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TOP 11 Bonato dagli Amatori Uisp alla doppietta in Prima al “Perolari”

Il Bosaro di Nasti sogna
La capolista porta in “Nazionale” anche il portiere Pozzan e la diga Guarnieri

Dario Altieri

ROVIGO - A causa dei numerosi rinvii per maltempo, nel
weekend calcistico si sono disputate molte meno gare del
previsto. A farla da padrone,
pioggia, vento e campi letteralmente inzuppati d’acqua,
che hanno dato vita a rinvii,
sospensioni, e dove si è giocato, a vere e proprie battaglie
nel fango.
Il tecnico della Top 11 di questa
settimana è Giuseppe Nasti,
che ha trascinato il suo Bosaro alla vittoria nel derby contro il Frassinelle, che vale la
testa della classifica di Seconda categoria.
Tra i pali va Pozzan del Bosaro, che para un rigore e salva
in più riprese il risultato. La
difesa si posiziona a tre ed è
guidata da Chiarion della Tagliolese che dopo essere rimasto fermo per infortunio per
lungo tempo ha esordito dal
primo minuto nella gara vinta dai giallorossi contro il fanalino di coda Union Vis. Assieme a lui Tafuri del Frassinelle, che ha momentaneamente illuso i suoi con la rete

E’ tornato a pieno regime Il difensore Luca Chiarion
del vantaggio sul Bosaro e Tiberia della Ficarolese, in gol
nella manita rifilata all’Adige
Cavarzere. A centrocampo
spicca Santin dello Zona Marina, suo il momentaneo 1-0
dei gialloblù nel difficile campo della San Vigilio nella gara

poi terminata 1-1. Gli altri in
mezzo al campo sono: Tarantino del Delta Rovigo, che regala vittoria e tre punti ai
ragazzi di Parlato con un gol
allo scadere, Guarnieri del
Bosaro che corre e lotta come
un vero guerriero e nel fango

non fa passare nessuno. Il reparto si completa con Riccardo Marangon del Polesine
Camerini, per lui gol dell’1-0
nella partita vinta 2-1 sull’Union San Martino. Il tridente
d’attacco è formato da Bonato della Tagliolese, che dopo

aver iniziato la stagione negli
amatori Uisp dell’Ausonia è
tornato a vestire i colori giallorossi ed è stato protagonista
della vittoria della squadra di
Franzoso con una bella doppietta. Le altre punte sono
Zubin del Delta Rovigo, cen-

travanti che non ha bisogno
di presentazioni con un curriculum di grande spessore e
Greggio della Turchese, pesantissimo il suo gol nei minuti di recupero valso la vittoria in extremis ai suoi.
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AMATORI UISP - GIRONE B Oufrik e Paiola, sotto il diluvio, timbrano il prezioso successo

Il Roverdicrè che non ti aspetti batte il Menà
ROVERDICRE’ (Rovigo) - Il girone di ritorno è cominciato
decisamente in crescendo per
la squadra del Roverdicrè targato Gls corriere espresso sia
dal lato risultati ma soprattutto dal lato prestazioni.
Nella prima gara la sconfitta è
arrivata nei minuti finali ma
la partita era rimasta opaca a
livello agonistico, nella seconda di ritorno la formazione rodigina giocava bene e
creava occasioni che però non
venivano concretizzate, tanto
da vederla soccombere immeritatamente a causa di un eurogol dell’ex di turno fino all’ultimo minuto, allor quando Paiola si conquistava e trasformava con freddezza il penalty del pareggio. Domenica, nella terza di ritorno, la
formazione di mister Pinato
doveva vedersela, sul proprio
terreno di gioco, con un avversario ostico quale l’Atze

Partite sempre molto combattute nell’universo Uisp (foto d’archivio)
Menà, formazione prima in
classifica nel girone B. Nonostante la pioggia scesa copiosa fin dalla metà del primo

tempo, le due formazioni
hanno dato vita ad una gara
di intensità elevata che sembrava appartenesse ad altra

categoria. I presenti si sono
divertiti, anche grazie al contributo dei supporter veronesi
autori di una pirotecnica sce-

nografia. Fin dalle prime battute, la formazione rodigina
finalmente al completo, ha
preso in mano le redini del
gioco cercando di anticipare
sempre le giocate avversarie e
ripartendo con pregevoli trame. La formazione di Moretto, forse presa di sorpresa per
l’atteggiamento tutt’altro
che remissivo dei locali, ha
cercato in tutte le maniere di
portare pericoli alla porta di
Sartori. La difesa guidata dal
duo Pietro Perin-Sohayb non
ha fatto sconti, lasciando agli
ospiti solo conclusioni da lontano puntualmente sul fondo. Al 19’ una bella combinazione tra Paiola e Tiberto porta quest’ultimo alla conclusione piazzata, che però centra la base del palo più lontano permettendo ai difensori
di liberare. E’ però il periodo
in cui i locali premono di più.
Al 21’ Pellegrini lancia nello

