
Novembre 2016

Mercoledì 2 VLa Voce .CALCIO 

TOP 11 Berto e Ramazzina difensori goleador. Bellan profeta del Ca’ Emo

Pennellate di Vendemmiati
Il centrocampista, in versione Pirlo, leva le ragnatele dall’incrocio dei pali

I migliori
della settimana

Dario Altieri

ROVIGO - E’ mister Oscar Ca-
va l l a r i (nella foto) a guidare la
Top 11dell’ultima domenica di
ottobre. L’allenatore dell’A-
driese, dopo la bella vittoria
in Coppa Italia, è reduce dal-
l’1-0 interno che ha piegato il
Ravenna, sua ex squadra con
la quale ha esordito in Serie B.
L’allenatore ferrarese posizio-
na il suo undici stellare con
un 3-4-3 sorretto tra i pali da
Pozzan del Bosaro che nella
gara finita 1-1 contro il Ca’
Emo ha salvato in più riprese
il risultato. In difesa la fa da
p a dr o n e F a g g io n , veterano
della Tagliolese che è stato
uno dei migliori dei gialloros-
si di Franzoso nella gara vinta
2-0 a Conselve. Il reparto vede
poi Berto del Cavarzere auto-
re del momentaneo vantag-
gio dei veneziani sul Ponte-
corr e Ramazzina del Rosoli-
na che acciuffa un pari cla-
moroso nella gara finita 4-4 in

rimonta con la Villanovese. A
centrocampo applausi per l’i-
nossidabile Ve nd e mm i at i
dello Scardovari che calcia le
punizioni alla Pirlo e illude i
Pescatori nella partita finita
2-2 a Fiesso Umbertiano.
Grande cuore di Mo tt ar an

del Grignano, man of the
match nella sfida contro il
Canalbianco e Montoncelli
del Medio Polesine che pur
non andando in gol contro La
Rocca ha giocato una gara di
spessore vinta dai ragazzi di
Verza per 2-1. Chiude il repar-

to S o nc i n del Porto Tolle
2010, fondamentale il suo ap-
porto alla squadra trascinata
alla vittoria contro il quotatis-
simo Nuovo Monselice. In at-
tacco torna a far parlare di sè
Tr o m b i n della Tagliolese che
oltre a far registrare una pre-

stazione da incorniciare torna
al gol su azione che mancava
da diverso tempo in campio-
nato. Il tridente è poi formato
da Bellan del Ca’ Emo autore
finora di un campionato fan-
tastico corredato da tanti gol
importanti e Staine del Bosa-
ro, vero jolly dei polesani che
segna, difende e inventa cal-
cio come un fuoriclasse.
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TOP 11 - TERZA CATEGORIA Rizzo e Sarto nel trio d’at t a c c o

Crepaldi, una mitica rovesciata
PRIMA CATEGORIA

Boara sfida Castelbaldo
ottavi del trofeo regione

ROVIGO - E’ Crepaldi del
Baricetta il mister della
Top 11 di Terza Categoria
della sesta giornata di an-
data. Il dream team si
schiera con il modulo 3-4-
3. Tra i pali il giovane dello
Zona Marina C at t i n , bra-
vissimo a sventare il pari
del Pontecchio con un sal-
vataggio da vero portiere di
categoria superiore. In di-
fesa mister Crepaldi schie-
ra Rossin, in gol nel 4-2
inflitto dagli adriesi al
Boara Polesine, Vol a nt e
del Beverare che partecipa
alla festa delle reti nel 4-0
sulla San Vigilio e Marzol -
la del Duomo, che segna la
rete che chiude le ostilità
sul 4-0 tra i suoi e l’Adige
Cavarzere. A centrocampo
spicca C a s at i del Pontec-
chio, autore di una buona
prova sia in fase difensiva
che di impostazione. Il re-
parto si delinea poi con
Maiolli del Buso, autore
della rete del vantaggio dei
suoi nella gara vinta 2-1 sul
San Martino.

Ed ancora l’immancabile
Co p p i del Beverare, per la
seconda volta consecutiva
in Top 11 che segna al San
Vigilio nella netta vittoria
per 4-0 e Padoan del San
Pio X, che ha pareggiato il
conto dei gol dividendo
l’intera posta nella gara

contro il Polesine Cameri-
ni.
In attacco il gol più bello
della giornata porta la fir-
ma di Enrico Crepaldi
dello Zona Marina, che fir-
ma in rovesciata la rete che
vale i tre punti dei tagliole-
si sul Pontecchio. Il trittico

si completa con Rizzo del
Baricetta, per lui rete del 4-
2 finale sul Boara Polesine
e Sarto del Duomo, autore
di una pregevole doppietta
ai danni dell’Adige Cavar-
zere.

