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TOP 11 Il tecnico della giornata è Giacomo Fecchio: il Ca’ Emo vede la salvezza

Un tris d’attacco fantastico
Benazzi, Cazzadore e Aggio sono le migliori punte di questa settimana
Dario Altieri

ROVIGO - E’ mister Giacomo
Fecchio del Ca’ Emo il tecnico della Top 11 dell’undicesima di ritorno.
L’allenatore bassopolesano,
da quest’anno con i grigiorossi, grazie alla vittoria per
2-0 sulla Villanovese ha fatto
un grande passo verso la salvezza che ormai attende solo
la matematica per concretizzarsi.
Il solito 3-4-3 è difeso tra i pali
da Veronese, estremo difensore del Boara Pisani, che è
tra i pali di una delle porte
meno violate del campionato
di Prima categoria.
La difesa a tre è imperniata
su Tita del Ca’ Emo, 20 anni
ex Rovigo, un vero centrale
di categoria superiore. Assieme a lui nel reparto ci sono
Bari, in gol con il suo Frassinelle nella sfida vinta 3-2
contro il Pettorazza, e Toselli
della Stientese per il quale è

Il Porto Viro ha vinto grazie alla doppietta di Cazzadore
d’obbligo una menzione d’onore, visto che domenica è
stata per il difensore classe
1974 l’ultima gara in carriera.
A centrocampo merita di essere nella selezione dei migliori della domenica Candi-

racci del Porto Tolle 2010,
autore di una bellissima girata che è valsa il pari finale
tra i ragazzi di Tessarin e il
Pontecorr.
Insieme a lui ci sono Trambaiolo del Crespino Guarda
Veneta che ha evitato, con

un gol in extremis la sconfitta dei giallorossi in casa contro la Turchese. Inoltre Destro del Rosolina che ha segnato nell’1-1 tra i Marines e
il Bosaro di Beppe Nasti e
Giusto del Canalbianco, sul
tabellino dei marcatori nella

TOP 11 - TERZA CATEGORIA E’ lui il tecnico della capolista

Crivellari guida il dream team
ROVIGO - La Top 11 della
nona di ritorno di Terza
categoria è affidata alla
guida tecnica di mister
Crivellari allenatore della
capolista Beverare. Il mister schiera il suo dream
team con il modulo 3-4-3
che vede in porta Beltramini estremo difensore del
Baricetta, unico, assieme a
Balaustra del Duomo a non
aver subito gol in questa
giornata appena trascorsa.
In difesa immancabile
Coppi del Beverare autore
di un poker nello schiacciante 8-2 dei suoi in casa
del Buso. Il reparto a tre è
poi formato da Guarnieri
dell’Adige Cavarzere, autore di una rete nell’anticipo
di sabato contro lo Zona
Marina terminato 1-1 e da
De Fazio, attento difensore del Baricetta, protagonista di una partita di spessore.
A centrocampo vanno Ferrari e Curzio del Boara Polesine, entrambi sul tabellino dei marcatori della

partita vinta 4-1 dai suoi sulla Villanovese.
In attacco torna e si fa sentire
subito Benazzi della Tagliolese che firma una doppietta
ai danni del Medio Polesine.
Altra bella doppietta molto
importante quella di Cazza-

dore del Porto Viro che con le
sue due reti liquida il Maerne
e torna alla vittoria. Chiude
il reparto Aggio della Fiessese che dagli undici metri ha
punito la Solesinese bloccata
sull’1-1.
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PRIMA CATEGORIA

Papozze, la situazione
si fa sempre più difficile
Dario Altieri

partita dei ragazzi di Zanaga in casa della Ficarolese,
finita 3-4. La zona centrale
del campo è poi presidiata
dall’eterno Giribuola uomo-gol del Baricetta dal dischetto nella gara finita 1-0
contro il San Martino e Caltarossa del Pontecchio,

che ha segnato la rete del
momentaneo 1-0 della partita poi vinta 2-1 contro il
San Vigilio 1964.
Il tridente d’attacco è formato da Stoppa dello Zona
Marina, suo il gol dei bassopolesani nella partita di
anticipo contro l’Adige Ca-

varzere terminata in parità
1-1, Cugini della Ficarolese, doppietta per lui nella
sconfitta per 3-4 contro il
Boara Polesine, e Vollono
del Beverare, per lui doppietta di giornata.
D. A.

