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LA “NA Z I O NA L E ” Mister Franzoso guida la squadra dei sogni. Da Re in mediana

Top 11 dal sapore deltino
Luca Passarella tra i pali, Vidali in difesa, Lazzarini e Grandi in attacco

I migliori
della settimana

Dario Altieri

ROVIGO - Uno strepitoso
Passarella, estremo di-
fensore del Porto Tolle,
difende la porta della To p
11 della terza di ritorno
affidata a mister Gemi -
niano Franzoso. L’alle -
natore di Taglio di Po, con
un glorioso passato da
calciatore, ha trascinato i
suoi allo scacco matto alla
capolista Monselice, ca-
duta così come all’a n d at a
davanti alla compagine
giallorossa. Il modulo uti-
lizzato è il classico 3-4-3.
La difesa è imperniata su
Vi d a l i dello Scardovari,
autore di una bella dop-
pietta che tuttavia non è
bastata ai Pescatori per
aggiudicarsi la vittoria
contro la Solesinese. Il re-
parto vede poi Bello del
Ca’ Emo, in rete nel 4-2
inflitto dai suoi al Grigna-
no e Pellegrin del Petto-

razza che ha messo la fir-
ma sul momentaneo 1-0
dei biancorossi sul Sala-
ra.
A centrocampo spicca il
giovane Cinti del Porto
Viro che ha siglato la rete
dell’1-0 sul Dolo e ha con-

tribuito alla vittoria fina-
le della capolista. Il quar-
tetto è poi formato da
Bianchi del Bosaro, roc-
cia in fase difensiva, Da
Re del Rosolina che al 48’
del secondo tempo ha
suggellato il risultato dei

suoi in casa della Nuova
Audace Bagnolo e Previa -
to del Grignano, per lui
gol del momentaneo 3-2
che ha dato a dieci dal
termine un barlume di
speranza.
In attacco il mister giallo-

rosso ritrova il suo airone
Lazzarini, sta tornando il
Marcello che Taglio di Po
conosce bene. Immanca-
bile poi il “Pampa” Gran -
di che grazie alla rete
messa a segno contro lo
Stroppare ha regalato la

vittoria ai suoi ed ha rag-
giunto il gol numero 100
in carriera. Chiude Rai -
n ie r o del Canalbianco,
bravo a firmare una dop-
pietta nel 2-2 contro la
Stientese.
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TOP 11 - TERZA CATEGORIA Successo di prestigio del Baricetta

Marangon e Ranzolin ispirati

Grande impresa della Tagliolese

PRIMA CATEGORIA Ritrovata la solidità

Il Medio Polesine ferma Carrieri e soci
Cremonese: “Agganciato il Papozze”

ROVIGO - Autore di
un’impresa storica ai dan-
ni della capolista, il mi-
ster della Top 11 di Terza
categoria è Cristian Cre-
pa ld i. L’allenatore etru-
sco guida il Baricetta all’e-
saltante 3-1 inflitto al Be-
verare. La selezione dei
migliori del weekend ap-
pena trascorso si schiera
con il solito 3-4-3.
Tra i pali va Sparapan del
Pontecchio, unico portie-
re che assieme a Cattin e
Frigo non ha subito gol
negli ultimi novanta mi-
nuti. La difesa a tre vede
due componenti dell’Adi -
ge Cavarzere, R o c c at e l l o
e Dainese, un gol per cia-
scuno e San Vigilio al tap-
peto per 2-0. Il reparto si
completa con Onofri della
Ficarolese, altro difensore
con il vizio del gol, a segno
nel 3-2 casalingo contro il
San Martino.
A centrocampo l’eterno
Giribuola del Baricetta è
in buona compagnia. As-
sieme a lui infatti c’è il

suo collega di reparto Ros -
sin, in gol nello storico
tris al Beverare. Nel quar-
tetto ci sono poi Maniezzi
della Ficarolese che ha
partecipato con un gol alla
vittoria casalinga dei suoi
sul San Martino e Bonan -
din dello Zona Marina,

protagonista nell’a z i on e
decisiva della vittoria gial-
loblù a San Pio. In attacco,
mister Crepaldi schiera
Alberto Marangon del
Polesine Camerini in rete
due volte nel rocambole-
sco 4-3 sul Duomo, Rizzi
del Pontecchio a segno nel

2-0 dei suoi sul Buso e
Ranzolin del Duomo che
firma una tripletta, pur-
troppo inutile ai fini del
risultato finale, che però
vale la menzione d’ono -
re.

