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LA SESTA GIORNATA Vetta condivisa nel girone B per Polesine Servizi ed Elleuno

Lions ed Eurospin leader solitarie
Le due formazioni vincono e sono al comando nei gruppi A e C

Gabriele Casarin

ROVIGO – Sesta giornata
nel campionato provincia-
le di calcio a 5 Uisp che
vede nel girone A balzare
al comando il Lions Inter a
quota 18 grazie al successo
casalingo per 6 – 3 contro il
Falco e al concomitante
pareggio del Venetico che
impatta 9 – 9 contro l’Ar -
quà Polesine scivolando al
secondo posto a 16 punti.
Terza piazza a 10 lunghez-
ze per Falco e Orto Aglio,
quest’ultimo vittorioso in
trasferta per 7 – 3 contro il
Baricentro Melara. Pareg-
gio tra Badia Polesine 1870
e Money Sport Ficarolo che
impattano 7 – 7, mentre
l’Azzurra Castelguglielmo
coglie il secondo successo
stagionale ai danni del
Piacenza d’Adige per 10 –
4.
Nel girone B ennesimo av-
vicendamento in testa al

Basket maschile

Lo scontro al vertice è molto spettacolare e i polesani ce la fanno per due punti: 57 - 55

Under 17, il Costa supera l’imbattibile Carmignano

gruppo che vede la Polesi-
ne Servizi salire in cattedra
a 13 lunghezze grazie alla
vittoria per 13 – 7 sul Beve-
rare, così come l’Esse Bi
Calcio Elleuno che si ag-
giudica lo scontro diretto
contro l’ex capolista Villa
Real 09 per 10 – 5.
Terza affermazione in
campionato per l’Swt Piz-
zeria Vesuvio che archivia

la pratica Sporting Villa
Estense per 5 – 3. Tre punti
anche per il Bar Commen-
da che la spunta di misura
sul Sales per 5 – 4, mentre
la Pizzeria “Ci vediamo”
Granzette esce battuta 5 – 2
dal match contro l’At Cen-
tro Riparazioni.
Nel girone C vetta solita-
ria per l’Eurospin Adria
che torna col bottino pieno
dalla trasferta di Taglio di
Po contro la Virtus grazie
al prezioso 5 – 3 che le
permette di salire a 18 pun-
ti. Piazza d’onore per l’Ar -
timpianti Porto Viro che la
spunta per 6 – 4 sul Rosoli-
na portandosi a quota 13.
Al terzo gradino il Cavarze-
re che ha la meglio sul
fanalino di coda Ecostudio
Contarina per 5 – 3. Ariano
Polesine rallentato dal San
Martino sul risultato di 6 –
6, mentre il Murazze fa
sua la sfida contro il Pole-
sine Camerini per 5 – 4.

ZOOM / 2 Il match si conclude sul 5 - 3

Il Cavarzere cala la cinquina contro l’E co s t u d i o
I veneziani battono il Contarina e sono terzi

ZOOM / 1 La partita termina con un giusto 6 - 6

Il San Martino di Baldon rallenta la corsa dell’Ariano
I gialloblù, sotto di tre gol, rimontano e pareggiano

.SPORT La Voce

Calcio a cinque
Il campionato Uisp

San Martino – Ariano Pol. 6 – 6
San Martino: Casarin, Barison, Dorigo, Bertin,
Cavestro A disp.: Utech, Boaretto, Regalin, Granziero.
All.: Baldon

Ariano Pol.: Modena, Pasquali, Bartolucci, Zaninati,
Pavani A disp.: Barbini, Bergami, Zanellato, Bertolaso.
All.: Tumiatti

Arbitro: Bonon di Rovigo
Reti: Bertin (2), Boaretto (1), Regalin (1), Cavestro (1),
Dorigo (1) (S), Pavani (4), Zaninati (2) (A)

Ammoniti: Dorigo (S), Zaninati, Bertolaso (A)
Cavarzere – Ec. Contarina 5 – 3
Cavarzere: Secchettin, Vellini, Dainese, Bello, Ferrara.
A disp.: Gregianin, Tiengo, Patrian, Tomiato, Chiggio.
All.: Crepaldi

Ecostudio Contarina: Pataro, Antonioni, Mantoan,
Siviero Mar., Marangon. A disp.: Bonafè S., Siviero
Mau., Mantovan, Gnan, Rubbino. All.: Bonafè C.

Arbitro: Liotto di Rovigo
Reti: Bello (3), Patrian (2) Bonafè S. (1), Gnan (1),
Siviero Mar. (1) (E)

Ammoniti: Bonafè S., Pataro (E)
Espulsi: 15’st Mantovan (E) per proteste

Basket Costa – Pol. Carmignano 57 – 55
Basket Costa: Pennacchia, Tiberio 16, Cadore 7, Cappellato 2, Borghetto 2, Bressan 11,
Prandin, Bernardinello 4, Rossi, Accardo 15. All. Brunizzo

Pol. Carmignano: Giaretta, Faverin 2, Zen 4, Sartore 23, Baggio, Di Vera, Zurlo 10, Manfio 10,
Pettenuzzo, Cappellaro 6. All. Giaretta

