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Sabato l’ultimo appuntamento dedicato alla categoria Esordienti

Piccoli Pulcini crescono
La seconda giornata del primo “Città di Cavarzere” ha visto protagonisti i nati nel 2002

AL GABRIELLI In 45 hanno rimesso gli scarpini

Vecchie glorie in campo per onorare
la memoria di Renato Pastorello

ROVIGO - Oltre 45 giocato-
ri in campo per onorare la
memoria di Renato Pasto-
rello. Sabato pomeriggio
allo stadio Gabrielli di Ro-
vigo è andato in scena il
tradizionale torneo dedi-
cato al compianto allena-
tore. Oltre agli atleti, an-
che 120 persone accorse per
assistere dalle tribune al-
l’evento. Dopo i saluti di
Stefano Rossi, organizza-
tore della giornata, e l’e-
sposizione di uno striscio-
ne con l’immagine di Pa-
storello, hanno preso la
parola anche Gianni Stop-
pa (ex allievo del mister), il
sindaco Bruno Piva e l’as -
sessore comunale Andrea
B i m b at t i .
Il match è iniziato poco
dopo le 17 sotto una lieve
pioggia: giallorossi (anni
‘70) contro blu (anni ‘80).
Partita equilibratissima fi-
no alla fine; seppur con
ritmi un po’ lenti, i gioca-
tori hanno evidenziano il
mantenimento di un otti-
mo possesso di palla e buo-
na visione di gioco. Mi-
gliore in assoluto Campi
(che rimane a tutt’oggi il
migliore realizzatore di
tutti i tempi nella storia
calcistica del rovigo) per i

giallorossi: dai suoi piedi
sono usciti ben tre gol. Tra
i blu il migliore in campo
sono stati senza dubbio il
portiere Bognin e la mez-
zala Barchiello. Alla fine la
vittoria è andata ai giallo-
rosii dopo i calci di rigore:
8-6 il finale.
Dopo la doccia i parteci-
panti si sono trasferiti
presso il ristorante Tempi
moderni per le premiazio-
ni. A Campi il titolo di
miglior realizzatore; Fa-
brizio Crivellari miglior
fantasista, Carlo Spolaore
migliore allenatore di
sempre. Alle 22.30 le vec-

chie glorie hanno concluso
la serata con la promessa
di ritrovarsi per una nuova
sfida nel 2014.

MEMORIAL SANTARATO Ultima settimana

Iniziano le sfide decisive

STREET SOCCER Questa sera inizia il torneo a 24 squadre

A Cavarzere si gioca.. in strada

La Voce .CALCIO 

Il Correzzola

Un momento delle premiazioni nella serata

Monica Cavallari

ARIANO NEL POLESINE – Questa sera pren-
de il via l’ultima settimana di qualificazioni
del sesto memorial “Daniele Santarato” or -
ganizzato dall’Asd Arianese con il patrocinio
del comune.
Oggi è il turno del girone A e alle 19.30
scenderanno in campo Rovigo Lpc e Arzer-
grande. I primi, con 2 punti, vorranno fare
bottino pieno con i padovani, già eliminati,
sperando di ottenere benefici dall’altra sfi-
da. Alle 21 se la vedranno infatti, Ravenna e
Tagliolese, entrambe a quota 4, con il desi-
derio di chiudere al primo posto del girone.
Domani sera per il raggruppamento B, alle
19.30, il Legnago con 3 punti affronterà la
Portuense a quota 1. Stesso punteggio per il
Porto Viro che alle 21 vorrà far sua la sfida
impossibile contro la Piovese.Giovedì, è il
turno del gruppo C, il più delineato. Alle

19.30, si contenderanno la prima piazza
Adriese, squadra polesana che ha maggior-
mente impressionato, e Este, mentre alle 21
Cavarzere e Comacchio Lidi punteranno a
uscire con il sorriso almeno una volta dal
comunale.
Venerdì, ultimo giorno, sarà la volta del
girone D. Il Conselve, già fuori dai giochi,
proverà a fare del suo meglio contro la Codi-
gorese con 4 punti accumulati. Il big match,
nonché derby tra Scardovari e Delta Porto
Tolle, alle 21, abbasserà il sipario sulle quali-
ficazioni. Pescatori a quota 4, deltini a 3,
ogni pronostico è possibile.
Lunedì prossimo largo ai quarti di finale: la
prima del girone A affronterà la seconda del
D, la prima del raggruppamento B invece, se
la vedrà con la seconda del C. Martedì è il
momento della capolista del gruppo C con la
seconda del raggruppamento B e la prima
del D con la seconda dell’A.

