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LA NOSTRA “NA Z I O NA L E ” Vallarin trascina il Canalbianco. Verza baby rampante

Moretti, brindisi per la Top
Il tecnico dello Scardovari guida il dream team: nel tridente spicca Fortunato

I migliori
della settimana

Dario Altieri

ROVIGO - La Top 11 dell’undi -
cesima di andata è affidata
alla guida tecnica di N ic o
Mor etti , allenatore dello
Scardovari, attuale capolista
assieme a Solesinese e Taglio-
lese del girone D di Prima
c at e g o r i a .
Il mister dei pescatori schiera
il suo dream team con un 3-4-
3. Tra i pali il classe ’97 Ve r z a
del Medio Polesine che nono-
stante i tre gol subiti è stato il
migliore dei suoi. Il portiere
ha salvato la squadra di Cere-
gnano da un passivo molto
pesante.
La retroguardia è capitanata
da Faggion della Tagliolese.
Preciso, grintoso e impecca-
bile, se la squadra di Franzoso
non subisce gol da oltre 450
minuti un motivo è anche la
presenza del pilastro chiog-
giotto. La difesa si completa
con Ay a r i del Rosolina che
salva i suoi da una possibile

sconfitta quasi a tempo sca-
duto firmando il 2-2 e Bonfà
del Badia Polesine, autore del
pareggio nell’extratime con
l’Ambrosiana.
A centrocampo spicca Guar -
nieri del Bosaro che pur im-
piegato in un ruolo non suo

dimostra di essere una vera
roccia, arginando tutte le
controffensive degli avversa-
ri. Ed ancora Owusu del Fras-
sinelle, centrocampista con il
vizio del gol autore di una
doppietta nel 3-1 inflitto al
Pettorazza; Vallarin del Ca-

nalbianco in gol due volte nel
4-1 esterno sulla Nuova Auda-
ce Bagnolo e Tessarin del Pa-
pozze, che consolida il risul-
tato nella bella vittoria dei
gialloneri sullo Stroppare.
Il tridente d’attacco è formato
da Pavanello della Turchese

che decide il derby polesano
di Seconda categoria contro il
Crespino Guarda Veneta,
Co rrad in dello Scardovari
ancora in gol e ancora rete
che vale i tre punti contro il
Pisani e F o r t u n at o del Delta
Rovigo, doppietta al San Do-
nato e biancazzurri vicini alla
zona playoff.
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TOP 11 - TERZA CATEGORIA A centrocampo i due Sacchetto

Danno-Rizzo-Aguiari nel trio
TERZA CATEGORIA

Coppa, spazio stasera
ai primi quarti di finale

ROVIGO - M i st er F lavi o
C r i ve l l a r i del Beverare è il
tecnico della Top 11 di Terza
categoria dopo la nona
giornata di andata. L’alle -
natore posiziona la squa-
dra delle stelle con un 3-4-3
tutto proiettato in avanti.
Tra i pali troviamo R i ve l l i
del Duomo, che difende
una delle porte finora me-
no battute del girone rodi-
gino. In difesa ci sono De
F az io del Baricetta che
apre le danze nella vittoria
facile dei suoi per 4-0 sul-
l’Union San Martino, e la
coppia Pa lm ie r i- Em a-
nuele Zanaga del Boara
Polesine, entrambi in gol
nel 2-0 inflitto dai rossoblù
sulla Ficarolese. A centro-
campo si posizionano Fa -
bio Sacchetto dello Zona
Marina, che riacciuffa il
risultato dei gialloblù al
95’ con il definitivo 2-2,
quando la sconfitta sem-
brava materializzarsi. Ed
ancora, la coppia Bonven -
to e Zanin del Duomo. Il
primo sigla il 2-0 dei suoi

sul San Pio X, mentre il
secondo è andato nuova-
mente a segno nell’at t e s o
derby rodigino. Il reparto
si chiude con un altro Sac -
chetto. Si tratta di Nicco -
lò della San Vigilio, autore
del gol giallorosso nella ga-
ra persa 2-1 contro il Pon-

t e c c h i o.
In attacco Danno dell’Adi -
ge Cavarzere pur non an-
dando in gol è stato una
spina nel fianco della re-
troguardia dello Zona Ma-
rina con una prestazione
di spessore. Il tridente è
poi formato da Rizzo del

Baricetta, per lui doppiet-
ta al San Martino e si com-
pleta con Aguiari del Be-
verare, tiro imparabile al-
l’incrocio dei pali e gol da
manuale che spiana la
strada verso la vittoria.

