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TOP 11 Ferrari insuperabile tra i pali. Fellet e Tescaro, “bucanieri” della difesa

Il risveglio dei nostri bomber
Djordjevic (Badia) e Marzola (Fiessese) hanno trascinato i compagni

I migliori
della settimana

Dario Altieri

ROVIGO - E’ mister Palmi -
ro Encio Gregnanin del
Boara Pisani a guidare la
Top 11 dopo la nona giornata
di campionato. Domenica
il suo Pisani ha fatto un
bello sgambetto alla capoli-
sta Porto Tolle 2010, che co-
munque resta in vetta alla
Prima categoria con 19 pun-
ti. Gregnanin schiera un 3-
4-3 difeso da Ferrari della
Tagliolese. L’estremo di-
fensore giallorosso è provvi-
denziale nella gara finita 0-
0 con lo Stroppare, sfodera
un intervento super a tem-
po scaduto su Codignola. In
difesa, Gregnanin ritrova il
suo Fellet che nonostante
la carta di identità ingialli-
ta va in gol da consumato
bomber di razza. Il reparto
si completa poi con Te s c a r o
del Crespino Guarda Veneta
che guida una delle retro-
guardie meno battute del

girone ed è impeccabile an-
che nella trasferta di Salara
e Giacomella, in gol con la
sua Villanovese nella sfida
finita 2-2 col Pettorazza.
A centrocampo detta i tem-
pi Tu r r i del Grignano, suo
il gol del vantaggio del Gri-

gnano nella partita vinta 2-
1 sul Bagnoli che fa volare in
vetta i ragazzi di Piccinardi.
Ed ancora Zilli del Bosaro,
inventa, difende e realizza
un gol bellissimo da oltre 30
metri su calcio piazzato,
Owusu del Frassinelle che

liquida con un suo gol a
pochi istanti dal termine la
pratica Granzette e Taba -
chin della Turchese, ma la
sua rete non basta per pie-
gare la Nuova Audace Ba-
gnolo. In attacco d’obbligo è
la presenza di Corr adin

dello Scardovari, realizza
una tripletta ai danni de La
Rocca Monselice e si porta a
casa il pallone. Il tridente
poi è formato da Marzola
della Fiessese e Djordjevic
del Badia, per entrambi
tanta grinta, tanto cuore e
soprattutto due reti impor-
tantissime.
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TOP 11 - TERZA CATEGORIA Convocato il solito Elvis Tessarin

Crivellari guida la “Nazionale”
AMATORI UISP Termina 1-2

La Stientese in rimonta
beffa i locali del Roverdicrè

ROVIGO - La selezione dei
migliori della settima
giornata di Terza categoria
è affidata alla guida tecni-
ca di Flavio Crivellari,
mister primo in classifica
con il suo Beverare.
Il 4-3-3 vede tra i pali Pas -
sarella, che difende una
delle porte meno battute
del girone, con sole sette
reti al passivo.
In difesa vanno S g o bb i
dello Zona Marina che cor-
re tutta la fascia per 90
minuti ed è una roccia nei
contrasti, Guccione a se-
gno con la maglia della
sua Ficarolese nella sfida
finita 1-1 in trasferta a Ba-
ricetta e Bertelli del Pon-
tecchio sempre preciso e
puntuale nella retroguar-
dia polesana. Infine Riz -
z at o dello Zona Marina,
bravissimo durante tutta
la gara.
In mediana menzione d’o-
nore per M o r at t o dello
Zona Marina, oltre al gol è
costretto ad uscire anzi-
tempo dal campo per un

brutto infortunio che lo
terrà diverso tempo ai
box. Il reparto si completa
poi con l’eterno Giribuola
del Baricetta, suo il gol
degli adriesi contro la Fi-
carolese e Ferrari del Boa-
ra Polesine, giovane pro-
mettente a segno domeni-

ca con la maglia rosso-
blù.
In attacco mister Crivellari
sfodera il suo pupillo Agu -
jari, per lui grande presta-
zione e rete che vale la
testa della classifica. Im-
mancabile Tessarin del
Polesine Camerini che

stende con una tripletta
l’Adige Cavarzere nell’an -
ticipo e chiude Igor Ber-
tazzo del Boara Polesine, i
tre punti contro la San
Vigilio portano anche la
sua firma.

