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TOP 11 Tridente atomico con Carrieri, Benazzi e Corradin. Vendemmiati in regia

Resini conquista la vetta
Il mister del Crespino Guarda Veneta al comando della nostra “nazionale”

I migliori
della domenica

Dario Altieri

ROVIGO - Primo in clas-
sifica in Seconda catego-
ria con il suo Crespino
Guarda Veneta, il mister
della Top 11 della tredicesi-
ma di andata è Enrico
Resini.
L’allenatore dei giallo-
rossi schiera il suo dream
team con il classico 3-4-3
difeso tra i pali da Bron -
di n, estremo difensore
del Frassinelle e finora
portiere con meno gol
subiti in tutto il girone H
di Seconda.
In difesa vanno Pegora -
ro del Badia Polesine,
suo il gol del pareggio dei
polesani contro il Mestri-
no nella gara terminata
1-1, Fuolega del Papozze
che ha momentanea-
mente illuso i supporter
gialloneri con il gol del
temporaneo 2-1 su La
Rocca Monselice e Mu -

nari del Bosaro. Non do-
veva nemmeno giocare,
ma si è sacrificato a cau-
sa di un infortunio di un
compagno ed è stato uno
dei migliori in campo.
Nella linea mediana
spicca Ve nd em mi at i

dello Scardovari, suo il
pareggio dopo il vantag-
gio del Pontecorr su rigo-
re nella rocambolesca ga-
ra finita 3-3. Ed ancora
Zamberlan del Crespino
Guarda Veneta in gol
nella sfida vinta in tra-

sferta contro la Nuova
Audace Bagnolo per 3-1;
Menon della Villanovese
che sigla il vantaggio dei
neroverdi sulla Turchese
e Cadore del Pettorazza,
suo il gol che illude la
banda Braggion nella

partita terminata 1-1
contro l’Anguillara.
In attacco la punta di
diamante è Benazzi del -
la Tagliolese, a tempo
scaduto ha evitato la
sconfitta ai suoi siglando
l’1-1 su rigore. Il reparto

si completa poi con Car -
rieri della Fiessese, per
lui doppietta all’Union
Vis e con l’immancabile
Corradin dello Scardova-
ri, altra doppietta stavol-
ta contro il Pontecorr.
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TOP 11 - TERZA CATEGORIA Rizzo, Pasquino e Travaglia gli attaccanti a disposizione di Crepaldi

Delconte va in porta e diventa l’eroe del San Pio

Firma una doppietta Bomber Davide Carrieri

ROVIGO - E’ molto av-
vincente il campionato
di Terza categoria.
Giunto all’un d ic es im a
di andata la classifica
vede al comando il Beve-
rare, seguito dal Boara
Polesine, mentre al ter-
zo posto c’è la rivelazio-
ne Baricetta.
Proprio Crepaldi degli
adriesi è il tecnico desi-
gnato per guidare la no-
stra “Na zion ale” del
mercoledì.
L’allenatore polesano
schiera la selezione dei
migliori con il 3-4-3. In
porta va Delconte del
San Pio X che pur non
essendo un portiere si è
sacrificato con orgoglio
a sostituire i due portie-
ri, entrambi assenti.
Non solo ha parato un
rigore ma ha contribui-
to alla prima vittoria
stagionale del San Pio X
che ha battuto 3-1 l’U-
nion San Martino.
Cose che succedono solo
in Terza categoria, dal

sapore di un calcio no-
stalgico e amarcord.
In difesa vanno Aretu -
sini del Boara Polesine,
vera diga dei rossoblù e
sempre preciso negli in-
terventi, S a l va g n o del
Beverare in gol nel 3-0
rifilato in casa all’Adige

