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TOP 11 Liviero sbarra la strada alla Solesinese. Sirianni, doppietta pesante

I difensori diventano bomber
Sentinelli, Zacconella e Bello a segno nell’ultima giornata di campionato

La nostra

Nazionale

Dario Altieri

ROVIGO - Ancora in piena
corsa per il titolo con il
Delta Rovigo, il tecnico
della Top 11 della tredicesi-
ma giornata di ritorno è
Carmine Parlato, autore
di un vero e proprio mira-
colo nel risollevare una
squadra in difficoltà e tra-
scinarla in vetta.
Tra i pali il mister campa-
no schiera Liviero del Ca-
varzere, autore di una
prestazione di spessore
nello 0-0 casalingo impo-
sto in inferiorità numeri-
ca alla Solesinese. Il 4-3-3
si delinea poi con Zacco -
nella del Bosaro a coman-
dare la difesa, per lui gara
ottima da vero calciatore
di categoria superiore e
gol importantissimo che
vale la rimonta sul Canal-
bianco. Il reparto poi è
formato da Bello del Ca’
Emo, in gol nella gara più

importante della stagione
vinta per 3-1 sul campo del
Bagnoli e da P r e v i at i del -
la Fiessese, che firma un
gol pesante che vale la
salvezza grazie ai tre pun-
ti maturati contro l’Union
Vis. Infine il quarto di
difesa è S enti nel li d el

Delta Rovigo, protagoni-
sta di una rete nel rocam-
bolesco 5-4 dei polesani in
terra toscana.
A centrocampo spicca Biz -
zaro del Porto Viro, che
risolve con un bel gol su
punizione la pratica Vede-
lago e mantiene in corsa i

gialloblù, attualmente se-
condi dietro l’Arcella. In-
sieme a lui vanno Barros
del Bosaro, in gol nel 2-1
inflitto al Canalbianco e
l’eterno Ven de mm iati
dello Scardovari, che gra-
zie ad una delle sue solite
punizioni ha contribuito

a liquidare il Pontecorr,
imbattuto da mesi.
Il tridente d’attacco è im-
perniato su Bellan del Ca’
Emo, doppietta e 3-1 al
Bagnoli che vuol dire sal-
vezza per i ragazzi di mi-
ster Fecchio. Il reparto è
poi formato dal “Pampa”

Grandi, suo il gol che re-
gala i tre punti al Porto
Tolle 2010 contro il Con-
selve di Bonazzoli e Si -
rianni del Frassinelle au-
tore di una doppietta con-
tro il Salara e biancazzurri
sempre in corsa play off.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TOP 11 - TERZA CATEGORIA Spazio a Coppi e Mauro in difesa

Main e Scaranaro “e ve rg re e n ”

S ca t e n a t o Luca Bellan (ex Pettorazza) firma la salvezza del Ca’ Emo

ROVIGO - La selezione dei mi-
gliori dell’undicesima di ri-
torno per quanto riguarda il
campionato di Terza catego-
ria è affidata alla guida tecni-
ca di mister Migliari, allena-
tore della Ficarolese.
La Top 11 si schiera con il classi-
co 3-4-3 che vede tra i pali
Tosetti della Ficarolese,
estremo difensore imbattuto
negli ultimi due turni di cam-
pionato e autore di una buona
gara nel 3-0 inflitto alla San
Vi g i l i o.
In difesa vanno Co p p i del Be-
verare, immancabile nella
top11 alla quale è abbonato
grazie al suo vizio del gol,
Mauro del Baricetta, per lui
gara di spessore nel 2-0 ester-
no contro il Buso e Lanfran -
chi , diga della Ficarolese,
sempre preciso e puntuale ne-
gli interventi della retroguar-
dia altopolesana.
Il centrocampo a quattro è un
mix di esperienza e giovani
promettenti. Alla voce espe-
rienza si colloca senza dubbio
Main del Baricetta, che a 37
anni firma su rigore il 2-0

definitivo dei suoi sul Buso.
Nel reparto “giovani promet-
tenti” troviamo invece Lorini
dell’Adige Cavarzere, in rete a
17 anni nella gara persa 6-2
contro il Beverare. Il quartetto
si completa poi con Giaco -
mello del Beverare autore del
momentaneo 2-0 sull’Ad i g e

Cavarzere e da Manuel Ber-
tazzo del Boara Polesine, nel
tabellino dei marcatori nel
poker inflitto dai suoi in casa
del Duomo.
In attacco troviamo il sempre-
verde Scaranaro del Baricetta
protagonista della vittoria
che tiene in corsa i suoi nel

testa a testa col Beverare per il
primo posto, P a sq u i n o del
Boara Polesine autore di una
tripletta contro il Duomo e
Capuzzo del Beverare, per lui
doppietta ai danni dell’Adige
C ava r z e r e .

