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TOP 11 Tra i big di giornata anche Petrosino e l’intramontabile Calignano

Poncina bomber senza età
A 36 anni trascina il Porto Viro con un poker sontuoso e guida il nostro attacco

I migliori
della settimana

Dario Altieri

ROVIGO - In testa al girone H
di Seconda categoria, mister
Enrico Resini è il tecnico del-
la selezione dei migliori 11 del
weekend sportivo appena tra-
s c o r s o.
L’allenatore del Crespino
Guarda Veneta posiziona il
suo dream team con il classi-
co 3-4-3, modulo preferito del-
la Top 11.
Tra i pali va il giovane Ve r z a
del Medio Polesine, che nella
bella vittoria casalinga per 3-0
sul Conselve di Bonazzoli, ha
messo in mostra tutta la sua
bravura neutralizzando un
calcio di rigore sullo 0-0 a
F ava r o.
In difesa vanno Milan della
Villanovese, che illude i tifosi
neroverdi con la rete del van-
taggio poi vanificata dal pari
del Bagnoli; Girottodel Bosa-
ro, buona prestazione a Petto-
razza e Abouna del Medio Po-
lesine che sigla il vantaggio
giallonero sul Conselve.
Nel centrocampo a quattro

corre sulla fascia destra G at t i
della Tagliolese, uno dei mi-
gliori dei giallorossi nel derby
contro il Papozze, mentre dal-
l’altra parte spinge forte Fio -
re del Loreo, per lui gara one-
sta e prestazione al di sopra
del normale. Nella parte cen-
trale mister Resini schiera
Amadio dell’Adriese che ori-
ginario di Codroipo, vanta un

passato da titolare, in cabina
di regia, con la Primavera del-
l'Udinese e Domeneghini del
Boara Pisani, sua la rete nel
primo sussulto nel 2-0 rifilato
all’Union Vis.
In attacco non poteva manca-
re Poncina del Porto Viro che
a 36 anni, ha realizzato un
poker con la maglia gialloblù,
valso tre punti fondamentali

in chiave scudetto contro i
rivali de l’Arcella. Inoltre il
reparto vede la presenza di
Petrosino del Badia Polesi-
ne, per lui doppietta nel 3-1
casalingo contro il Graticolato
e di Calignano, uomo partita
della Stientese nel derby con-
tro la Nuova Audace Bagno-
l o.
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TOP 11 - TERZA CATEGORIA Il San Martino affonda il Pontecchio

Renja, un ex senza cuore

CALCIO A 5 SERIE D Match combattuto

Il Lusia Ortoaglio si aggiudica il derby per 4-3
lo Studio Blu Futsal Rovigo non demerita

ROVIGO - La selezione dei
migliori undici di Terza cate-
goria è allenata da mister
Flavio Crivellari, tecnico del
Beverare attuale capolista,
con 32 punti, a braccetto col
Boara Polesine.
Tra i pali, nel 3-4-3 schierato
dal tecnico polesano, va Baz -
zan estremo difensore del-
l’Union San Martino che as-
sieme al portiere del Boara
Polesine non ha subito gol
negli ultimi 90 minuti.
In difesa ci sono Rossin del
Baricetta, per lui doppietta di
spessore al Rosestolato di Oca
contro lo Zona Marina che è
valsa i tre punti ai suoi. Ed
ancora Mi lan del Duomo,
che ha illuso a 5 minuti dalla
fine con la rete del 2-1 salvo
poi essere rimontati 3-2 dalla
Ficarolese con le reti di Ber -
taglia, terzo difensore della
nostra Top 11 e Furini.
In mezzo al campo Crivellari
manda nella mischia Frez -
zato del Buso, autore di una
bella doppietta ai danni del

San Vigilio, Ren ja del l’U-
nion San Martino anche lui a
segno due volte nella sfida
vinta contro il Pontecchio ed
Emanuele Zanaga in gol con
il suo Boara Polesine nell’an -
ticipo di sabato contro l’Adi -
ge Cavarzere. Il quartetto di
centrocampo si completa con

B o c c at o della San Vigilio che
firma il momentaneo 1-1 nel-
la gara finita 5-2 per il Buso.
In attacco spazio a Vo l l o n o
del Beverare a segno due vol-
te nella gara vinta 3-2 sul
Polesine Camerini, O ss at i
del Buso che ha partecipato
alla festa del gol nel 5-2 sulla

San Vigilio e Cugini della Fi-
carolese, che ha messo il pro-
prio nome sul tabellino fir-
mando il momentaneo 1-0
dopo pochi minuti dall’ini -
zio della ripresa contro il
D u o m o.

D. A.
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CALCIO A 5 CSI Mucho Gusto prevale sull’Asaf

Tana e Pizzeria Vesuvio impattano 5-5
Aston Birra ringrazia e balza al comando

PRIMA CATEGORIA

Porto Tolle travolto 6-0
Tessarin: “Che figuraccia”