D. A.
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ROVIGO - Da stasera si fa sul serio, spazio ai
quarti di finale dell’ambita Coppa Polesine. Si
tratta di un’importante competizione provin-
ciale riservata alle formazioni in Terza catego-
ria. Da quattro stagioni la Coppa è stata voluta
dalla Federazione e rappresenta una preziosa
“s c o r c i at o i a ” per inseguire la promozione in
Seconda categoria.
Nelle ultime due annate calcistiche il trofeo è
stato vinto da Lendinarese e Frassinelle, in
entrambi i casi uno sfortunato Adige Cavarzere
si è arreso nelle finalissime, ad un passo dal
sogno. Oggi, con fischio d’inizio alle 20.30, si
disputeranno i primi ed avvincenti quarti di
finale. La Ficarolese di mister Volpin riceve la
visita del Beverare, capolista in campionato e
pronto ad arrivare fino in fondo anche alla
Coppa Provinciale. Direzione di gara affidata al
fischietto rodigino Alessandro Bozzolan. L’altra
sfida si gioca nel cuore del Delta. Il Polesine
Camerini ospita il Boara Polesine di mister
Zanaga, una partita che promette spettacolo. Il
match sarà diretto da Davide Cavallaro della
sezione Aia di Rovigo.
Gli altri due quarti di finale Duomo-San Pio X
Rovigo e Zona Marina-Union San Martino, si
disputeranno invece giovedì otto dicembre alle
1 4 .3 0.

Ale. Ga.
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TERZA CAT.

Tris Duomo
ultima rete

di Malin

ROVIGO - Il Duomo ha
trionfato con un secco
3-0 nel derby di Terza
categoria contro il San
Pio X. Bella prestazione
per i ragazzi di Sitzia.
Purtroppo abbiamo
commesso un errore
nell’articolo della cro-
naca, pubblicato sul-
l’edizione di lunedì. La
terza marcatura del
Duomo, infatti, è stata
realizzata su punizione
da Malin e non da Za-
nin come erroneamen-
te indicato. Ci scusia-
mo con i lettori e con i
diretti interessati.
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SECONDA CATEGORIA Il presidente Cattozzo

“Il Bosaro è l’ultimo baluardo rodigino
col Bagnoli non dobbiamo arrenderci”

Stefano Spano

BOSARO - "Arriviamo decimati, tra espulsi
e infortunati, alla partita che ci aspetta
domani (oggi per chi legge ndr) contro il
Bagnoli". Sono queste le parole del presi-
dente Raimondo Cattozzo alla vigilia degli
ottavi di Coppa Veneto. "Ogni risultato è
buono - spiega - tutti ci temono perché
abbiamo un buon gioco e un'ottima conti-
nuità fisica, e nonostante l'ingiustizia del-
l'ultima gara di coppa, ce la giocheremo
fino in fondo". Parole forti dopo le quattro
espulsioni nei sedicesimi di finale, contro
il Pettorazza Grimani, che hanno privato

la squadra di elementi importanti. Il Bosa-
ro viene da una serie positiva di risultati,
ultimo pareggio contro il Rosolina, che fa
sperare al mister di disputare una partita
senza esclusione di colpi. I tifosi attendono
una partita scoppiettante e piena di colpi
di scena. Il presidente Cattozzo ha piena
fiducia nei suoi ragazzi: "Possiamo arriva-
re ai piani alti del campionato. In Coppa
rappresentiamo ancora l'ultimo baluardo
rodigino, non dobbiamo arrenderci". Ad
arbitrare la partita, stasera nel campo di
Bagnoli di Sopra, sarà Marco Targhetta di
Castelfranco Veneto.
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PRIMA CATEGORIA S’impone la Solesinese

La Fiessese spreca troppo e viene punita
Pellegrinelli: “Ottimo secondo tempo”

FIESSO UMBERTIANO - Si fa pesante
la situazione in casa Fiessese, dopo la
pesante sconfitta subita domenica
contro la Solesinese. La formazione di
mister Lorenzo Pellegrinelli si trova al
quart’ultimo posto, l’Atletico Consel-
ve penultimo insegue a -2. “Ta n t a
rabbia per quella che poteva essere
una grande impresa ed invece ci lascia
solo i complimenti degli avversari -
commenta a freddo mister Pellegri-
nelli - dopo un primo tempo dove
hanno fatto meglio loro e potevano
essere in vantaggio, la ripresa ci ha
visti protagonisti di una grande gara

che ci ha portato ad avere almeno
quattro nitide palle gol. Contro queste
squadre non ti puoi permettere di
sbagliare tanto - continua - perché poi
basta una situazione un po' casuale,
come un rimpallo al limite dell'area,
per regalare a Ghezzo l'1-0, dopo è
arrivato il 2-0 su punizione”. “P e c c at o
- conclude l’allenatore polesano - per-
ché nonostante le assenze di Marzola e
Masin avevamo fatto una grande par-
tita”. Domenica al “Bezzi” arriva il
quotato Nuovo Monselice.

A. C.
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Insuperabile Il difensore Faggion