D. A.
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ROV E R D I C R E ’ (Rovigo) - Prima sconfitta casalinga nel
campionato Uisp per la Polisportiva Roverdicrè targata Gls
corriere espresso, subita ad opera della Polisportiva Stiente-
se, che si fa corsara e lascia molte luci ed ombre sulla reale
forza dei padroni di casa. Al 6’ Ibeh scende sulla destra ed
entrato in area mette al centro, Folegatti anticipa Paiola
quasi sulla linea di porta e sventa la minaccia. Gli ospiti
rispondono all’8’, quando un bel passaggio filtrante arriva
a Marchesano che da buona posizione spara alto. Un
minuto dopo è Tamascelli che scatta sul filo del fuorigioco,
giunto in area serve l’accorrente Veronesi che completa-
mente libero spara sopra la traversa. La gara prosegue con
attacchi alterni. A 25’ lo scatenato Ibeh, vera spina nel
fianco sinistro della formazione di Pincelli, scende in
velocità sulla fascia, ma dopo essere entrato in area, viene
affrontato da Zanforlin che lo atterra. Al direttore di gara
non resta altro che decretare la massima punizione: Paola
riscatta l’errore dello scorso sabato e spiazza Corazzari per
l’1-0. Al 35’ è ancora Marchesano che sfiora il pari. Nel
secondo tempo gli ospiti premono alla ricerca del pari.
All’11’ percussione di Lanzoni e missile che impatta sul
palo, sul rimbalzo il più lesto è Veronesi che insacca. Al 20’
Paiola scende per via centrale, ma anziché servire il libero
Ibeh, tenta di scartare l’ultimo difensore che però prevale
nel duello. La partita sembra avviarsi verso il primo pareg-
gio stagionale della formazione locale del Roverdicrè Gls
corriere espresso, ma al 35’ Ghidotti rompe gli equilibri con
una dirompente discesa sulla fascia destra per poi servire il
liberissimo neo-entrato Roudavin che sigla l’1-2.
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CALCIO A 5 CSI

Vesuvio, Tana
Asaf e Aston
bel debutto

ROVIGO - Prima giorna-
ta per il campionato cal-
cio a cinque Csi. La Tana
del Luppolo batte 4-3 il
Partizan Degrado, la Piz-
zeria Vesuvio supera 11-6
la Pizzeria Mucho Gusto.
L’Asaf Sant’Apollinare
stende 6-4 la Carrozzeria
Nico. Secco 5-1 per l’A-
ston Birra che strapazza
l’Union Cus Futsal. In
testa quindi Tana del
Luppolo, Vesuvio, Asaf e
Aston Birra, tutte con tre
punti. Una giornata di
squalifica a Giorgio Za-
notto dell’Asaf (offese al-
l’arbitro).
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CALCIO A 5 UISP Rossi primo tra i goleador

Il Piacenza si sbarazza del Trecenta A
scoppiettante pari in Porto Viro-Crespino

ROVIGO - Si è giocata la scorsa settima-
na la seconda d’andata del campionato
provinciale calcio a cinque Uisp. Scop-
piettante 7-7 nella sfida Atletico Porto
Viro-Crebel Crespino. I campioni in
carica del Piacenza d’Adige si sbarazza-
no con un sonoro 8-2 della Polisportiva
Qui Sport Trecenta A. Bel successo tra
le mura amiche del Pdm Granzette,
che cala il poker sulla Polisportiva Qui
Sport Trecenta B. Gli adriesi del Dra-
gonfly stendono 5-3 l’At Centro Ripara-
zioni di mister Migliorini. Dopo due
turni, comandano a braccetto Piacen-
za e Porto Viro con quattro punti a

testa, seguono a tre lunghezze Ca’ Emo
Fury Monkeys, At Centro Riparazioni,
Torch Futsal Team, Pdm Granzette e
Dragonfly. Un punto in cascina per
Polisportiva Qui Sport Trecenta B e
Crebel Crespino, ancora ferma al palo
la Polisportiva Qui Sport Trecenta A. La
sfida Ca’ Emo Fury Monkeys-Torch
Futsal Team è stata rinviata al 12 di-
cembre.
Matteo Rossi con sette centri guida la
classifica cannonieri, l’esperto bomber
milita da anni nell’Atletico Porto Vi-
r o.
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AMATORI UISP OVER 35 In panca c’è Milani

I “senatori” della Biancazzurra Pincara
si fanno onore nel campionato di Ferrara
PINCARA - Dopo la nascita della squadra di
calcio a 11 Over 35 nell’estate 2015, voluta da
un gruppo di amici, grazie all’impegno dei
fondatori e alla collaborazione dei dirigenti
della Polisportiva Biancazzurra Pincara, è
ripartita la stagione calcistica 2016/2017.
Tanti gli atleti che in altri tempi hanno
militato in campionati Figc . I nuovi innesti
si sono aggregati con il giusto entusiasmo e
hanno saputo cogliere la sfida lanciata dai
padri fondatori. A Massimiliano Milani det-
to “El Cobra” è stato affidato già dallo scorso
anno il compito di condurre il gruppo. La
squadra milita nel girone A del campionato
a 11 Uisp Ferrara. Partenza ottima e primo

posto con dieci punti, in concomitanza con
il Ravalle, migliore difesa con un solo gol al
passivo. Lo scorso lunedì vittoria combattuta
all’impianto “Ugo Costa” a Ferrara, la sfida
termina 0-1 contro Le Querce. Gli allena-
menti si svolgono a Pincara e le gare casalin-
ghe del lunedì si tengono all’impianto spor-
tivo di Fratta. Portieri: Zagato, Ferrari G..
Difensori: Gozzo, Amari, Chieregato, Ba-
rengo, Ferrari M., Sinigaglia. Centrocampi-
sti: Marangoni, Milan, Bombonati, Gatti,
Pizzo, Destro, Paparella, Manzano Verano.
Attaccanti: Stecca, Riberto, Origlio, Bertol-
di, Tomassetti, Tenani. Coach: Milani.
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D e c i s i vo Anastasio Marzola


