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TOP 11 Rete decisiva per Marigo del Medio. Punizione capolavoro di Djordjevic

Pizzo festeggia i 200 gol
Il capitano del Crespino Guarda Veneta comanda il centrocampo con Piva

Dario Altieri

ROVIGO - E’ arrivata contro
il fanalino di coda Union Vis
la prima vittoria di mister
Zuccarin, tornato in gioco
nel suo paese, Scardovari,
dopo la storica cavalcata con
il Delta Porto Tolle fino in
Lega Pro. Proprio il tecnico
di Bonelli, guida la Top 11 dei
dilettanti che l’allenatore
bassopolesano schiera con
un 3-4-3 tutto classe e grinta.
Tra i pali, Zuccarin si affida
a Brondin del Frassinelle,
imbattuto nella gara tra i
suoi e la capolista Bagnoli
affondata in casa contro
ogni pronostico.
La difesa a tre è imperniata
su Paolo Finotti, difensore
dello Scardovari con buone
doti anche da centrocampista. Il dottore di Scardovari è
affiancato da Ballarin che
illude l’Adriese nella gara
poi finita 1-1 contro il Mez-

Punizione divina Bojan Djordjevic
zolara e da Marigo, man of
the match grazie alla sua
rete nei minuti di recupero
che ha fatto vincere il Medio
Polesine sul Cavarzere.
A centrocampo menzione
d’onore per l’inesauribile ed
eterno Davide Pizzo, che

con la maglia giallorossa del
Crespino Guarda Veneta ha
raggiunto l’impressionante
quota 200 nel capitolo reti
siglate. Il classe ’79 fa reparto assieme a Piva, importantissimo il suo gol a tempo scaduto che fa vincere il

Pettorazza sul Ca’ Emo. Sulle fasce da una parte viaggia
Sicchieri, uomo-gol del
Frassinelle che vale i tre
punti nella sfida contro il
Bagnoli e Vitale del Rosolina che pareggia il gol di
Nale e da il via alla remun-

tada compiuta dai ragazzi
di Bernardinello sul Canalbianco.
Davanti ci sono Djordjevic
del Badia Polesine, autore
di un gol alla Pirlo su punizione che però non evita il
pari contro il Ponte San Ni-

colò. Ed ancora Fiammanti, suo il gol vittoria contro
la Fiessese al 90’ e Lezzoli
che trasformando il rigore
all’ultimo secondo tiene in
vita i gialloneri del Papozze.
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TOP 11 - TERZA CATEGORIA Nel trio d’attacco l’eterno Trevisan

PRIMA CATEGORIA

Show di Soncin e Tinazzo

Un’altra domenica storta
Union Vis sempre ultima

ROVIGO - La Top 11 di Terza
categoria della quarta di ritorno è allenata da mister
Gianpietro Zanaga, tecnico
primo in classifica con il suo
Boara Polesine.
Tra i pali, nel 3-4-3, l’allenatore rossoblù schiera Tosetti
della Ficarolese, unico portiere che negli ultimi 90 minuti è riuscito a mantenere
inviolata la propria porta.
Nella difesa a tre troviamo
Coppi del Beverare, difensore con il vizio del gol e autore
del 2-0 del suoi poi raggiunti
sul 2-2 dalla banda di Rigato.
Il reparto si completa con Bastianello dell’Union San
Martino che regala la vittoria
ai suoi a cinque minuti dal
termine nell’infuocata gara
contro il Duomo con un eurogol e Milan del Duomo,
autore del momentaneo 1-1
su rigore a 15 minuti dal termine.
A centrocampo vanno Cassetta dell’Adige Cavarzere,
in gol nell’1-1 nell’anticipo
contro il Pontecchio, Boarati
della Ficarolese, suo il gol del

Giovanni Brasioli

2-0 con il quale la squadra di
Volpin batte il Buso. Ed ancora: Dasini del Baricetta che
apre le danze con il suo gol
nel largo 4-1 con il quale gli
adriesi si sono imposti sul
Polesine Camerini e Ferrari
del Boara Polesine, abbonato
ormai al tabellino, in gol nel-

la gara vinta in rimonta al
Rosestolato di Oca Marina.
Davanti spicca la doppietta
di Soncin dello Zona Marina, che tuttavia non basta ai
ragazzi di Zanetti per aggiudicarsi l’intera posta in palio. Il tridente si completa
con Trevisan del Baricetta,

migliore in campo dei suoi
nella bella vittoria casalinga
contro i neroverdi di mister
Bellan e Tinazzo del San Pio,
sua la doppietta che nega la
vittoria al Beverare di Crivellari fermati in casa sul 2-2.
D. A.

