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TOP 11 In cabina di regia Meucci dell’Adriese. Tra i pali l’insuperabile Stoppa

Moretti, tre bomber da paura
L’allenatore dello Scardovari può contare su Petrosino, Aggio e Tosi

I migliori
della giornata

Dario Altieri

ROVIGO - Grandi nomi nella
Top 11 che raccoglie i migliori
della sesta giornata di cam-
pionato. Il dream team pole-
sano è guidato da Nico Mo-
retti, tecnico reduce dalla vit-
toria esterna sull’Union Vis e
attualmente primo in classi-
fica con lo Scardovari.
Il modulo scelto dal mister
bassopolesano è un 3-4-3 che
vede tra i pali Stoppa del Pa-
pozze. L’uomoragno giallo-
nero è artefice del punto
strappato dalla banda Casilli
al Cavallari di Porto Tolle con
interventi fondamentali.
La difesa a tre è imperniata su
Ballarin del Porto Viro. Per il
centrale prestazioni di spes-
sore, che rendono la retro-
guardia di Augusti una delle
più impenetrabili dalla D alla
Seconda.
Il reparto si completa poi con
il giovane Fabbri del Delta
Rovigo, ottima la sua gara

casalinga contro il Fiorenzuo-
la e Vettorato del Ca’ Emo
che è stato autore di una buo-
na gara dopo l’infortunio di
domenica scorsa.
A centrocampo coordina P i va
capitano del Pettorazza in gol
nel derby tra i biancorossi ed il

Ca’ Emo, terminato 1-1. Nella
linea mediana ci sono poi
Meucci dell’Adriese apparso
in grande spolvero nella par-
tita vinta dai granata per 5-0,
Vi t a l e del Rosolina, autore-
del gol che porta in vantaggio
i suoi sul Canalbianco nella

sfida finita 2-0 per i Marines
e, per la seconda settimana
consecutiva, il neolaureato
Crepaldi che ha deciso con
un colpo di testa la gara tra
Scardovari e Union Vis a pochi
minuti dal termine, regalan-
do tre punti che valgono la

vetta della classifica.
L’attacco è formato da un tri-
dente d’oro. La punta di dia-
mante è Petrosino, impren-
dibile centravanti del Badia
Polesine a segno due volte
nella gara vinta 2-0 contro il
Ponte San Nicolò. L’attaccan -

te biancoazzurro è coadiuvato
dall’irrefrenabile To s i del Ca-
varzere, per lui doppietta con-
tro il Medio Polesine, e da
Aggio della Fiessese che si
porta a casa il pallone nella
partita vinta 4-3 sul Pisani.
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TOP 11 - TERZA CATEGORIA A centrocampo spazio al senatore Martin, in forza al Beverare

In attacco i parenti di Cugini sono Cavazzana e Rizzo

Guida una difesa impenetrabile Ballarin (Porto Viro)

ROVIGO - E’ mister Tho -
mas Prearo del Pontec-
chio a guidare la selezio-
ne dei migliori della
quarta giornata del
campionato di Terza ca-
tegoria.
L’allenatore polesano
schiera in porta il suo
estremo difensore Gaz -
ziero. In difesa vanno
Marco Beltrame de l
Baricetta, bravissimo a
contenere l’o f f e n s i va
dei neroverdi del Polesi-
ne Camerini nella su-
persfida terminata 1-1,
Riccardo Marangon
del Polesine Camerini
uno dei migliori della
retroguardia bassopole-
sana assieme a Destro e
Ta r g a del Boara Polesi-
ne, che ha arginato i
tentativi dei centravanti
dello Zona Marina nella
partita vinta 3-1.
A centrocampo la fanno
da padrone Martin del
Beverare, in gol nel 2-0
esterno contro il San Pio
X e Malin del Duomo,

