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TOP 11 Parlato guida la “nazionale”. Marandella si riprende il centrocampo

Pizzo, pennellate d’autore
L’esperto giocatore consegna un successo d’oro al Crespino Guarda Veneta

Dario Altieri

ROVIGO - Primo in classifica
in Serie D con il suo Delta
Rovigo, a guidare la Top 11 di
questa settimana è Carmine Parlato, tecnico campano che ha riportato ad alti
livelli i biancazzurri dopo un
inizio di stagione tortuoso.
L’allenatore campano schiera la sua formazione tipo
con il modulo 3-4-3 difeso tra
i pali da Simonato della
Fiessese, autore di alcune
parate che hanno reso possibile la vittoria interna slla
Tagliolese.
In difesa grandissima la prestazione del giovane dell’Adriese Bonilla, che contro la
Correggese è stato uno dei
migliori. Il reparto è formato poi da Buoso della Turchese in gol nella manita
inflitta al Ca’ Emo e Ostojic
del Badia Polesine, anche
lui sul tabellino dei marcatori nel 2-0 esterno a Due

Determinante Mattia Munerato del Frassinelle
Carrare. Il centrocampista
viene “sacrificato” sulla linea dei difensori per esigenze di Top 11. A centrocampo
non poteva mancare l’eterno Pizzo, la magica pennellata su punizione ha trascinato il Crespino Guarda Ve-

neta alla vittoria sul Grignano. Nel quartetto poi sono
presenti Marandella del
Porto Tolle 2010 che dopo un
infortunio è tornato in cabina di regia e si è tolto la
soddisfazione del gol nel 4-1
ai danni del Medio Polesine,

Rizzo del Canalbianco che
ha pareggiato il conto dei gol
contro il Pettorazza nella gara terminata 1-1 e Crepaldi,
pendolino dello Scardovari
che dopo essersi procurato il
rigore (fallito da Sambo) e
aver segnato un gol ha chiu-

TOP 11 - TERZA CATEGORIA Tripletta per il bomber del Beverare

Vollono porta a casa il pallone
ROVIGO - La selezione dei
migliori della diciassettesima di Terza categoria è
allenata dal “Principe”
Alex Zanetti. L’allenatore
di Taglio di Po, fresco di
patentino, alla guida dello
Zona Marina ha ottenuto
domenica un buon risultato contro la Ficarolese, con
una squadra formata da
tanti giovani è attualmente quinto. Tra i pali nel 3-43 va Spagnolo del Buso,
migliore in campo nel meritato pareggio 0-0 di Polesine Camerini. Il reparto
difensivo si posiziona con
l’eterno Bradiani del Buso, sempre impeccabile e
immancabile, R on di n
dello Zona Marina, che ha
aperto le marcature nel 4-1
inflitto dai gialloblù alla
Ficarolese e Bastianello
dell’Union San Martino,
sua la rete dell’illusione
dei locali nella gara persa
1-2 contro l’Adige Cavarzere.
In mezzo al campo lo zoccolo duro è formato dalla

so con una nota negativa la
sua giornata con l’espulsione per doppia ammonizione.
In attacco Bovolenta del
Boara Pisani ha realizzato
una doppietta nel 4-2 finale
contro La Rocca Monselice.

Poi il reparto si completa con
Munerato, uomo gol del
Frassinelle nell’1-0 contro la
Stientese e Bellin del Pettorazza, sua la rete che ha illuso i biancorossi poi raggiunti dal Canalbianco sull’1-1.
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JUNIORES PROVINCIALI

Il Canalbianco si scioglie
e il Conselve passa 1-3
Canalbianco - Conselve

1-3

Acv Canalbianco: Siviero, Bellucco, Bonafin, Barison S., Gabban, Bellato,
Culati, Pavanello N., Mambrin (Mazzocco), Pavanello L., Masin (Castello). All.:
Marini
Atletico Conselve: Bovo (Fabris), Baracco (Zogno), Ventura, Boarato
(Puozzo), Bruni, Garbin (Redi), Falduzza, Maiardi, Barison A. (Buson), Lemeti,
Tibba. All.: Tomaini
Arbitro: Mazzaro di Rovigo
Reti: 23’pt Falduzza (Co), 3’st rig. Barison S.(Ca), 10’st Barison A. (Co), 27’st
autorete Bonafin (Ca)

coppia del Baricetta Osti e
Giribuola, un tandem
vincente che vale il primo
posto in classifica ai ragazzi allenati da mister Crepaldi. Nei quattro di centrocampo ci sono poi Curzio del Boara Polesine, autore di una prestazione di

spessore nell’1-0 casalingo
contro il San Pio X e Visentin dell’Adige Cavarzere
che ha segnato la rete del
momentaneo 0-1 in casa
dell’Union San Martino.
Infine, il tridente d’attacco è formato da Vollono
del Beverare, autore di una

sontuosa tripletta ai danni
del Real Pontecchio, Soncin dello Zona Marina in
gol contro la Ficarolese e
Cavallini del Boara Polesine, suo il gol vittoria dei
suoi sul San Pio X.
D. A.