TAGLIO DI PO - Si fa sempre più difficile la situazione
del Papozze, in lotta per non retrocedere, attualmente
penultimo e fuori dai play out per via dei 10 punti di
differenza tra i gialloneri e la Fiessese. Contro lo Stroppare è finita 3-0 per gli ospiti, un risultato che non dà
scampo alla formazione di patron Manzolli.
“Peccato - così ha esordito il segretario dei gialloneri
Marco Braga - abbiamo tenuto botta quasi un tempo poi
però allo scadere della prima frazione di gioco su una
ripartenza ci siamo fatti infilare e siamo andati al riposo
sotto di un gol. Nel secondo tempo siamo partiti meglio
dello Stroppare, alla ricerca del pareggio. Ma dopo dieci
minuti è arrivato il 2-0 su punizione che ci ha letteralmente tagliato le gambe”. Braga ha proseguito dicendo: “Una volta sotto di due gol abbiamo giocato un po’
più a calcio, costruendo anche qualche buona azione
ma non siamo mai stati pericolosi in area padovana.
Allo scadere è uscito il definitivo 3-0”. Il segretario del
Papozze ha poi analizzato la difficile situazione in cui
versa ora la squadra. “Sapevamo che era una gara
difficile contro lo Stroppare in particolar modo a causa
delle numerose assenze, tra squalifiche, infortuni e
calciatori che sono scesi in campo senza essere in
perfette condizioni. Ora dobbiamo puntare tutto sulle
ultime quattro partite, facendo la corsa sul Medio
Polesine. E’ difficile e complicata la questione, ma
dobbiamo cercare di gettare il cuore oltre l’ostacolo”.
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PRIMA CATEGORIA L’undici di Passarella crolla contro la Tagliolese

Medio Polesine, brutta batosta
Alessandro Caberlon

CEREGNANO - Una sconfitta che pesa
come un macigno in casa del Medio
Polesine, quella subita la scorsa settimana davanti al proprio pubblico
contro la formazione della Tagliolese,
che si è imposta sui rodigini per 30.
Dopo l’ultima sconfitta, la squadra di
mister Passarella si trova ad occupare
il penultimo posto nella classifica del
girone D del campionato di Prima
categoria, davanti solamente al fanalino di coda Union Vis.

“Purtroppo paghiamo le numerose
assenze - afferma mister Passarella anche domenica ci mancavano Bianco, Barella, Mandato e Ferrari e continuiamo a trovarci in quindici o sedici
ed è difficile sostituirli tutti con ragazzi della Juiniores. Purtroppo il
trend non è positivo e mentre dovremmo restare concentrati per tutti
i novanta minuti, al primo errore
paghiamo”.
“Dispiace - continua il tecnico - anche domenica abbiamo pagato i diversi errori nostri e dobbiamo prendere il risultato che arriva. Speriamo di

recuperare al più presto le nostre
pedine importanti e comunque finchè la matematica non ci da per
retrocessi - conclude mister Germano
Passarella - lotteremo con le unghie e
con i denti”. Domenica prossima la
formazione polesana, incontrerà fuori casa lo Scardovari, che con 41 punti
si trova alla sesta posizione di classifica, ad un solo punto dal Boara Pisani
e non dovrebbero essere recuperati
purtroppo i numerosi assenti, ai quali va ad aggiungersi la squalifica di
Pigato.
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Mister Germano Passarella

