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TOP 11 Ennesima perla di Vendemmiati. Colman Castro e Zacconella a segno

Stocco firma la promozione
L’attaccante del Crespino Guarda e mister Resini tra i protagonisti

I migliori
della settimana

Dario Altieri

ROVIGO - Il Crespino Guarda
Veneta dopo solo un anno tor-
na in Prima categoria e tanto
lo deve al suo mister, Enrico
Resini, scelto a guidare la Top
11 della settimana. La selezio-
ne dei migliori si schiera con
uno spavaldo 4-3-3. In porta
va Solagna del Loreo, uno dei
più giovani della squadra, au-
tore di una buona gara contro
l’Oppeano, vinta dai polesani
che in questa parte finale di
stagione nonostante la mate-
matica retrocessione hanno
dato parecchio filo da torcere
a numerose squadre.
La difesa si posiziona a quat-
tro ed è capitanata da Col -
man Castro, mastino nella
retroguardia dell’Adriese in
gol nel 3-1 inflitto alla Colli-
giana. Assieme a lui l’eterno
Zacconella del Bosaro, in gol
nel 2-2 contro il Crespino
Guarda Veneta, Vi d a li d e ll o
Scardovari, autore del mo-

mentaneo 2-0 dei pescatori
nel derby contro la Tagliolese
e Tosini del Grignano, sul ta-
bellino dei marcatori nel 3-1
sul Granzette.
A centrocampo spicca l’espe -
rienza di Vendemmiati dello
Scardovari. Su due punizioni

una colpisce la traversa e una
la manda in rete, davvero mi-
cidiale su calcio da fermo. Il
reparto si completa con Vero -
ne se del Papozze che segna
probabilmente uno dei gol
più pesanti della giornata,
una rete che riaccende le spe-

ranze dei gialloneri di Casilli
che si giocheranno l’ac ce ss o
ai play out contro il Medio Po-
lesine. Infine nella linea me-
diana del campo c’è Soncin
del Porto Tolle 2010 che parte-
cipa alla rimonta dei suoi,
vincitori per 4-3 sulla Fiesse-

se.
In attacco menzione d’onore
per Fabio Pregnolato del
Porto Tolle 2010 che oltre ad
aver firmato una tripletta ha
superato la fatidica quota dei
100 gol in stagione. Il reparto
si completa poi con Stoccodel

Crespino Guarda Veneta, in
rete due volte nella gara finita
2-2 contro il Bosaro e Poncina
del Porto Viro che dal dischet-
to non sbaglia e tiene in vita i
gialloblù per un finale di sta-
gione al cardiopalma.
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TOP 11 - TERZA CATEGORIA Nel reparto arretrato c’è D’Angelo

Crivellari-Beverare, inno alla gioia

Il Crespino Guarda Veneta stacca il pass per la Prima categoria

PRIMA CATEGORIA

La Tagliolese perde il derby
post season a forte rischio

ROVIGO - La Top 11 della pe-
nultima di Terza categoria è
guidata da mister Flavio Cri-
vellari. Il tecnico ha trascina-
to il Beverare in Seconda, do-
po aver guidato la salita del
Rosolina qualche anno fa. La
selezione dei migliori di gior-
nata si posiziona in campo
con il classico modulo 3-4-3
difeso tra i pali da Galliolodel
Boara Polesine, uno dei por-
tieri meno battuti del girone
rodigino. In difesa troviamo
P e ri n del San Pio X, autore
del gol che sancisce la vittoria
definitiva per 2-0 dei suoi
sul l’Adige Cavarzere che fa
reparto assieme a D’An gelo
d el l ’Union San Martino,
marcatore del gol della ban-
diera nella sfida persa 3-1 ad
Adria. La difesa si completa
poi con Salvagno del Bevera-
re, in gol nel 4-1 che vale la
promozione. A centrocampo
troviamo per la seconda volta
in questa stagione baby Amà
della San Vigilio, giocatore
degli Allievi che in prima
squadra si è inserito subito fa-
cendo vedere le sue doti bali-

stiche. Nella linea centrale
del campo Amà fa reparto as-
sieme al compagno di squa-
dra Sacchetto anche lui nel
tabellino dei marcatori nel 3-1
sull’Union San Martino e con
la coppia del Boara Polesine

Curzio e Emanuele Zanaga,
entrambi in rete nel 5-0 ai
danni del Buso. In attacco, il
tridente è formato da Gibbin
del Camerini, uomo partita
nella gara vinta 1-0 sulla Fica-
rolese, Ca l t ar o ss a del Pon-

tecchio autore di un gol
nell’1-1 col Duomo e Capuzzo
del Beverare, che non ha fatto
mancare il suo apporto nella
gara decisiva contro lo Zona.