I campioni
del futuro

Il Calcio Padova

Nicla Sguotti

CAVARZERE – Appuntamento inaugura-
le per lo street soccer, stasera a Cavarzere
dove, grazie a un’iniziativa dell’associa -
zione Vivi Cavarzere, prende il via la

prima edizione di un torneo di calcetto
tre contro tre su strada. La prima partita
del torneo inizia stasera alle 20,45. Sarà
un’intera settimana dedicata al calcetto
su strada. Nella serata di domenica si
svolgeranno le semifinali e martedì 11 ci

saranno tutte le finali, compresa quella
del torneo kids, al quale è dedicata anche
la serata di lunedì. L’appuntamento per
le ventiquattro squadre iscritte e per tutti
gli appassionati di calcio è quindi, a par-
tire da stasera in piazza del municipio.

I padroni di casa del Cavarzere

CAVARZERE - Ancora un
sabato di calcio quello
da poco trascorso allo
stadio Beppino Di Rorai
di Cavarzere per lo svol-
gimento della seconda
giornata del primo Tro-
feo Città di Cavarzere,
riservato questa volta al-
la categoria Pulcini
2002.
Dopo il successo della
serata del torneo riser-
vato ai Pulcini 2003 cal-
cio a 6, sono scesi in
campo questa volta i
giovani calciatori della
categoria calcio a 7. Si
sono trovate a Cavarzere
le squadre del Calcio Pa-
dova, Correzzola, La
Rocca Monselice e Pio-
vese provenienti dalla
provincia di Padova, la
squadra del Pontecchio
per la provincia di Rovi-
go ed i padroni di casa
per la provincia di Vene-
zia. Le sei squadre sono
incontrate tra di loro in
un torneo con la la for-
mula dei due gironi di
qualificazione da tre
“all’italiana”, e succes-
sivi due gironi finali da
tre sempre all’italiana.
Ospite di riguardo la
squadra del Calcio Pado-
va che ha partecipato
con i ragazzini dal 2003
e con la quale hanno
avuto il piacere di scon-
trarsi quasi tutte le par-
tecipanti. Il primo giro-
ne ha visto scontrarsi
proprio il Calcio Padova,
La Rocca Monselice, e la
Piovese; nel secondo gi-
rone le avversarie sono

state il Calcio Cavarzere,
il Pontecchio ed il Cor-
rezzola.
Successivamente altri
due gironi con Pontec-
chio, Calcio Padova e
Piovese, mentre nell’al -
tro Calcio Cavarzere, La
Rocca Monselice e Cor-
rezzola. Un totale di 12
partire da due tempi di
dieci minuti ciascuno
che hanno messo a dura

prova tutti i partecipan-
ti.
Come sempre non è
mancato il caloroso so-
stegno dei tifosi posti
sulla tribuna che hanno
cercato di dare sostegno
ai propri calciatori con-
tribuendo così a creare
quel clima di festa pro-
prio dei tornei riservati
ai piccoli calciatori delle
categorie pulcini.

Piuttosto sostenuto è
stato il tifo nei confronti
della squadra del Pon-
tecchio che ha parteci-
pato con il vero stile de-
coubertiano al torneo
presentando tra i propri
calciatori tre ragazzine
che hanno dato filo da
torcere ai maschietti av-
versari e dimostrando
che sono il gioco ed il
divertimento il vero spi-

rito di questi tornei gio-
va n i l i .
Alla fine, come al solito
in questo periodo, la
pioggia ha fatto visita
alle squadre tutte schie-
rate in campo per rice-
vere l’applauso dal pub-
blico, e nello stile dei
tornei organizzati dalla
società Calcio Cavarzere
per le categorie Pulcini,
tutte le squadre sono

state premiate dal presi-
dente a pari merito e
con coppa uguale per
tutti.
L’ultima serata del pri-
mo Torneo Città di Ca-
varzere sarà sabato con 8
squadre della categoria
esordienti a 9 che si af-
fronteranno sempre sul
terreno di gioco dello
stadio comunale a par-
tire dalle 18,30.

La Rocca Monselice C’è anche un po’ di “ro s a ” nel PontecchioLa Piovese


