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CALCIO A 7 - SAN MARTINO Tris del Punto Pizza & Pinco Pallino sulle Costruzioni Barison

Il Bar in piazza fa subito festa
La formazione di Anguillara Veneta piega, al debutto, i rodigini del Celtics per 5-1

Gabriele Casarin

SAN MARTINO DI VENEZ-
ZE - Ha preso ufficialmen-
te il via la terza edizione
del torneo di calcio a sette
di San Martino, comincia-
to lunedì sera negli im-
pianti sportivi di via Ali-
ghieri, organizzato dal
San Martino calcio a 5, in
collaborazione con l'asso-
ciazione culturale 'San
Martino' e il Comune in
riva all'Adige. Dieci le
squadre impegnate, che
sono state suddivise in
due gironi da cinque. L'al-
tra sera a scendere in cam-
po sono state quattro for-
mazioni del girone A.
Nella prima partita si so-
no sfidate le Costruzioni

.SPORT La Voce

La terza
edizione

Bar in piazza - Celtics 5 - 1
Bar in piazza: Tiozzo, Vogliardi, Palmieri, Vegro, Toffanin, Capuzzo, Veronese,
Breda, Marangotto, Martinello, Curzio. All.: Catelan

Celtics: Visentin, Paparella, D'Angelo, Amari, Zanirato, Molla, Renja, Giusto,
Cipriani, Volpato, Brancaleon

Arbitro: Tomasi di Rovigo
Reti: 2 Martinello (B), Palmieri (B), Toffanin (B), Veronese (B), Zanirato (C)

Costruzioni Barison - Punto Pizza & Pinco Pallino 0 - 3
Costruzioni Barison: Bassan, Rizzi, Barbierato, Pizzo, Marescotti, Tobaldo,
Faentoni, Barison D., Rizzato, Celio, Buoso, Bardelle. All.: Barison G.

Punto Pizza & Pinco Pallino: Contiero, Emiri, Nucibella, Bortolami,
Scudellaro, Bissacco, Boniolo, Casotto, Patrese. All.: Patrese

Arbitro: Ongaro della sezione Uisp di Rovigo
Reti: Bortolami, Scudellaro, Bissacco (P)
Ammonito: Celio (C)

INTRIGHI DI MERCATO - SECONDA CATEGORIA Contiero: “Una pedina in più”

Il Granzette rafforza il centrocampo con Bovo, ex Boara Pisani
Mister Passarella vuole riabbracciare i giovani Raimondi e Pesavento

Niente da fare Le Costruzioni Barison incassano una sconfitta all’e s o rd i o

Barison di San Martino e il
Punto Pizza & Pinco Palli-
no di Cavarzere e San Mar-
tino. Dopo una manciata
di minuti dal fischio d'ini-
zio, gli 'orange' del Punto
Pizza passano in vantag-
gio con Bortolami, che fi-
nalizza a rete un assist da
sinistra e insacca alle
spalle di Bassan per il mo-
mentaneo 1-0. Capitan
Barison e compagni cerca-
no di riorganizzarsi e ma-
cinare gioco, per tentare
di scardinare la porta dife-
sa da Contiero, ma il Pun-
to Pizza & Pinco Pallino si
difende con ordine e ripar-
te in velocità. A metà pri-
mo tempo gli 'orange' rad-
doppiano le marcature
con Scudellaro che batte

Bassan con un diagonale e
la prima frazione va in
archivio sul 2-0.
Nella ripresa le Costruzio-
ni Barison cercano di rea-
gire per accorciare il diva-
rio, ma non riescono mai
ad impensierire la retro-
guardia avversaria, anzi,
il Punto Pizza & Pinco Pal-
lino cala il tris con Bissac-
co che porta a tre le mar-
cature, chiudendo i conti
finali sul 3-0.
Nella seconda sfida si so-
no affrontate le squadre
del Bar in piazza di An-
guillara Veneta e i Celtics
di Rovigo. Anche in que-
sto frangente, pronti via e
i bassopadovani vanno in
rete dopo appena un giro
di lancette con Veronese

