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TOP 11 Kastrati e Maragni nel reparto arretrato. Spazio ad Alex Ballarin (Rosolina)

Bomber e doppiette speciali
Vallarin, Bellin e Corradin affondano Granzette, Turchese e Conselve

I migliori
della domenica

Dario Altieri

ROVIGO - E’ G e m in i a n o
Franzoso, mister della Ta-
gliolese, a guidare la selezio-
ne dei migliori undici della
quinta giornata di campio-
n at o.
L’allenatore di Taglio di Po,
con un passato glorioso da
calciatore, dopo aver condot-
to i giallorossi ai playoff lo
scorso anno è attualmente
secondo in classifica nel giro-
ne D di Prima categoria, dopo
l’importante vittoria casalin-
ga contro l’Union Vis.
Il 4-3-3 è difeso tra i pali da
L i vi e r o , estremo difensore
del Cavarzere protagonista
con alcuni interventi di spes-
sore nella vittoria dei suoi
contro il Pisani di Gregna-
nin.
La retroguardia a quattro è
imperniata su Faggion della
Tagliolese, che si sacrifica in
difesa per sopperire all’as -
senza di Chiarion e segna un

gol da vero uomo d’area. As-
sieme al giallorosso, spazio a
K a s t r at i in rete col suo Sala-
ra nell’1-1 casalingo contro il
Cà Emo, Maragni del Gri-
gnano autore del momenta-
neo 2-1 dei suoi sulla Nuova
Audace Bagnolo e Casazza

del Loreo, uno dei migliori
nelle fila dei polesani nella
sconfitta casalinga contro il
Vi l l a f r a n c a .
A centrocampo imposta Alex
Ballarindel Rosolina, decisi-
vo dagli undici metri nel pu-
nire il Crespino Guarda Vene-

ta. Sulle fasce corrono da una
parte il giovane Ferro del Pa-
pozze, sempre preciso negli
interventi e protagonista di
prestazioni da incorniciare e
dall’altra Crepaldi pendoli -
no dello Scardovari che entra
di diritto grazie al gol messo a

segno contro il Conselve e al-
l’appuntamento importante
di domani che lo vedrà conse-
guire la laurea.
Il tridente d’attacco è forma-
to da Va l l a r i n del Canalbian-
co, doppietta per lui ai danni
del Granzette battuto 2-1,

Bellin centravanti di spicco
del Pettorazza che rifila due
gol alla Turchese al primo ko
e il gialloblù Mattia Corra-
din, due reti speciali che fan-
no volare lo Scardovari contro
il Conselve.
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TOP 11 - TERZA CATEGORIA L’esperto Lanfranchi in difesa. Convocato anche Manuel Bertazzo

Il gol fa rima con “in”: Tessarin, Soncin e Rossin

Strepitoso Alessandro Bellin fa volare il Pettorazza

ROVIGO - Fresco di patenti-
no e primo in classifica con
il suo Zona Marina, il mi-
ster della Top 11 dopo tre
giornate del campionato di
Terza categoria è il “Princi -
pe” Alex Zanetti.
La nazionale di Terza si
schiera con un 4-3-3 molto
offensivo, che vede tra i pali
C a n i at o del Duomo, atten-
to custode nella gara vinta
dai suoi 6-0 contro il Buso.
In difesa spicca Destro del
Polesine Camerini che gio-
ca assieme al compagno
Riccardo Marangon una
gara molto buona, ma per
continuità nelle prestazio-
ni merita la menzione nei
migliori della settimana.
Il reparto prosegue con
Lanfranchi della Ficarole-
se preciso negli interventi
nella partita vinta sabato
contro l’Adige Cavarzere e
Frizzarin del Baricetta,
uno dei migliori dei suoi
nella vittoria per 3-2 sul San
Pio X.
Il centrocampo vede lo sto-
rico Santin dello Zona Ma-

rina, in gol nel 3-1 rifilato
alla San Viglio e Munaro
del San Martino, sua la rete
del 2-3 che rende meno
amaro il passivo dei rodigi-
ni contro i neroverdi. E an-
cora, Manuel Bertazzo del
Boara Polesine decisivo per
l’1-1 finale contro il Bevera-

re e B o c c at o del Beverare
che firma su rigore l’1-0 poi
va n i f i c at o.
In attacco, immancabile
Te s s a r i n del Polesine Ca-
merini abbonato alla top11
e dentro di diritto grazie
alla doppietta messa a se-
gno. Stessa motivazione

pe r R oss in del Duomo
mentre menzione speciale
per il giovane Soncin dello
Zona Marina, l’ex juniores
della Tagliolese ancora in
gol è a quota 3 in campiona-
t o.

D. A.
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PRIMA CATEGORIA Munari match winner

Il Cavarzere sfata il tabù “Di Rorai”
il mister: “Soddisfatto della prova”

CAVARZERE - Vittoria di spessore del Ca-
varzere che batte il Boara Pisani e fa tre
passi avanti importanti in classifica. Dopo
due partite casalinghe con zero punti rac-
colti, i biancazzurri hanno sfatato il tabù
“Di Rorai”. Decisiva la punizione capolavo-
ro firmata da Munari, che va ad esultare
con i tifosi veneziani, una rete di pregevole
fattura. L’allenatore Marco Guarnieri com-
menta: “Abbiamo disputato una buona
partita, contro una delle squadre più in
forma del campionato. Dopo due risultati
negativi in casa, ci siamo sbloccati. Una
prova di compattezza e solidità difensiva,
contro una formazione capace di realizzare

tredici gol in due partite. Noi abbiamo
concesso una palla gol e basta, al contrario
siamo riusciti a creare quattro-cinque oc-
casioni nitide, che come spesso capita non
abbiamo concretizzato”. L’allenatore ag-
giunge: “Comunque ho visto un buon Boa-
ra, sarà protagonista fino alla fine”.
Domenica il senatore Berto ha resistito un
tempo, poi ha alzato bandiera bianca. Le
sue condizioni saranno da monitorare nei
prossimi giorni. Il Cavarzere sale a quota
sette e aggancia in classifica proprio il
Pisani.

Ale. Ga.
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PRIMA CATEGORIA Nicoletto ancora ai box

Il Boara Pisani rimane a mani vuote
Gregnanin: “Eravamo poco brillanti”

BOARA PISANI - Una magia di Mu-
nari condanna alla sconfitta esterna
il Boara Pisani. I biancazzurri vengo-
no trafitti dal Cavarzere, che si risve-
glia al “Di Rorai”. Ecco le considera-
zioni firmate dal tecnico Palmiro
“Encio” Gregnanin: “Probabilmente
è stata una settimana pesante. Forse
la Coppa Veneto ci ha tagliato le
gambe, ma non cerco alibi, domeni-
ca non siamo stati brillanti come al
solito. Abbiamo avuto l’unica oppor-
tunità con Zanirato, è stato bravo il
loro portiere”. Prosegue il tecnico:
“Il Cavarzere si è difeso bene, con i

tre centrali e i due esterni che si
abbassavano e ci toglievano la pro-
fondità. Abbiamo avuto uno sterile
possesso palla, con giocate rallenta-
te, loro hanno spinto negli ultimi
minuti e la vittoria cavarzerana non
è demeritata. Giriamo pagina e pen-
siamo alla Fiessese” conclude mister
Gregnanin.
L’attaccante Simone Nicoletto rima-
ne ancora ai box, ma forse i tempi di
recupero si accorciano (si parla di
una decina di giorni).

Ale. Ga.
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Convocato nella “nazionale” di Terza Elvis Tessarin