D. A.
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PRIMA CATEGORIA

Stroppare, un pari d’o ro
fermato il Monselice

P O Z Z O N OVO (Padova) - Lo Stroppare strappa un pa-
reggio che sa di vittoria contro il Nuovo Monselice,
squadra temutissima e in corsa per la Promozione, ma
che ora si allontana dalla vetta e si prepara ai play off.
Il ds Paolo Verza commenta la sfida disputata: “Abbia -
mo dato il massimo contro un gruppo molto forte ed
agguerrito, che ha provato fino alla fine ad acciuffare
la vittoria, ma noi siamo stati bravi a chiudere tutti gli
spazi e a non farli passare. In aggiunta abbiamo avuto
anche un pizzico di fortuna, dato che hanno preso due
pali che potevano essere tranquillamente dei gol”.
In seguito spiega: “La partita si è fatta particolarmen-
te difficile nel momento dell’espulsione di Boccardo, il
nostro primo portiere, rimanendo in dieci contro
undici e facendo entrare come suo sostituto il fuori
quota Marsilio, che ha dato prova di grande maturità
salvando la situazione in ben due occasioni. Siamo
rimasti concentrati ed attenti a non commettere erro-
ri, abbiamo portato a casa un punto che ne vale tre”.
E conclude dicendo: “Stiamo per finire un girone di
ritorno che ci ha fatto rinascere. E’ un peccato che la
prima parte della stagione sia andata così, potevamo
essere sicuramente in una posizione più alta di quella
attuale, ma ci rifaremo il prossimo anno”.
La compagine dell’esperto allenatore Marcello Gulmi-
ni si trova a 39 punti e ad una lunghezza dal Pontecorr,
che giocherà contro la capolista Castelbaldo Masi nella
prossima sfida di campionato.

S. S.
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OVER 35 Vittoria di misura su Club Amici

Il Rovigo di Reale ringrazia ancora Perrone
successo dedicato all’amico Renato Piombo

CALCIO A 5 SERIE C2 Secondo posto blindato

La Badiese s’impone e ritrova il sorriso
il team di Aquaro batte 6-3 il Chioggia

BADIA POLESINE - Finisce 6-3 la sfida tra
Badiese e Chioggia, valevole per la 24esima
giornata di calcio a cinque Serie C2. Tre punti
importanti per mister Aquaro. Trascorrono
appena 15 secondi. Coviello recupera palla,
appoggia per Tempo, che confeziona l’1-0. Al
5’, su azione nata da corner, Tomanin mette
dentro per Ouriga, che firma il 2-0. Al 16’
l’estremo difensore Tomasini nulla può: Za-
nirato, dopo una veloce triangolazione con
Oliveira, scarica a rete il 3-0. Passano otto
minuti e il Chioggia approfitta di una puni-
zione dal limite con Doria, bravo a trovare
l’incrocio per il 3-1. Gli ospiti al 28’ tornano in
partita grazie a Carisi, lesto nel recuperare

palla e servire Riccardo Boscolo ben apposta-
to sul secondo palo: 3-2. Al 19’ della seconda
frazione i lagunari pareggiano i conti ancora
con Doria che, in diagonale, trafigge Pasel-
lo: 3-3. Al 24’, da calcio di punizione, Tempo
mira l’angolo alto all’incrocio dei pali e porta
i suoi sul 4-3. Dopo quattro minuti si replica;
ancora Tempo in azione personale calcia a
rete, ma il suo tiro viene respinto in extre-
mis da un difensore ospite, Tomanin ribadi-
sce in rete il 5-3. Oliveira in veloce ripartenza
entra in area e in diagonale “fredda” Toma -
sini per il definitivo 6-3. La Badiese resta
ancorata al secondo posto.
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PADOVA - Seconda giornata del rag-
gruppamento play off per il campionato
Over 35 con i biancazzurri di Reale im-
pegnati a Padova contro il Club Amici.
Gregnanin cerca un paio di volte la
conclusione dalla distanza ma la difesa
del Club Amici fa scudo. I biancazzurri
riescono a trovare la via della rete al 32'.
Polo conquista palla al limite, dopo uno
svarione difensivo e appoggia per Perro-
ne, l'attaccante deposita in rete l'1-0.
Nella ripresa Reale inserisce Braggion
per dare più peso all'attacco. Al 9' scam-
bio in velocità fra il neo-entrato e Perro-
ne, conclusione della punta e Tonello

salva sulla linea. Alla mezzora, dopo un
paio di cambi, arriva anche un legno, è
Zambon (con una deviazione) a trovare
il palo destro.
La partita termina 0-1, tre punti fonda-
mentali per il cammino dei campioni in
carica. La squadra di Reale dedica que-
sto successo al giornalista sportivo pole-
sano Renato Piombo, recentemente
scomparso che, fra le altre cose, si occu-
pava anche di seguire l'Over 35.
Il Rovigo Over 35 tornerà in campo la
prossima settimana, ma di giovedì,
contro il temibile Bairos Montegrotto.
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