Barbara Zaninello

PORTO TOLLE - La pesante sconfitta contro il Castelbaldo
(6-0) non dà ossigeno al Porto Tolle. La truppa di Tessarin
deve incassare un ko clamoroso. Una domenica da dimen-
ticare in fretta. “Quando si perde 6-0 c’è poco da dire -
queste le parole del mister - abbiamo meritato la sconfitta
e mi assumo ogni responsabilità per le proporzioni del
r i s u l t at o ”. Il Castelbaldo ha dilagato e vola a quota 39.
“Dispiace che continuiamo ad avere molte assenze –
precisa Tessarin - e anche stavolta siamo scesi in campo
con alcuni ragazzi in condizioni fisiche precarie. Per come
è maturata la sconfitta, se da un lato può lasciare
strascichi pesanti dall’altro ci può dare una grande carica
in vista della prossima gara. Sappiamo di aver fatto una
figuraccia e non vediamo l’ora di riscattarci subito”.
Ora si pensa già alla prossima partita, quella in casa
contro il Rocca Monselice. “Domenica butteremo in
campo rabbia, orgoglio e tanta corsa – prosegue mister
Tessarin - vogliamo dimostrare alla nostra gente che
quello di Castelbaldo è stato solo un incidente di percorso.
Loro sono una squadra fortissima e sono stati bravi a
capitalizzare le prime due occasioni create”. Poi entra nel
merito della partita: “Quando abbiamo provato a riaprire
la gara ci hanno fatto il terzo gol e lì si è chiuso tutto. Nel
secondo tempo le alternative erano due: o buttarla in
‘guerra’ o pensare alla prossima gara cercando di evitare
squalifiche ed infortuni”. “Siamo stati giudiziosi”, ag-
giunge alla fine.
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ROVIGO - Altra giornata sorprendente
nel campionato di calcio a cinque Csi.
Lo spettacolare big match di giornata
tra Tana del Luppolo e Pizzeria Vesuvio
è terminato all’insegna del perfetto
equilibrio, ma il 5-5 finale fa felice
un’altra formazione. E’ infatti l’Aston
Birra a tornare in vetta al girone, grazie
al comodo 16-4 rifilato al Partizan De-
grado. Union Cus Futsal si sbarazza 9-4
della Carrozzeria Nico e guadagna tre
punti meritati. Pizzeria Mucho Gusto
soffre le proverbiali sette camicie e in
extremis riesce a piegare, con il risulta-
to di 4-3, l’Asaf Sant’Apollinare.

La classifica completa: Aston Birra 23,
Pizzeria Vesuvio 21, Tana del Luppolo
21, Union Cus Futsal 14, Pizzeria Mu-
cho Gusto 13, Asaf Sant’Apollinare 11,
Carrozzeria Nico 8, Partizan Degrado
1.
L’angolo dei marcatori Marco Medea
dell’Aston Birra domina letteralmente
la graduatoria con 46 centri, lontanis-
simo con 23 gol Antonio Esposito della
Pizzeria Vesuvio e sul terzo gradino del
podio, a quota 22, c’è Gianmarco Ferra-
ri dell’A s a f.

Ale. Ga.
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ROVIGO - La Polisportiva Lusia Ortoaglio
venerdì vince il derby contro i cugini dello
Studio Blu Futsal Rovigo, nella prima di
ritorno del calcio a cinque Seire D. La squa-
dra di casa passa in vantaggio al secondo giro
di lancette, con una bella stoccata del canno-
niere Lupi. Gli ospiti partono sottotono, ben
imbrigliati dai veterani di casa. Ci vuole
oltre metà tempo per vedere una reazione.
Al 16’ è Gozzo a segnare l’1-1 e due minuti più
tardi è Sabil a portare in vantaggio il team di
Esposito (squalificato). Sul finire della prima
frazione, Ben Mohamed e Smolari sfiorano
il tris, mentre Baseggio salva su Fanchini a
botta sicura, dopo una bella azione corale del

Futsal. Al 9’ della ripresa l’arbitro indica il
dischetto e Lupi non sbaglia, firmando la
nuova parità. Il Lusia al 13’ si riporta avanti
con Smolari ben assistito da Ben Mohamed.
Gioco frammentato e un po’ nervosismo in
campo. Diverse nitide occasioni per il Lusia,
annullate dal portiere Garbo o per scarsa
mira. Al 20’ lo stesso numero uno respinge il
tiro libero di Medea, ma poco dopo si fa
sorprendere dal tiro dalla distanza di capitan
Gozzo (forse “s p o r c at o ” da un difensore). Al
33’ accorcia Fanchini da pochi passi, ma è
troppo tardi e termina 3-4 per il Lusia, che
ora si avvicina alla zona play off.
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SECONDA CATEGORIA

Quarti di Coppa Veneto
il Bosaro sfida il Bovolone
BOSARO - Notte speciale per il Bosaro, la squadra
rossoblù ha un appuntamento con la storia. I
ragazzi di Nasti sognano l’accesso alle semifinali
del trofeo regionale, ma c’è da superare un
ostacolo. Stasera alle 20.30, allo stadio “Perolari”
di Lendinara, il Bosaro affronta il Bovolone nella
gara secca dei quarti di finale di Coppa Veneto.
La compagine polesana è rimasta l’unica ancora
in corsa in questa prestigiosa competizione, che
in caso di successo finale può spalancare le porte
della Prima categoria. Oggi si gioca sul campo di
Lendinara e in caso di parità si procederà
direttamente all’esecuzione dei calci di rigore
(non sono previsti i tempi supplementari). Mi-
ster Nasti dovrà rinunciare al centrocampista Er
Raoui, al jolly difensivo Biasin, mentre Zilli è in
dubbio per motivi fisici. L’attaccante Staine,
giovane promessa scuola Delta Rovigo, deve
invece scontare la seconda giornata di squalifi-
ca. Dirige il match Federico Gobbo della sezione
di Padova.
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