LENDINARA - Fine settimana dolorosissimo per l’Union Vis che perde su tutti i fronti e si ritrova con
entrambe le selezioni all’ultimo posto dei rispettivi
gironi.
Gli Juniores regionali si sono lasciati sconfiggere 2-0
nella gara disputata in casa contro il Fossò. Nonostante una partita dominata in lungo e in largo i biancorossi non sono riusciti a trovare la via del gol e sono stati
puniti da due ingenuità di D’Accordo, portiere che
nell’ultimo periodo non sta vivendo un periodo di
grande forma. La prima squadra, pur giocando bene
sul campo dello Scardovari, ha perso 1-0. “La partita
degli Juniores andava vinta ma - sottolinea il presidente Francesco Tagliacollo - stiamo attraversando un
periodo particolarmente sfortunato e, per una ragione
o per l’altra, gli episodi ci puniscono. Ora ci aspettano
tre gare difficili, in cui dovremo fare l’impossibile per
strappare qualche punto. La prima squadra mi ha
soddisfatto perché ha giocato una partita più che
dignitosa contro un avversario di valore. Il pareggio
sarebbe stato il risultato più giusto ma, ancora una
volta, abbiamo gettato alle ortiche troppe occasioni.
Elhadji si è ritrovato solo davanti al portiere avversario
e si è lasciato recuperare da un difensore. Mancano,
insomma, le malizie necessarie per fare il salto di
qualità. Mi complimento con il giovane Ferrari, perché tra i pali ha sostituito l’infortunato Gusella in
maniera ottimale” conclude il patron della società
blaugrana.
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PRIMA CATEGORIA Nell’azione del gol

PRIMA CATEGORIA Bene Munari al rientro

La Fiessese se la prende con l’arbitro
“Ci ha impedito di soccorrere Previati”

Lo Stroppare di Gulmini si esalta nel derby
il ds Verza commenta: “Vittoria meritata”

Alessandro Caberlon

FIESSO UMBERTIANO - Una sconfitta
difficile da digerire per la Fiessese quella
incassata domenica sul campo del Boara
Pisani. Una partita che veniva considerata da entrambe le formazioni, come
uno scontro diretto molto importante.
“Una gara equilibrata con un paio di
opportunità per loro nel primo tempo ed
un paio per noi nella ripresa di cui una
clamorosa con protagonista Marzola afferma mister Lorenzo Pellegrinelli purtroppo la partita è stata decisa dal
direttore di gara che in questa occasione

si è dimostrato inadeguato. In un’occasione, dove il gioco era fermo per una
rimessa laterale a favore del Boara, ha
impedito di soccorrere il nostro capitano
Previati a terra, facendo riprendere
tranquillamente il gioco. E proprio in
quella azione è arrivato il vantaggio del
Boara. Non ho mai lesinato autocritiche
o critiche alla squadra quando era giusto
farlo – conclude il tecnico - ma domenica è stato diverso”. Ora la Fiessese si
trova ferma con 23 punti ad occupare la
sestultima posizione. Pontecorr e Medio
Polesine incombono alle spalle.
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Stefano Spano

STROPPARE (Padova) - Lo Stroppare vince
meritatamente e con il botto sul campo della
Rocca Monselice, con un sonante 4-0. Nel
primo tempo vanno in vantaggio gli ospiti
che segnano un gran gol, poi nel secondo
tempo vi è prima un rigore per i padroni di
casa che sbagliano la rete del pareggio e
successivamente viene espulso un giocatore
della Rocca. Da qui in poi c’è solo Stroppare,
che insacca la porta avversaria per altre tre
volte e continua a creare numerose azioni. Il
ds Paolo Verza commenta: “Una vittoria
pienamente guadagnata, con grandi sforzi e

sacrifici, finalmente la fortuna gira anche
dalla nostra parte dopo un brutto periodo,
non siamo riusciti ad essere competitivi per
vari problemi. Non ci è stato regalato nulla,
nel primo tempo potevano riaprire la gara,
ma siamo stati bravi noi a chiuderli tempestivamente; un plauso al nostro portiere che
ha salvato in diverse occasioni il risultato”
conclude Verza. Sicuramente il recupero di
Munari, uomo di grande esperienza, ha
fatto la differenza in una sfida veramente
combattuta. In settimana rientreranno altre due pedine preziose come Gonzato e
Codignola.
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