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LA NOSTRA “NA Z I O NA L E ” In attacco spazio anche a Ferrari e Benazzi

La Top 11 si tinge di gialloblù
Mister Augusti e bomber Cazzadore in attacco, il Porto Viro sogna

I migliori
della settimana

Dario Altieri

ROVIGO - Primo in classi-
fica con il suo Porto Viro, è
il cavarzerano Pino Augu-
sti il mister della “nazio -
nale polesana” dopo la de-
cima di andata. L’undici
del dream team si schiera
con il modulo 3-4-3. Tra i
pali Bressan del Crespino
Guarda Veneta, uno dei
portieri meno battuti della
Seconda categoria con sole
sette reti al passivo. La di-
fesa è capitanata da Col -
man Castro dell’Adriese,
vera sicurezza per la retro-
guardia di mister Cavalla-
ri, importante anche in
fase realizzativa con il ri-
gore trasformato contro la
Pianese. Il reparto si com-
pleta con Galasso del Ca-
nalbianco, in gol nel 3-2
dei suoi sul Salara e Ro -
magnolo del Bosaro vero
mastino, con lui non pas-
sa nessuno.

Il centrocampo a quattro si
schiera con Ridvan Flora
del Bosaro, che spinge e
inventa diventando una
spina nel fianco degli av-
versari, B on af è del Ca’
Emo, giovane molto pro-
mettente autore del mo-

mentaneo 3-0 dei suoi. E
ancora l’evergreen Ven -
d e m m i at i dello Scardova-
ri, tocco di palla vellutato e
piedi buoni per una gara
precisa contro lo Stroppare
e Ostojic del Badia Polesi-
ne, ha risolto la partita

contro il Mellaredo al 16’
della ripresa.
In attacco mister Augusti
ritrova Cazzadore autore
di una doppietta ai danni
del Ponte San Nicolò, che
ha trascinato i gialloblù al
primato solitario in Pro-

mozione. Del tridente fan-
no parte poi Ferrari del
Delta Rovigo, per lui tri-
pletta alla Correggese e
palla da portare in salotto e
Benazzi della Tagliolese,
sua la doppietta che sten-
de il Cavarzere e vale la
vetta nel girone D di Prima
c at e g o r i a .
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TOP 11 - TERZA CATEGORIA Il mister dello Zona guida la selezione

Zanetti principe anche in panca
PRIMA CATEGORIA

Bel momento del Pisani
che sbanca pure Ceregnano

ROVIGO - Da principe sul
campo a principe in panchi-
na. E’ Alex Zanetti, tecnico
dello Zona Marina, il mister
della selezione dei migliori
della Terza categoria dopo
l’ottava di campionato. L’al -
lenatore è attualmente se-
condo in classifica, dietro di
tre lunghezze solo al Bevera-
re.
Il 3-4-3 vede in porta Passa -
rella proprio della capolista
Beverare, per lui sono sol-
tanto otto i gol subiti in otto
gare disputate. La difesa a
tre si posiziona con Co p p i
del Beverare in veste di per-
no centrale, coadiuvato da-
gli esterni Rondin dello Zo-
na Marina, per lui gara im-
peccabile sia in fase offensi-
va che di copertura e Bonde -
san del San Vigilio 1964, che
ha ben giocato la prima gara
nella quale i suoi non hanno
subito reti. In cabina di regia
s pi c ca Giacomo Maran-
gon, centrocampista del Po-
lesine Camerini in rete nel 2-
2 casalingo contro il Boara
Polesine. Questi fa coppia

assieme a Domenicale dello
Zona Marina che nella gara
contro il Duomo è su tutti i
palloni, ottimo negli inseri-
menti e sulle ripartenze. E
ancora Zu ri ati de ll ’Ad ig e
Cavarzere che gioca una ga-
ra impeccabile e finalmente
si toglie la prima soddisfa-

zione in stagione e Ferrari
del Boara Polesine, giovane
promettente ancora in gol.
Davanti immancabile Cre -
pald i dello Zona Marina
che, dopo essersi sbloccato
con una super rovesciata, ha
preso il vizio del gol e ha
fatto una doppietta contro il

Duomo. Il reparto si comple-
ta con Danno dell’Adige Ca-
varzere in gol contro il Buso
e Te s s a r i n del Polesine Ca-
merini, tanto per cambiare
in gol nel 2-2 contro il Boara
Polesine.