D. A.
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Stefano Spano

BOARA PISANI - Un altro punto importante per il
Boara Pisani, che domenica scorsa ha saputo
conquistare un importante pareggio in casa dello
Stroppare, dopo una partita difficile e faticosa. La
sfida si è svolta nel piccolo campo di Stanghella e
ha visto da parte degli ospiti del Boara Pisani la
giusta cattiveria e volontà nel raggiungere un
risultato che apre una settimana densa di impegni
importanti. Nel prossimo fine settimana mister
Gregnanin ed il suo gruppo saranno impegnati in
casa contro capolista Porto Tolle 2010. Ma ora la
concentrazione è per la partita di stasera nell'ottavo
di finale di Coppa Veneto contro il Castelbaldo, a
detta del coach Gregnanin come probabile candi-
dato alla vittoria finale, che, nel caso di vittoria,
darà nuovi input positivi a questa squadra padova-
na. Il punto di forza rimane il gruppo, che dopo i
nuovi ingressi di Bonfante, Fellet, Nicoletto e
Brunello si trova da una parte riconfermato e
dall'altra rinvigorito per affrontare gli impegni di
coppa e campionato. Occhi puntati quindi sull’im -
pegno di oggi di Coppa Veneto contro l’ambizioso
Castelbaldo Masi di Luca Albieri. Chi vince guada-
gna il pass per i quarti di finale della competizione
regionale. Si comincia alle 20.30, direzione di gara
affidata a Marco Mognato della sezione di Me-
stre.
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S EC O N DA

B o s a ro
vs Pettorazza
oggi In Coppa

POLESELLA - S e r at a
di Coppa Veneto in
Seconda categoria.
Oggi alle 20.30, allo
stadio di Polesella, si
affrontano Bosaro e
Pettorazza nella gara
unica dei sedicesimi
di finale. In palio c’è
il pass per gli ottavi,
in caso di parità non
sono previsti i tempi
supplementari e si
procederà diretta-
mente con la lotteria
dei rigori. Dirige il
match Andrea Milan
della sezione di Pado-
va .
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PRIMA CATEGORIA Botta di Barella, che gol

Il Medio rialza la testa a Monselice
Verza: “Ben sei fuoriquota in campo”

CEREGNANO - Campo notoriamente duro
quello della Rocca di Monselice, nessuna
formazione era mai riuscita a passare, com-
presa la capolista Porto Tolle che qui ha
subito una sonora sconfitta per 4-0. Alla luce
di tutto ciò assume ancor più significato la
meritata vittoria del Medio Polesine per 1-2.
Nel primo tempo tutti i meccanismi hanno
funzionato alla perfezione. Al 37’ il giovane
attaccante maliano Bathily con una delizio-
sa deviazione di testa su preciso cross da
destra di Montoncelli sigla il vantaggio.
“Nella ripresa abbiamo subito il forcing de-
gli avversari che hanno trovato il pareggio
con un fortunoso autogol - afferma mister

Francesco Verza - sono stati 20 minuti diffi-
cili per noi, fino a quando Barella in percus-
sione e con un bellissimo e potente tiro ha
trafitto l'estremo difensore padovano per l’1-
2”. “Dopo tre sconfitte consecutive la gara di
Monselice mi ha dato risposte positive, sono
soddisfatto della prestazione dei singoli.
Una citazione particolare per i sei fuoriquota
in campo come ogni domenica, dai due
goleador Barella e Bathily, fino al ‘portieri -
no’ Verza e ai difensori Marigo, Pigato e
Bianco. stanno dimostrando di meritare la
c at e g o r i a ”.

A. C.
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PRIMA CATEGORIA Fermato lo Scardovari

E’ un pareggio che piace alla Fiessese
Pellegrinelli: “Un’ottima prestazione”

Alessandro Caberlon

FIESSO UMBERTIANO - La Fiessese impat-
ta contro il quotato Scardovari allo stadio
“Bezzi”. Un 2-2 che i ragazzi di mister
Lorenzo Pellegrinelli hanno raggiunto do-
po essere andati sotto di due gol e rischian-
do addirittura di passare in vantaggio dopo
aver pareggiato i conti. La squadra di casa è
riuscita a non perdere la calma e soprattut-
to a mantenere i nervi saldi e la necessaria
concentrazione per riuscire a rimontare
dopo le reti di Corradin e Vendemmiati. “I
ragazzi hanno fatto un’ottima prestazione
– afferma orgoglioso mister Lorenzo Pelle-

grinelli - avevamo davanti una squadra
forte ed in tutta la partita non abbiamo
concesso a loro tiri su azione, mentre in
occasione dei due calci di punizione loro
sono riusciti a mettere la palla all’incrocio
dei pali. Ci abbiamo creduto fino alla fine
ed abbiamo cercato anche di vincerla dopo
averla pareggiata. La squadra è vivissima e
sono sicuro che raccoglierà quello che me-
rita continuando così”. Morale alto quin-
di, e mente già proiettata all’importante
partita di domenica prossima. Capitan
Previati e compagni sfideranno il Papozze,
in un delicato incrocio salvezza.
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