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TOP 11 Mister Resini campione d’inverno con il Crespino Guarda Veneta

Tognin, incredibile poker
L’attaccante della Villanovese guida il tridente con Cazzadore e Fusetti

I migliori
della settimana

Dario Altieri

ROVIGO - Mister Enrico Resi-
ni campione d’inverno di Se-
conda con il suo Crespino
Guarda guida la Top 11. Il mo-
dulo scelto è il classico 3-4-3
che vede tra i pali Boccanera,
estremo difensore del Delta
Rovigo, che difende una delle
porte meno battute della D. In
difesa detta i tempi Menon
della Villanovese protagoni-
sta nel 7-1 dei suoi in trasferta
contro la Nuova Audace Ba-
gnolo, con il momentaneo 1-
0. Il reparto poi vede Vara -
gnolo del Papozze, in rete su-
gli sviluppi di un corner nel
derby contro il Medio e Vi -
g n at o del Pettorazza, che ha
suggellato la vittoria grazie al
2-0 su rigore contro la Stiente-
se. A centrocampo spicca
Faggion, il veterano della Ta-
gliolese sblocca di testa il
match vinto col Pontecorr. Ed
ancora Crepaldi dello Scardo-
vari, ha deciso il derby cittadi-

no contro il Porto Tolle. La
linea mediana del campo si
completa con P r e v i at o del
Grignano, per lui bella dop-
pietta al Rosolina nel 3-0 ca-
salingo e Greggio del Cavar-
zere, protagonista con un gol
nel facile 4-1 dei veneziani sul

fanalino di coda Union Vis. In
attacco ne fa tre Fusetti del
Crespino Guarda Veneta ma
non è da meno il suo compa-
gno di reparto Cazzadore del
Porto Viro, bellissima la sua
tripletta casalinga contro il
San Giorgio in Bosco che tiene

agganciata la formazione po-
lesana alla capolista Arcella.
Infine menzione d’onore per
Tognin della Villanovese che
fa addirittura meglio dei suoi
amici del tridente, calando il
poker sull’Audace.
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TOP 11 - TERZA CATEGORIA Verza e Zanin si conquistano meritatamente una maglia a centrocampo

Cavallini, Travaglia e Rizzo seminano il panico
ROVIGO - Primo in classi-
fica e protagonista di una
gara da record con un 9-1
inflitto all’Union San
Martino a guidare la Top 11
di Terza categoria è mister
Zanaga, tecnico del Boara
Polesine.
Tra i pali nella selezione
dei migliori della domeni-
ca c’è To s e t t i della Ficaro-
lese, uno dei portieri me-
no battuti nel girone di
andata di questo 2016.
La difesa si posiziona a tre
ed è imperniata su Aretu -
sini del Boara Polesine, in
gol nella pioggia di reti
contro la formazione di
mister Redi. Insieme a lui
Bradiani del Buso, che
con costanza e dedizione è
ogni domenica sui campi
da tantissimi anni ad ol-
tre quarant’anni di età e
Degano, suo il gol vittoria
del Pontecchio che si è
imposto per 1-0 sulla Fica-
rolese. In mezzo al campo
Verza del Boara Polesine
ha fatto tripletta mentre
Zanin del Duomo ne ha

fatti due al Buso nel 3-1
finale. Il quartetto è poi
composto da Zane llato
della San Vigilio 1964 suo
il gol che ha riaperto i
giochi nel rocambolesco 3-
3 contro il Duomo e Falco -
ni dello Zona Marina che
grazie alla sua rete ha ac-

ciuffato il pareggio nel
derby contro il Polesine
Camerini.
Davanti, l’attacco è a tre
con C ava l l i n i del Boara
Polesine che merita la
menzione d’onore per
aver realizzato due reti in
un minuto. Ed ancora

Tr ava g l i a del Polesine Ca-
merini, in gol nell’1-1 con-
tro lo Zona Marina e Rizzo
del Baricetta, per lui serie
di gol nel clamoroso 7-1
inflitto all’Adige Cavarze-
re.