perno della società rodi-
gina nella partita chiu-
sa 0-0 contro l’Union
San Martino. Sulle fasce
Verza del Boara Polesi-
ne, autore del vantaggio
dei rodigini sullo Zona
Marina e Munaro del -
l’Union San Martino,

uno dei migliori dei suoi
in una partita soporife-
ra e con poche emozio-
ni.
L’attacco a tre vede Ca -
va z z a n a del Pontecchio,
sua la firma su rigore
del 2-0 definitivo contro
l’Adige Cavarzere, Cugi -

ni della Ficarolese a se-
gno due volte nella sfida
vinta 3-1 sul Buso e Riz -
zo del Baricetta, in gol
contro il Polesine Came-
rini nella partita conclu-
sasi sull’uno pari.

D. A.
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PRIMA CATEGORIA Rimonta vincente

Il Cavarzere si ritrova a ridosso dei play off
Guarnieri: “Presto per guardare la classifica”
CAVARZERE - Il Cavarzere batte 4-2 in rimon-
ta l’ostico Medio Polesine. I biancazzurri
salgono a quota dieci in classifica, grazie alla
bella reazione confezionata nel secondo
tempo. La consueta analisi a è affidata a
Marco Guarnieri: “Abbiamo giocato bene
anche il primo tempo, ma come sempre
fatichiamo a concretizzare. Nella ripresa in-
vece siamo a riusciti a trovare la via del gol
contro una squadra giovane e in salute, che
corre molto e che davanti possiede due temi-
bili attaccanti, forse pagano un po’ d’espe -
rienza” evidenzia l’allenatore. Bomber Tosi
dopo la doppietta si porta a cinque marcatu-
re: “Sta facendo bene e può fare ancora

meglio, deve impegnarsi di più per giocare al
servizio della squadra” spiega il tecnico
Guarnieri. Il successo del “Di Rorai” è stato
ottenuto nonostante le precarie condizioni
fisiche di diversi elementi. Berto ha stretto i
denti, non si era allenato tutta la settimana,
Masiero è sceso in campo con zero allena-
menti nelle gambe e Pelizza lamentava pro-
blemi al collo, ai box invece baby Tommasin.
Uno sguardo alla graduatoria. “La classifica
è corta, non bisogna guardarla in questo
momento, certo fa piacere trovarsi a ridosso
dei play off” dichiara il tecnico.

Ale. Ga.
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PRIMA CATEGORIA Sconfitta amara

Medio Polesine in riserva nella ripresa
Verza: “In gara problemi di ‘tenuta’ mentale”

Alessandro Caberlon

CEREGNANO - Si paga dazio in quel di
Cavarzere con un punteggio troppo seve-
ro per il Medio Polesine. Purtroppo il
copione è il medesimo di quello visto
contro lo Stroppare. Un Medio Polesine
attento e pungente che si porta in van-
taggio ma che, alla fine, non riesce ad
amministrare e scialacqua il capitale ac-
cumulato con fatica. “A Cavarzere abbia-
mo disputato una buona gara e ne sono
testimoni il vantaggio conservato fino
all’intervallo e la rimonta sul 2-1 che
abbiamo ricercato con caparbietà e che ci

ha riportato in parità fino a quindici
minuti dalla fine - afferma l’a l l e n at o r e
Francesco Verza - senza contare l’ottima
occasione sprecata nei primi minuti della
ripresa che avrebbe potuto portarci su un
interessante 0-2. I quattro gol sono scatu-
riti da situazioni episodiche e, almeno
due, da nostre ingenuità individuali.
Questo evidenzia una difficoltà di ’tene -
re’ mentalmente la gara fino alla fine; il
nostro gioco è dispendioso sia sul piano
atletico sia su quello nervoso e, probabil-
mente, arriviamo alla parte finale del
match in riserva” conclude il tecnico.
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S ca t e n a t o Bomber Cugini della Ficarolese trascina alla vittoria
i compagni di squadra. La formazione di Volpin aspira a un
piazzamento nella zona play off