D. A.
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TAGLIO DI PO - Non sorride alla Tagliolese il fderby
polesano, perso 2-1 in casa contro lo Scardovari. L’ana -
lisi della gara è affidata al mister dei giallorossi Gemi-
niano Franzoso: “Purtroppo siamo qui a commentare
una sconfitta, dispiace. L’espulsione di Faggion ci ha
messo doppiamente in difficoltà perché sul fallo costa-
to il secondo giallo al capitano è nato il gol del vantag-
gio dei Pescatori. Il raddoppio invece è frutto di un
errore, oserei dire di un completo blackout, su un
calcio d’angolo. Vidali ha potuto staccare indisturbato
e ci ha punito”. Ed ancora: “In dieci non è per niente
facile giocare. Abbiamo cambiato assetto dopo l’espul -
sione e ci abbiamo provato fino alla fine in una gara
scorbutica come spesso accade in un derby. Siamo
tutti grandi amici, ma in campo non è mancata la
rivalità”.
Il tecnico polesano ha poi incalzato: “Verso la fine della
gara complice la stanchezza viene in automatico a
mancare anche la lucidità. Nel finale infine c’è stato
un episodio da rigore, non fischiato a nostro favore,
ma dalla mia posizione non ho visto bene. Quello che
mi sento di dire è che per le occasioni avute sia dalla
Tagliolese che dallo Scardovari, forse il pareggio sareb-
be stato il risultato più giusto“.
Riguardo ai play off Franzoso ha detto: “Ora ci giochia-
mo tutto negli ultimi novanta minuti contro l’ostico
Pontecorr. Purtroppo anche una vittoria potrebbe non
bastare, bisogna infatti sperare nei risultati negativi
di Monselice o Solesinese. Sarà difficile, ma ci provere-
mo”.

D. A.
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PRIMA CATEGORIA Sconfitta a Papozze

Boara Pisani ci prova ma si arrende
nuovo stop per l’esperto Nicoletto

BOARA PISANI - I ragazzi del Boara Pisani
cadono 3-2 sul campo del Papozze e manten-
gono i 43 punti in classifica, che valgono la
settima posizione. Mister “Encio” Gregna -
nin spiega: “Abbiamo iniziato con il piede
sbagliato, non abbiamo mantenuto il ritmo
e ci siamo lasciati sovrastare dal Papozze,
che doveva fare solo i tre punti. Non ci siamo
difesi molto bene e siamo entrati in campo
con la tranquillità di una squadra che ha già
raggiunto il suo obiettivo, contro un gruppo
che doveva vincere a tutti i costi per sperare
nei play out”. E sottolinea: “Sono contento
di ciò che hanno fatto i ragazzi, soprattutto
di coloro che non giocano spesso e che hanno

pochi minuti sulle gambe, dando prova di
buona maturità e voglia di mettersi in gio-
c o”. Aggiunge il tecnico: “Ho lasciato in
panchina Bonfante, Bovolenta e Zanirato,
proprio per lasciare spazio a forze nuove, che
mi possano dare qualche spunto per la pros-
sima gara con il Castelbaldo”. Conclude il
tecnico: “La partita che ci attende sarà diffi-
cile per noi, ma anche per loro, anche se nes-
suna delle due squadre ha nulla da chiedere
al campionato”. L’unico infortunato per la
prossima sfida sarà Nicoletto, che ha avuto
per la quarta volta lo stesso problema.

S. S.
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PRIMA CATEGORIA Ritmo play off nel 2017

Lo Stroppare sbanca lo stadio Perolari
e scavalca il Pontecorr in ottava piazza
POZZONOVO(Padova) - Lo Stroppare
di Marcello Gulmini vince 2-0 sul
campo di Lendinara e guadagna altri
tre punti importanti per la classifica.
Il ds Paolo Verza commenta: “Abbia -
mo giocato un’ottima gara contro un
gruppo che ormai non aveva più nulla
da dire in questo campionato. riu-
scendo a imporci anche con ragazzi
che non hanno i 90 minuti sulle gam-
be e non giocano tutte le domeni-
che”. Aggiunge il dirigente: “Questo
è il motivo per cui crediamo di essere
una squadra compatta, dove non ci
sono titolari assoluti e dove ognuno

può dare il suo apporto”. Il dirigente
padovano sottolinea poi: “In questo
momento siamo riusciti a scavalcare
il Pontencorr e a portarci all’o tt av o
posto in graduatoria. Se andiamo ad
analizzare la seconda parte stagiona-
le, possiamo concludere che il nostro
ritmo è da play off; cosa che, purtrop-
po, nella prima parte di campionato
non è stato possibile attuare per pro-
blemi di infortuni” conclude Paolo
Verza nella sua disamina settimana-
le.

S. S.
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