Parziali: 14 - 10; 16 - 12; 14 - 9; 13 - 24
Arbitro: El Hammonui F. di Lendinara

SAN MARTINO DI VENEZZE – Gara entu-
siasmante la sesta di andata del girone C
nel campionato di calcio a 5 Uisp che ha
visto il San Martino del presidente Baldon
ricevere tra le mura amiche la quotata ed
esperta formazione dell’Ariano Polesine.
Pronti via e dopo nemmeno un giro di
lancette i padroni di casa si portano in
vantaggio con Bertin. Nel giro di pochi
minuti i gialloblù portano addirittura a
tre i centri con Cavestro e Dorigo per una
partenza sprint, ma nella seconda parte di
tempo il San Martino cala vistosamente
permettendo agli ospiti di accorciare le

distanze, pareggiare e addirittura portarsi
in avanti e chiudere il primo parziale sul 4
– 3.
Ripresa tutta in salita per i locali che si
fanno bucare altre due volte vedendo ap-
parentemente compromesso l’esito della
gara che pende sul 6 – 3 per gli arianesi.
Ma la caparbietà del team di Baldon viene
premiata, così dapprima Regalin e poi
Barison accorciano le misure e sul finire è
Bertin a scoccare il tiro vincente che vale il
meritato pareggio per un match vibrante
ed intenso.

Ga. Cas

Pari entusiasmante Il San Martino di Venezze

SAN MARTINO DI VENEZZE – C ava r z e r e
che nella sesta giornata del campionato
di calcio a 5 Uisp si impone per 5 – 3 sulla
compagine dell’Ecostudio Contarina,

permettendo così al team di capitan
Bello di portarsi al terzo posto a quota 12,
a sei lunghezze di distacco dalla capoli-
sta Eurospin Adria.
Cavarzerani che partono col piede giusto
e nel giro di pochi minuti si portano in
vantaggio di ben tre reti con Bello e
Patrian, mentre gli ospiti riescono sola-
mente ad accorciare. Primi 25’ che vedo-
no i locali chiudere sul parziale di 4 – 2.
Secondo tempo in cui l’Ecostudio Conta-
rina abbozza a una reazione ma senza
buoni risultati, mentre il Cavarzere da
parte sua sigla la quinta rete e Gnan
accorcia fissando il punteggio finale sul
5 – 3 per la formazione di mister Crepal-
di.

Ga. Cas.

COSTA - Prestazione maiuscola
dell’Under 17 maschile del Basket
Costa che mette fine all’imbatti -
bilità della Polisportiva Carmi-
gnano. Il palasport di Costa risul-
ta inviolabile anche per l’agguer -
rita squadra padovana che deve
piegarsi alla determinazione dei
ragazzi di Brunizzo per 57 - 55.
Come nei pronostici questo scon-
tro al vertice si rivela molto spet-

tacolare fra due squadre che fino
ad ora hanno espresso una bella
p a l l a c a n e s t r o.
I giocatori scendono in campo
molto tirati, segno che la posta in
palio si fa sentire. I costensi par-
tono subito concentrati tenendo i
ritmi di gioco molto alti con rapi-
de azioni d’attacco ed efficaci in-
terventi in difesa.
Questa loro grinta permette di

allungare sugli avversari di alcu-
ni punti fino ad un massimo di
+13. Gli energici interventi in di-
fesa di Accardo, Cappellato, Bres-
san, Rossi, con le rapide manovre
d’attacco di Cadore, Tiberio, Bro-
ghetto e Benardinello e l’apporto
di Pennacchia e Prandin, hanno
creato una miscela vincente.
Ma quando si pensava che la par-
tita fosse terminata, il calo fisico
dei ragazzi di Brunizzo si fa senti-
re, e l’ultimo quarto di gioco è da
cardiopalma. I padovani recupe-
rano e pareggiano i conti e gli
ultimi due minuti è una sfida
punto a punto. Cappellato esce
per falli, il Carmignano prende
due falli tecnici, Tiberio prende
un colpo forte al ginocchio che lo

limita ed entrambe le squadre
raggiungono i bonus di squa-
dra.
In questo scenario i tiri liberi
sono fondamentali. La precisio-
ne e la freddezza dalla lunetta di
Accardo e Tiberio è determinan-
te, portando la squadra a vincere,
in un tripudio di felicità ed ap-
plausi, dal numeroso pubblico
presente.
Ora per Brunizzo si presentano
due settimane intense con quat-
tro incontri da giocare, ma navi-
gando in questa scia di entusia-
smo non sarà difficile a gestire il
tutto. Le prossime due gare in
trasferta si giocheranno oggi alle
18.30 Badia – Costa e domenica
alle 11 Piazzola sul Brenta – Co -

sta.
Infine i miniatleti del Asd Centro
Mb Lusia dopo il positivo inizio
nel campionato Esordienti in ca-
sa del Lendinara, perdono fra le
mura amiche contro il bravo Cfs
Rovigo. Prossimo impegno do-
menica alle ore 11 in casa contro
la Pallacanestro Rovigo.
PRIMA SQUADRA Sul fronte Se-
conda Divisione, la squadra se-
niores del presidente Bernardi-
nello scivola in casa del Vecio
Basket Cartura con il punteggio
di 55 - 61 dopo essere stati ampia-
mente in vantaggio per gran par-
te dell’i n c o n t r o.
Il prossimo impegno casalingo è
giovedì alle 21: Costa - Pontelon-
g o.


