol da tre pun-
ti nella sfida contro il
Nuovo Monselice ed il
‘pampa’ Michele Grandi,
autore della rete che vale
la vittoria del Porto Tolle
2010 sul Castelbaldo Ma-
si.
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TOP 11 TERZA CATEGORIA L’estremo difensore del Polesine Camerini è una porta blindata

Dove c’è Marangon non passa neanche l’aria

Mister Fusetto, allenatore ideale della settimana

La selezione dei migliori
della domenica per quan-
to riguarda la seconda
giornata di Terza categoria
è guidata da Prearo, alle-
natore capolista con il
Pontecchio, solo al co-
mando a punteggio pie-
n o.
Il modulo scelto è il 4-3-3
con Alessandro Marangon
del Polesine Camerini a
blindare la porta, forte
della sua unica rete subita
dopo 180 minuti dall’ini -
zio del campionato.
In difesa vanno Aretusini
del Boara Polesine che fir-
ma su rigore il momenta-
neo 2-1 sull’Adige Cavarze-
re, Cerasari dello Zona
Marina autore di una gara
davvero molto buona e Fo-
scaro, difensore con il vi-
zio del gol della San Vigilio
protagonista del tempora-
neo 2-0 dei giallorossi sul
Buso nella gara poi vinta
3-1. A chiudere Tiberia di-

ga della Ficarolese in rete
nel 2-2 contro il Duomo.
Il centrocampo a tre vede
ancora una volta Emiliano
Giribuola del Baricetta,
migliore dei suoi in gol

nella sfida persa contro lo
Zona Marina 3-2, Zanella-
to della San Viglio, in gol
con i giallorossi di mister
Visentin e Alex Zanirato
del Pontecchio a segno an-

che nella seconda giornata
nel 6-2 rifilato al San Mar-
t i n o.
Davanti, il tridente è for-
mato da Alessandro Son-
cin dello Zona Marina che

trascina i gialloblù di mi-
ster Alex Zanetti alla vitto-
ria sul Baricetta con una
doppietta, Segradin del
Pontecchio autore di due
reti e Elvis Tessarin del

Polesine Camerini che
piega con una doppietta il
Beverare nella sfida vinta
dai neroverdi per 3-1.

D. A.
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Alex Zanirato nella Top 11

HATRIA GIALLOROSSA A Bellombra ricordo di Alfredo Grotto

Sull’erba vince sempre il cuore
BELLOMBRA - E’ finita 3-1 la partita del
cuore dedicata ad Alfredo Grotto: in sua
memoria è stata effettuata anche una
sottoscrizione a favore delle popolazioni
del Centro Italia colpite dal terremoto.
L'iniziativa è partita da Hatria gialloros-
sa ma subito e ben volentieri hanno
aderito gli amici del calcetto del Venerdì,
gli amici del Pietro Nenni e gli amici del
calcio a 5 Futsal Adria. Così la sfida è
stata tra giallorossi e Resto degli amici
con punteggio finale 3 a 1 a favore del-
l’Hatria. Partita combattuta e nono-
stante il caldo giocata con energia da
entrambe le squadre. Al 5' calcio di rigo-

re a favore dell'Hatria giallorossa: dal
dischetto calcia Michele Grotto che por-
ta in vantaggio i giallorossi. Alla mezz'o-
ra arriva il raddoppio con Andrea Canna-
tà su assist di Francesco Guarnieri.
Nel secondo tempo ancora l’Hatria gial-
lorossa questa volta cala il tris con un
bellissimo gol di destro del bomber Ales-
sandro Cannatà che manda il pallone
all'incrocio dei pali sempre su passaggio
del fantasista Francesco Guarnieri,
niente può fare il pur bravo e giovane
portiere Piva. Poco prima del triplice
fischio dell’arbitro arriva il gol della ban-
diera per il Resto degli amici con Patrik

Armari. Al termine della gara alcuni
giocatori si sono ritrovati insieme ai pa-
renti di Alfredo per un breve momento
conviviale con gli amici di Bellombra.
Nel frattempo Hatria giallorossa sta or-
ganizzando un evento musicale per fine
novembre al teatro “Ferrini” di Adria
con la partecipazione di cantanti profes-
sionisti e amatoriali con interpretazioni
di cantautori italiani con lo scopo di
raccogliere fondi per l’acquisto di mate-
riale didattico a favore della scuola di
Amatrice colpita dal terremoto.

L. I.

© RIPRODUZIONE RISERVATALa partita del cuore dedicata ad Alfredo Grotto


