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LA NOSTRA “NA Z I O NA L E ” A centrocampo giostrano Piombo e Ferlin

Ferrari sprinta nel tridente
Il cannoniere del Delta crea scompiglio in attacco con Stocco e Munerato

I migliori
della settimana

Dario Altieri

ROVIGO - E’ Carmine Parla-
to, tecnico del Delta Rovigo,
il mister della Top 11 di questa
settimana. L’allenatore di
origini napoletane ha saputo
risollevare i biancoazzurri do-
po un avvio di stagione sten-
tato e ora la squadra polesana
è a soli tre punti dalla capoli-
sta Lentigione. Tra i pali il
tecnico schiera F er r a r i ,
estremo difensore della Ta-
gliolese che da sei gare conse-
cutive non subisce gol, per un
totale di quasi 600 minuti di
imbattibilità. In difesa spicca
l’esperienza di Pellegrini del
Salara, che ha tolto per la
terza volta gli scarpini dal
chiodo e ha giocato una gara
di carattere contro la Villano-
vese. Il reparto è poi formato
dal giovane Giacomella della
Villanovese, provvidenziale
in un salvataggio sulla linea
contro il Salara e Vi d a l i dello
Scardovari che ha regalato

con il suo gol i tre punti ai
Pescatori, ora al comando in
Prima categoria.
A centrocampo ci sono Piom -
bo, veterano del Porto Tolle
2010 a segno nel 3-0 contro il
fanalino di coda Union Vis e
Ferlin della Fiessese, autore

del momentaneo 2-1 sul Nuo-
vo Monselice. Spazio a Mon -
toncelli del Medio Polesine,
il suo gol illude la banda Ver-
za, poi rimontata dai Pescato-
ri e Galasso del Canalbianco,
in rete dopo appena un mi-
nuto nella sfida vinta contro

la Turchese.
In attacco il mister del Delta
Rovigo ritrova il suo Ferrari,
autore di una pregevole dop-
pietta nella manita rifilata
allo Scandicci. Il tridente è
formato poi da M u n e r at o ,
man of the match del Frassi-

nelle, autore del gol della vit-
toria sul Grignano e Stocco
del Crespino Guarda Veneta,
la sua marcatura basta ai
giallorossi per regolare il Ca’
Emo e portarsi a -2 dalla vetta
della classifica.
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TOP 11 - TERZA CATEGORIA Tripletta dello scatenato Tessarin

In panca ancora Crivellari
PRIMA CATEGORIA

Porto Tolle ritrova il sorriso
Tessarin applaude il gruppo

ROVIGO - E’ ancora una
volta Flavio Crivellari del
Beverare il mister della
Top 11 della decima di an-
data di Terza categoria.
L’allenatore, attualmente
primo in classifica, entra
di diritto nella formazio-
ne “all stars” grazie alla
vittoria del derby di do-
menica pomeriggio con-
tro l’Union San Martino.
Il 3-4-3 vede tra i pali Pas -
sarella proprio del Beve-
rare, estremo difensore
meno battuto del girone
r o d i g i n o.
La difesa si posiziona a tre
ed è guidata da Rossin del
Baricetta, in gol contro il
Duomo nella gara vinta 3-
0 in trasferta.
E ancora Maniezzi della
Ficarolese, per lui rete al
San Pio nel 3-0 interno e
S a l va g n o del Beverare che
ha siglato un gol impor-
tante nel 3-1 finale.
Nella linea mediana del
campo va Bellan del Bari-
cetta, per lui gara di spes-
sore e gol che fa volare la

squadra di mister Crepal-
di al terzo posto. Convoca-
to anche Giacomo Ma-
rangon del Polesine Ca-
merini partecipa alla fe-
sta del gol nel 6-0 inflitto
dai neroverdi al San Vigi-
lio, Tr e n t i n i della Ficaro-
lese in gol contro il San

Pio X e Santin dello Zona
Marina, a segno dal di-
schetto del rigore nella
gara persa 2-1 contro i ro-
digini del Buso.
In attacco, immancabile
il bomber del girone rodi-
gino di Terza Te s s a r i n
che firma una tripletta e

si porta a casa il pallone.
Inoltre Capuzzo del Buso,
doppietta allo Zona Mari-
na e Ve r z a del Boara Pole-
sine, uomo gol nella par-
tita vinta di misura in
trasferta a Pontecchio.