ARQUA’ POLESINE - Solita minestra. L’Acv Canalbianco di Marini non riesce a dare continuità di
risultati e cade 1-3, nel campionato Juniores provinciali, contro l’Atletico Conselve. Padovani in vantaggio al 23’. Falduzza porta i suoi in vantaggio dopo
un rimpallo tra il portiere e un difensore. Le
squadre vanno al riposo sul momentaneo 0-1. La
ripresa vede il Canalbianco impattare al 3’. Il
lanciatissimo Culati viene atterrato in area e Stefano Barison trasforma l’ineccepibile penalty. Reazione immediata del Conselve che al 10’ ritorna in
vantaggio. Alessio Barison scaraventa in rete dopo
la respinta di Siviero. Gli ospiti firmano l’1-3 finale,
a seguito di una maldestra deviazione di Bonafin
che trafigge l’incolpevole Siviero. Sabato il Canalbianco andrà a far visita alla Polisportiva San Pio
X.
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OVER 35 Reti di Gregnanin, Polo e Zambon: 2-6

AMATORI UISP Accorcia Lanzoni dal dischetto

Per il Rovigo di Reale vittoria tennistica
altro tris per il capocannoniere Perrone

Roverdicrè Pizzeria Etna sbanca Stienta
la banda Pinato s’impone con un secco 4-1

MONTAGNANA (Padova) - Altro successo roboante per gli implacabili biancazzurri di
Reale. Il Rovigo Over 35 dilaga contro la
Santanese in trasferta. Polesani che calano
già il poker nel primo tempo con punteggio
sbloccato da Gregnanin, poi in rete Zambon,
Polo e il solito Perrone. Nella ripresa, il
capocannoniere arrotonda il punteggio prima con la doppietta personale, poi con la
tripletta intervallata dalla rete dei locali. Sul
6-1, a match ipotecato, arriva un'altra perla
dei padroni di casa. Il Rovigo Over 35 continua a veleggiare in testa alla classifica. Il
tecnico (ma anche presidente e giocatore)
Luca Reale commenta così la vittoria: "Bella

STIENTA - La formazione amatoriale
della Polisportiva Roverdicrè Pizzeria
Etna espugna Stienta con un perentorio
4-1. Al 25’ unico serio pericolo per gli
ospiti ad opera di Marchesano, il cui tiro
s’indirizza verso l’angolino e costringe
Sartori a deviare in angolo. Al 32’ la
banda Pinato passa in vantaggio: Oufrik serve nello spazio Paiola il quale,
giunto al cospetto di Corazzari, lo scavalca con un pallonetto, rendendo vano
l’estremo tentativo di Ghidotti. I locali
accusano il colpo e al 35’ subiscono il
raddoppio, merito di Ibeh ben servito
dallo scatenato Raimondi. La ripresa

partita, tutti i giocatori erano in palla e
quando abbiamo la possibilità di fare bene
non ci limitiano ad una rete". Reale ha
anche fatto l'assist per il terzo centro del
capocannoniere Perrone. "Perrone ha fatto
una tripletta ma poteva farne ancora di più
per un punteggio più largo, ma va bene così,
è un giocatore fantastico. Anche loro avevano dei buoni elementi, ci hanno fatto due
reti di pregevole fattura”. Lunedì l'impegno
più severo del campionato, il Rovigo attende
il Montegrotto secondo (all'andata-2 per i
polesani, con reti per ribaltare il punteggio
negli ultimissimi minuti).
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delle ostilità vede sempre gli ospiti tenere in mano le briglie dell’incontro. Al 15’
imperiosa discesa: Raimondi giunge
sul fondo e mette in mezzo per Tiberto
che, in mezza girata, insacca al volo. La
squadra di mister Pincelli è alle corde ed
al 25’ il Roverdicrè pizzeria Etna porta a
quattro le reti di vantaggio con Raimondi, ben assistito dal neo-entrato Doumbia, insacca alle spalle dell’incolpevole
Corazzari. Al 31’ accorciano i rivieraschi, grazie al penalty di Lanzoni. Sabato il Roverdicrè ospiterà tra le mura
amiche il quotato Fratta.
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