D. A.
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Stefano Spano

BOARA PISANI - Ancora un successo convincen-
te per il Boara Pisani di mister Gregnanin.
La compagine biancazzurra espugna 2-0 il “La
Marcona” di Ceregnano e supera senza proble-
mi uno spento Medio Polesine. “Sapevamo di
incontrare una squadra ostica dal punto di vista
fisico, ma il nostro gioco ha prevalso sul loro e
abbiamo controllato la partita dall'inizio alla
fine” questa la sintesi di Palmiro “Encio” Gre -
gnanin. Il mister è pienamente soddisfatto del
lavoro dei suoi ragazzi, che riconfermano l'otti-
ma prestazione della scorsa settimana.
La partita è stata difficile inizialmente, fino allo
0-1 siglato da Fiammanti. Subito dopo una
traversa di Bovolenta ha fatto sperare in una
chiusura della partita che è avvenuta, con
Brunello, nel secondo tempo. Degni di nota i
dieci minuti giocati dal ritrovato Simone Nico-
letto, che ha dimostrato da subito la propria
qualità, per la felicità del coach e di tutta la
squadra.
Ora il calendario del gruppo padovano diventa
complicato. Domenica prossima Casna e com-
pagni giocheranno in casa con lo Scardovari,
squadra dalle alte aspirazioni, che metterà
ancora una volta alla prova il carattere e il
coraggio del Pisani.
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PRIMA CAT.

C ava r z e re
momento
n e g a t i vo

CAVARZERE - Sono due
domeniche che affron-
tiamo squadre in forma,
al momento Castelbaldo
e Tagliolese sono più for-
ti di noi”. Così il tecnico
del Cavarzere riconosce
la superiorità dei giallo-
rossi. In formazione ri-
maneggiata, i veneziani
si sono arresi 0-2 alla Ta-
gliolese. La speranza è
recuperare Munari e
Marchesini per la tra-
sferta di Monselice.
“Non facciamo drammi,
abbiamo 14 punti e sia-
mo a metà classifica”
conclude Guarnieri.
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PRIMA CATEGORIA Deludente 0-0 a Conselve

Il Papozze di Casilli sempre allergico al gol
Braga: “Ci chiudiamo sempre in difesa”

PAPOZZE - Il risultato di 0-0 rispecchia
fedelmente l’andamento della gara tra
Conselve e Papozze. Un pareggio che non
accontenta nessuno in una partita avara di
emozioni. “Una sfida poco emozionante e
terminata con un risultato che non ci porta
da nessuna parte - afferma il segretario
Marco Braga - troppi a mio avviso gli errori
in fase di impostazione, tanti passaggi
sbagliati e come sempre è emersa la nostra
fatica in fase di realizzazione”.
Braga ha analizzato così l’incontro: “I por-
tieri sono stati praticamente inoperosi per
tutto l’arco della gara fatto salvo per due
occasioni, una per parte”. Il segretario del

Papozze poi si focalizza sull’at t e g g i a m e n t o
della squadra, a suo dire un po’ troppo
remissiva. “Non avendo un grosso poten-
ziale offensivo tentiamo sempre di chiu-
derci in difesa e ripartire, ma contro avver-
sari messi bene in campo come il Conselve
o altre squadre già affrontate non è sempli-
ce giocare in questo modo. Due occasioni
in novanta minuti sono poche e denotano
una certa difficoltà in fase di organico, che
speriamo di rinforzare a dicembre. Una
vittoria nella prossima sfida ci permette-
rebbe di recuperare classifica e morale”.
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PRIMA CATEGORIA Pirotecnico 4-4 al “Bezzi”

La Fiessese ferma sul pari il Castelbaldo
mister Pellegrinelli: “Atteggiamento giusto”

Alessandro Caberlon

FIESSO UMBERTIANO - Un pareggio
con ben otto reti. Fiessese e Castelbal-
do Masi hanno dato vita a un pazzesco
4-4 allo stadio “Bruno Bezzi”. “E’ s t at a
una grande partita tra due squadre
che volevano vincere - afferma mister
Lorenzo Pellegrinelli - il Castelbaldo
Masi ha tutte le carte in regola per
arrivare in fondo. Sono molto soddi-
sfatto per l’atteggiamento dei miei
ragazzi, che se la sono voluta giocare
alla pari senza fare barricate. Unico
rammarico il fatto che tre gol su

quattro li abbiamo presi su situazione
create da palla inattiva”. Al momento
la Fiessese si trova a 11 punti in
classifca e ora deve concentrarsi per la
complicata trasferta contro la capoli-
sta Solesinese. Una partita sicura-
mente difficile che i ragazzi di mister
Pellegrinelli sapranno affrontare al
meglio sfruttando la tenacia e la ca-
parbietà delle quali sono provvisti. Nei
padovani militano diverse vecchie co-
noscenze del calcio polesano, come
Segato (ex capitano dell’Ad r i e s e ) ,
Ghezzo, Vetrano e D’A m b r o s i o.
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Tris e show Ferrari del Delta