D. A.
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PRIMA CATEGORIA Zona Cesarini amara

Black out fatale al Boara Pisani di “Encio”
“Abbiamo messo sotto il Castelbaldo”

BOARA PISANI - Grande rammarico per il
Boara Pisani che vede sfumare nei minu-
ti finali un risultato positivo nella tana
del Castelbaldo Masi. I biancazzurri cedo-
no 2-1, rimontati dai bomber Gasparetto e
Fratti. Mister Palmiro Gregnanin è anco-
ra amareggiato: “Abbiamo avuto la parti-
ta in pugno, creando qualche occasione
importante nel primo tempo, con un
palo colpito da Ferro. Nella ripresa siamo
passati in vantaggio con una punizione
di Bonfante, nell’occasione Rimessi po-
teva essere espulso e invece è stato solo
ammonito”. Continua il mister: “Pur -
troppo nel finale c’è stato un black out,

un’incomprensione difensiva ha per-
messo al Castelbaldo di pareggiare e infi-
ne Fratti ha firmato il 2-1 con una bella
conclusione all’angolino. Nel recupero
abbiamo fallito una clamorosa chance
con Fiammanti per pareggiare. Sono ar-
rabbiato, abbiamo dominato la partita 80
minuti, meritavamo la vittoria e invece
abbiamo addirittura perso”conclude l’al -
lenatore. Il Boara Pisani chiude l’a n d at a
a metà classifica a quota 20, con tanti
punti letteralmente gettati al vento nei
minuti finali delle gare.

Ale. Ga.
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JUNIORES REGIONALI Mercato: ecco Bellini

Per l’Union Vis sconfitta bugiarda
La Rocca Monselice cinica e spietata

LENDINARA - Gli Juniores dell’Union Vis
Lendinara hanno perso 2-0 in casa contro la
Rocca Monselice (seconda forza). La squadra
di Boldrin ha disputato un ottimo primo
tempo. L’occasione più clamorosa al 18’,
quando un filtrante di Venturin ha liberato
Osti in area che, solo davanti al portiere, ha
colpito la parte bassa della traversa. Nella
ripresa i biancorossi hanno continuato a
spingere ma al 20’ gli ospiti hanno sfruttan-
do una distrazione. Il secondo gol, arrivato a
partita praticamente conclusa, ha reso il
risultato finale ancora più bugiardo. “Abbia -
mo giocato una bella partita sin dai primi
minuti - ha dichiarato il vice coach Mattia

Destro - perché siamo scesi in campo con
l’atteggiamento giusto. Gli schemi provati
in allenamento hanno funzionato molto
bene nonostante il campo pesante, i ragazzi
hanno lottato novanta minutio. Purtroppo il
loro cinismo ha prevalso”. Ora arriva la sosta
che permetterà al nuovo tecnico Luca Bol-
drin di entrare in maggiore confidenza con
la rosa e lavorare con serenità sugli schemi di
gioco a lui più cari. Arriva il centrocampista
Bellini, laterale classe ‘99 giunto a parame-
tro zero. I biancorossi hanno concluso l’an -
data terz’ultimi con 11 punti.

G. B.
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In breve

Terza categoria

Orsetti e Zanin
marcatori del Duomo
■ Il Duomo domenica ha pareggiato 3-3 con la San
Vigilio nell’ultima d’andata di Terza categoria. I mar-
catori corretti sono Orsetti e Zanin (doppietta) e non
Milan, Sitzia e Favaro come erroneamente indicato
nell’edizione di lunedì. Ci scusiamo con i giocatori per
l’e r r o r e.

Juniores regionali

La Tagliolese subisce
il pareggio in extremis
■ La Tagliolese ha pareggiato 2-2 con la Legnarese, ma
in realtà sono stati i padovani a trovare il definitivo
pareggio con Laila nei minuti di recupero. Nel titolo di ieri,
per errore, è stato riportato il contrario, ovvero che Negri
aveva firmato il 2-2 finale. Ci scusiamo con i diretti
interessati.

Simone Tosetti, tra i portieri meno battuti del girone