A segno Bortolami, Scudellaro, Bissacco guidano il Punto Pizza & Pinco Pallino

che trafigge Visentin per
l'1-0. Giocate veloci e azio-
ni avvolgenti permettono
al Bar in piazza di rendersi
pericoloso più volte, men-
tre i Celtics faticano ad
ingranare. Il 2-0 non tar-
da ad arrivare, firmato da
un colpo di testa di Pal-
mieri.
Il secondo tempo vede i
Celtics mettere il naso
fuori, alzando il baricen-
tro, ma è ancora il Bar in
piazza ad aumentare il
vantaggio con le reti di
Toffanin e la doppietta di
Martinello. Solo nel finale
Renja e soci riescono a
siglare il gol della bandie-
ra con Zanirato, che rende
meno amara la sconfitta
del 5-1.

Secca cinquina Il Bar in piazza di Anguillara Veneta è partito con il piede giusto All’asciutto I Celtic vanno al tappeto per 5-1. Gol della bandiera siglato da Zanirato

Alessandro Garbo

GRANZET TE - Ne arriva un
altro. Quarto colpo di mercato
per il Granzette che si sta
muovendo in anticipo sulle
concorrenti di Seconda cate-
goria per programmare la sta-
gione 2013-2014. I rossoverdi
accolgono il centrocampista
Marco Bovo.
E’ un interditore classe ’83
proveniente dal Boara Pisani,
con esperienze nel settore
giovanile alla Solesinese.
“Una pedina in più che potrà
fare comodo alla squadra. Il
ragazzo ha militato in Prima
categoria e verrà a rafforzare
il reparto nevralgico - com-
menta il direttore sportivo

Ivan Contiero - Adesso stiamo
lavorando sugli esterni e per
prendere degli attaccanti”.
Bovo raggiunge così il roccio-
so centrale Moreno Vegro, il
jolly multiuso Andrea An-
driotto e il difensore classe
‘92 Enrico Masiero. Tutti e
tre, infatti, erano sbarcati al-
la corte rossoverde la settima-
na scorsa dopo aver lasciato lo
Stroppare.
Dai padovani invece non si
muoverà Edoardo Stocco.
L’attaccante ex Villanovese e
San Marco Arquà era entrato
nella lista della spesa del
Granzette e invece rimarrà
allo Stroppare dopo la promo-
zione in Prima categoria.
Mister Germano Passarella

ha caldeggiato personalmen-
te i doppi arrivi del fantasista
Omar Raimondi e della pun-
ta Jack Pesavento, il Gran-
zette sta lavorando ancora su
entrambi i fronti per accon-
tentare le esigenze del tecnico
e portare gli ex Frassinelle in
riva all’Adige.
L’allenatore ha avuto modo di
apprezzare i due ragazzi nella
precedente esperienza con gli
Juniores del Lapecer e tanta è
la voglia di lavorare ancora
con Raimondi e Pesavento. I
rodigini, inoltre, seguono
con interesse Diego Bazzan,
centrocampista classe ‘87 re-
duce da una stagione convin-
cente in Terza categoria nel
Roverdicrè di mister Cania-

t o.
I riconfermati Continueran -
no a indossare la casacca ros-
soverde anche nella nuova
stagione il portiere Manto-
van, il regista Bertante, capi-
tan Parisotto, gli esperti Orci-
ni e Braga, gli esterni Taglia-
collo e Gallana. Dall’Aglio (ex
Riccione e Rovigo) ha invece
manifestato l’intenzione di
non giocare più al calcio, ap-
penderà gli scarpini al chiodo
anche Brancalion. Nonostan-
te il forte corteggiamento del-
la neopromossa Grignano,
dovrebbe rimanere in rosa
anche l’estroso Poletto. Da
valutare invece la situazione
legata a Nonnato, la perma-
nenza dell’attaccante è incer-

ta per questioni lavorative.
Sfumata la pista Stocco, il
Granzette continuerà a muo-
versi sotto traccia per assicu-
rarsi un attaccante di qualità.
E, statene certi, le sorprese
non mancheranno nei prossi-
mi giorni.

Interditore classe ‘83 Marco Bovo,
centrocampista ex Boara Pisani,
ha trovato l’accordo col Granzette
di mister Germano Passarella