D. A.
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PRIMA CATEGORIA Biancazzurri a quota 23

Fiessese chiude a reti bianche al “Bezzi”
Pellegrinelli: “E’ mancata un po’ di fortuna”

PRIMA CATEGORIA

L’Union Vis ci crede
“Possiamo migliorare”

Giovanni Brasioli

LENDINARA - La gara fra Union Vis e Pontecorr si è
conclusa con la vittoria degli ospiti per 2-0. La partita di
domenica ha visto la squadra di Boldrin giocare a buoni
livelli in fase di costruzione, a tratti dominare il match,
ma sprecare puntualmente le occasioni venutesi a creare.
Sicuramente, rispetto alle ultime gare disputate con in
panchina Tibaldo, il team biancorosso sembra migliorato,
soprattutto sotto il profilo della determinazione. Il lavoro
di Boldrin incomincia a dare i suoi frutti anche se resta
ancora molto su cui lavorare, partendo innanzitutto dal
cinismo sotto porta. La partita contro il Pontecorr è stata
decisa da due episodi: una perla su punizione di Santater-
ra ed il raddoppio dello stesso Santeaterra, frutto di una
evidente svista arbitrale. “L’arbitraggio - sottolinea il
presidente Tagliacollo - ha condizionato il risultato finale.
Sull’1-0 è stato convalidato un gol in palese fuorigioco. Se
fossimo riusciti a pareggiare il punto avrebbe dato morale
ma non dobbiamo disperarci perché la strada imboccata è
quella giusta. La squadra c’è e migliorerà, visto che alcuni
nuovi arrivati si devono integrare al meglio. Anche contro
il Pontecorr sono stati utilizzati molti giovani e - conclude
il presidente - tanti di questi ragazzi ci daranno soddisfa-
zioni negli anni a venire”. Domenica i ragazzi di Boldrin
giocheranno in trasferta contro il Pisani. I padovani si
trovano nel mezzo della classifica con 21 punti. Per quanto
riguarda il settore giovanile va sottolineata la prova della
selezione Juniores, che ha strappato un ottimo pareggio
per 1-1 nella tana dell’Armistizio Esedra Don Bosco (quinta
forza del campionato).
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Alessandro Caberlon

FIESSO UMBERTIANO - Dopo lo 0-0
ottenuto con il Medio Polesine, la
Fiessese sale a 23 punti in classifica
nel girone D di Prima categoria.
“Non ho assolutamente nulla da
rimproverare ai ragazzi - afferma
mister Lorenzo Pellegrinelli - sia per
l'impegno che ci hanno messo che
per la mole di gioco in tutti i 90
minuti. Purtroppo un po' di impre-
cisione sotto porta, un po' la bravura
del portiere avversario ed un po' di
sfortuna ci hanno impedito di con-

quistare il successo. Continuiamo a
lavorare a testa bassa. Per noi rima-
ne positivo il fatto di non aver
concesso nessuna occasione agli av-
ve r s a r i ”.
Ora l'attenzione è tutta puntata alla
partita di domenica prossima. I
biancazzurri sfideranno in trasferta
La Rocca Monselice, che dopo il
pareggio dell'ultima giornata si tro-
va a quota 19, a -4 dalla stessa
Fiessese. I padovani domenica han-
no impattato 2-2 al “Di Rorai” di
C ava r z e r e .
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CEREGNANO - Buon pareggio per il
Medio Polesine nella tana della Fiesse-
se. Uno 0-0 che fa ritrovare un po’ di
entusiasmo al team di Ceregnano, che
continua a sperare nella salvezza in
Prima categoria. “Direi un punto meri-
tato per quanto abbiamo prodotto nel
primo tempo - affermma Lorenzo Cre-
monese, dirigente della società - nelle
ripresa il maggior peso dell’attacco loca-
le ci ha fatto soffrire. Alla fine siamo
riusciti a portare a casa un punto contro
il terzo miglior attacco del torneo. La
ritrovata solidità difensiva ci ha per-
messo di agganciare il Papozze ed accor-

ciare le distanze con i nostri concorrenti
per la salvezza”.
Prosegue Cremonese: “Siamo sulla stra-
da giusta, dobbiamo continuare su que-
sto binario ed i ragazzi c’è la stanno
mettendo tutta. Cercheremo in setti-
mana di recuperare gli assenti soprat-
tutto davanti per essere più incisivi.
Domenica abbiamo uno scontro diretto
per la salvezza contro il Conselve e
dobbiamo puntare al bottino pieno se
vogliamo restare in corsa senza i play
out”.

A. C.
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