Cavarzere e Perin del
San Pio X in gol su rigo-
re contro il San Marti-
n o.
A centrocampo guida
Giribuola del Baricetta
in rete dagli undici me-
tri nella partita vinta 3-1
sul Buso, Curzio che ha

aperto le danze nel 3-1
del Boara Polesine sul
Duomo e Perazzolo,
autore del momentaneo
1-0 del Beverare sull’A-
dige Cavarzere.
Chiude il reparto To -
maini del Duomo, suo il
gol della bandiera con-

tro il Boara.
In attacco Rizzo del Ba-
ricetta ha firmato una
bella doppietta sul Bu-
so, così come Pasquino
contro il Duomo. Chiu-
de Tr ava g l i a , in gol su
rigore nell’1-0 del Pole-
sine Camerini sul Pon-

t e c c h i o.
Appuntamento al pros-
simo mercoledì per sco-
prire quali saranno i
nuovi protagonisti della
Top 11 di Terza catego-
ria.

D. A.
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Emiliano Giribuola (a sinistra) faro del Baricetta

PRIMA CATEGORIA Il mister: “Rosa ampia”

Il Nuovo Monselice si avvicina al trono
il coach: “Prodezze di Marcato e Menegazzo”
MONSELICE (Padova) - Mister Luca Si-
monato è il ritratto della felicità dopo il
roboante 5-2 nel derby con lo Stroppare,
che ha portato il suo Monselice al secon-
do posto solitario del girone D, ad una
sola lunghezza dallo Scardovari. Spiega
il tecnico: “I ragazzi sono stati bravi ad
interpretare la gara al meglio. Abbiamo
battuto bene una signora squadra, che
ha dimostrato di avere buon gioco e
ottime individualità. Siamo scesi in
campo con il piglio giusto, sfoderando
una grande prestazione. Se poi i singoli
trovano giocate di qualità, allora diven-
ta tutto più facile”. Aggiunge il tecnico:

“Abbiamo segnato dei gol bellissimi. Il
poker di Milo Marcato e la punizione
all’incrocio di Marco Menegazzo valgo-
no davvero il prezzo del biglietto. Ora
bisogna continuare con questo spirito:
abbiamo una rosa molto ampia, che ci
permette di ruotare bene gli effettivi e
di trovare delle buone alternative alle
varie assenze. Chiunque venga chiama-
to in causa, si fa sempre trovare pronto.
Questo, per un allenatore, è un segnale
davvero importante” conclude la guida
Simonato. Prossimo appuntamento
nella tana del Medio Polesine.
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JUNIORES REGIONALI Oggi turno di recupero

Union Vis Lendinara, pomeriggio amaro
il Città di Mira fa bottino pieno: 1-4

Giovanni Brasioli

LENDINARA - La gara fra gli juniores dell’U-
nion Vis Lendinarese e la Città di Mira è
finita con la vittoria degli ospiti per 4-1.
“Sono abbastanza soddisfatto del gioco
espresso dai ragazzi ma - ha dichiarato Mat-
tia Destro (vice allenatore Union Vis) - si
continuano a commettere troppi errori. Gli
avversari hanno avuto la meglio per il sem-
plice fatto che è riuscita a sfruttare i 4 episodi
favorevoli che hanno creato sfruttando le
nostre indecisioni difensive, noi invece ab-
biamo sciupato molto. Credo che questa
squadra disponga dei mezzi per togliersi

delle grandi soddisfazioni, ma in questo
periodo si è persa la serenità per fare risulta-
to”. Nelle prossime settimane probabilmen-
te per la prima squadra arriverà qualche
innesto, questo consentirà a Canella di uti-
lizzare alcune pedine a pieno regime,. Oggi
pomeriggio si gioca il recupero dell’undice -
sima giornata, rinviata a causa delle precipi-
tazioni. Al Perolari i ragazzi di Canella af-
fronteranno il Torre, quarto con 22 punti. “E’
una partita importantissima - evidenzia De-
stro - perché dovremo dimostrare che la
grande prestazione con l’Union Graticolato
non è stata un fuoco di paglia”.
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