spazio Oufrik che vince il contrasto con Milani in uscita e
realizza a porta vuota. Al 26’
Stefano Perin vede il movimento di Paiola e lo serve.
Trivellato sbaglia l’intervento
consentendo all’attaccante
locale di involarsi e trafiggere
nuovamente Milani in uscita. Al 37’ è Rossin che tenta la
girata, ma la sfera sorvola la
traversa.
Nella ripresa sotto un vero
nubifragio, gli ospiti tentano
una reazione ed impensieriscono Sartori con un paio di
conclusioni a fil di palo. La
pressione aumenta ma lascia
però ai rodigini ampi spazi in
contropiede per chiudere l’incontro. Tuttavia, i vari Ibeh,
Paiola e Tiberto non concretizzano. Il Roverdicrè va comunque a festeggiare il prezioso successo, dopo il triplice
fischio del direttore di gara.
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PRIMA CATEGORIA Il derby sul sintetico

PRIMA CATEGORIA Il 2000 Boscolo dall’inizio

Castelbaldo Masi interrompe la serie d’oro
lo spietato Ghezzo affonda la banda Albieri

Porto Tolle scivola con la Rocca di Selleri
Tessarin: “Peccato, meritavamo il pari”

SOLESINO (Padova) - Si ferma a dodici la
striscia di risultati utili consecutivi del Castelbaldo di Luca Albieri, che dopo l’eliminazione dal trofeo Regione alza bandiera bianca nel derby di Prima categoria di Solesino.
Una sconfitta che lascia le “tigri biancorosse” in vetta alla classifica con un punto di
vantaggio su Monselice e Tagliolese, ma i
padovani di Simonato (domenica di scena
proprio a Castelbaldo per l’attesissimo scontro diretto) hanno rinviato per impraticabilità di campo la sfida col Papozze. Sul sintetico
di Solesino, il Castelbaldo va subito sotto.
Favaro si invola a sinistra e mette al centro
un preciso traversone su cui si avventa Ghez-

PORTO TOLLE - In un campo ai limiti della
praticabilità, il Porto Tolle 2010 ha ceduto il
passo ai padovani de La Rocca Monselice. Le
abbondanti piogge, unite al vento, già prima dell’incontro avevano reso il campo un
acquitrino, con vaste chiazze specie nella
parte nord del campo, dove il pallone perdeva velocità sino addirittura a fermarsi. L’incontro si è deciso con un episodio, favorevole
ai padovani. “Nonostante le condizioni impossibili del campo - ha commentato Sandro
Tessarin, mister del Porto Tolle 2010 - dopo il
gol subito ho visto una buona reazione. Ci è
mancata solo la fortuna, abbiamo avuto tre
nitide palle gol per pareggiare un incontro

zo, che in due tempi infila Antonioli in
spaccata. Il colpo a freddo stordisce gli ospiti, che rispondono solo al 24’ con un tiro cross
di Colombani su cui Fratti arriva in ritardo.
La Solesinese è spietata e in avvio di ripresa
colpisce: la firma è dello scatenato Ghezzo,
che con un sinistro a fil di palo insacca il
diciannovesimo gol in campionato.
Il Castelbaldo si getta all’assalto a caccia
della rimonta, la capocciata da due passi di
Stefano Borretti è respinta da un prodigioso
volo di Bertazzo. Il 2-1 è comunque nell’aria e
arriva pochi minuti dopo con una velenosa
punizione da sinistra di Fratti.
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viziato dalle condizioni meteo, ma non siamo stati abbastanza fortunati e siamo qui a
raccontare la seconda sconfitta consecutiva.
Certo tra questa e quella di Castelbaldo c’è un
abisso”. Il Porto Tolle 2010, neopromossa,
resta comunque ad un passo dalla zona
playoff del girone D. “Il nostro obiettivo prosegue il coach - resta sempre la salvezza,
quindi non dobbiamo preoccuparci per le
due sconfitte consecutive ma dobbiamo continuare a lavorare per far crescere i nostri
giovani. Domenica ha esordito un classe
2000 dal primo minuto (Boscolo, ndr)”.
D. A.
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