D. A.
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Barbara Zaninello

PORTO TOLLE - Una vittoria schiacciante quella del
Porto Tolle contro l’Union Vis. Un 3-0 che rivede la
squadra tornare a sorridere dopo un periodo un po’
sottotono. Un buon segnale per lo stesso mister Tessa-
rin: “Domenica siamo ritornati alla vittoria e questa è la
cosa più importante”afferma. Un sospiro di sollievo per
i ragazzi del Porto Tolle che, su un campo a loro
familiare, sono riusciti ad avere la meglio sull’Union
Vis. Tessarin poi entra nel merito della partita. “Non è
stata semplice - precisa - ma siamo stati bravi a sbloccar-
la a metà del primo tempo e a fare il raddoppio subito
dopo”. Il mister rimane fiducioso. “I ragazzi stanno
dando tutto e speriamo di superare questo momento di
emergenza numerica - continua - abbiamo fin qui
totalizzato 23 punti che sono un’enormità, nessuno di
noi se l’aspettava e a mio avviso questo gruppo ha
margini di crescita enormi”. Inizia un capitolo impor-
tante per il Porto Tolle, che deve ora tener testa alle altre
squadre avversarie durante le prossime partite. Lo con-
ferma Tessarin: “Con l’apertura del mercato di dicem-
bre molte squadre si rafforzeranno notevolmente, Scar-
dovari e Castelbaldo su tutte, noi punteremo come
sempre sull’entusiasmo e sul grande spirito di questo
meraviglioso gruppo e daremo filo da torcere a tutti”.
L’obiettivo rimane ancora la salvezza, punto fonda-
mentale per una squadra che quest’anno è salita dalla
Seconda, ma non ha paura di nessuno.
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CALCIO A 5 CSI

Aston Birra
liquida la

C a r ro z z e r i a

ROVIGO - Quarta d’an -
data nel campionato di
calcio a cinque Csi. L’A-
ston Birra liquida 6-1 la
Carrozzeria Nico e rima-
ne in vetta. Seconda a
dieci punti la Pizzeria
Vesuvio, che batte 4-2 in
trasferta l’Union Cus
Futsal. Sul terzo gradino
del podio la Tana del
Luppolo, 7-7 pirotecnico
con Asaf. Primo acuto
della Pizzeria Mucho Gu-
sto, 6-2 ai danni del Par-
tizan Degrado che rima-
ne ultimo. Il capocanno-
niere è sempre Medea
(Aston Birra) con 14 gol.
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PRIMA CATEGORIA L’analisi di Tibaldo

L’Union Vis capitola ma ci crede ancora
dirigenza al lavoro per rafforzare la squadra

Giovanni Brasioli

LENDINARA - L’Union Vis Lendinara ha
perso 3-0 la partita disputata in trasferta
contro il Porto Tolle di Tessarin. La gara ha
visto i biancorossi giocare a buoni livelli in
fase di costruzione, ma sprecare le occasioni
create. Giovanni Tibaldo, pur avendo dovuto
fare i conti con una situazione infortuni
drammatica (Capuzzo, Ghirello, Marsotto,
Ferrati e Marchi fuori), è riuscito ugualmen-
te ad allestire una squadra propositiva che
ha messo in seria difficoltà il Porto Tolle. “La
squadra ha lottato con onore - ha dichiarato
Tibaldo - ma è risultata palese l’assenza di

una punta in grado di concretizzare le occa-
sioni create. Ci sono stati dei segnali di
risveglio e questo è il dato più importante”.
Sarà una settimana di fuoco per il calcio
lendinarese. I vertici societari stanno lavo-
rando intensamente per portare alla corte di
Tibaldo alcuni innesti che possano cambiare
la rotta. Il reparto che verrà puntellato mag-
giormente sarà l’attacco, ma dovranno esse-
re considerati anche dei rinforzi per la linea
mediana, rimasta orfana di Borretti. Dome-
nica al Perolari arriverà la Fiessese, reduce
dal pareggio per 2-2 maturato con il Nuovo
Monselice.
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FIGC REGIONALE - LND A partire dalle 10

Sabato mattina a Mestre assemblea elettiva
per scegliere la guida del comitato Veneto

MESTRE (Venezia) - Si riunirà sabato 3 di-
cembre (alle 8.30 in prima convocazione e
alle 10 in seconda convocazione) a Mestre, al
centro congressi del Russott Hotel, l'assem-
blea ordinaria elettiva del comitato Veneto
Figc-Lnd. Le società aventi diritto saranno
chiamate a eleggere per il quadriennio olim-
pico 2016-2020 il presidente del Crv, gli otto
membri del Consiglio direttivo, i cinque
componenti (tre effettivi e due supplenti) del
collegio dei revisori dei conti, i 12 delegati
assembleari (sette effettivi, cinque supplen-
ti), i responsabili regionali del calcio femmi-
nile e del futsal.
Per quanto concerne le designazioni, invece,

esse riguarderanno i candidati alle seguenti
cariche: presidente, vicepresidente vicario e
vicepresidente in rappresentanza dell'Area
nord della Lnd; consigliere federale in rap-
presentanza dell’Area nord; componenti il
collegio dei revisori dei conti della Lnd, dele-
gato assembleare effettivo e supplente in
rappresentanza delle società “pure” per l’at -
tività giovanile e scolastica nell’ambito del-
l’Area nord. Prima delle operazioni di voto,
all'ordine del giorno l'esame e la discussione
della relazione del consiglio direttivo e della
gestione contabile del comitato nel qua-
driennio 2012-2016.
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Momento d’oro Nicola Ferrari


