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CALCIO A 7 - SAN MARTINO Sestina vincente per i “brasiliani” dell’Atletico Mineiro

Piangono i campioni in carica
Esordio negativo per la Gelateria Scacciapensieri, che si arrende 4-7 alla Pizzeria El Temba

Gabriele Casarin

SAN MARTINO DI VENEZZE
- Seconda serata di qualifi-
cazione al torneo di calcio a
7 di San Martino. Martedì
sera si sono sfidate quattro
squadre del girone B. Nella
prima partita si sono af-
frontati i campioni in carica
della Gelateria Scacciapen-
sieri di Cavarzere, in forma-
zione un po' rimaneggiata,
e i rodigini della Pizzeria da
asporto El Temba. Fase ini-
ziale di studio tra le due
formazioni, ma a spezzare
gli equilibri in campo sono i
cavarzerani, che passano in
vantaggio con una punizio-
ne rasoterra di Trevisan che
firma l'1-0. Non passa mol-
to che la Pizzeria El Temba

La Voce .SPORT 
La terza
edizione

Ds Team - Atletico Mineiro 2 - 6
Ds Team: Magagnato, Giudizio J., Parisotto, Giudizio E., Donà,
Visentin, Grande, Gibin, Giudizio A., Ferrari. All.: Berto

Atletico Mineiro: Tietto, Bassato, Pinato, Trincanato, Birolo, Favaro,
Lunardi L., Masiero, Zecchin, Serra, Lunardi M. All.: Cecconello

Arbitro: Giagnorio della sezione Uisp di Rovigo
Reti: 2 Masiero, Pinato, Birolo, Lunardi L., Lunardi M. (A), 2 Gibin
(D)

Ammonito: Giudizio E. (D)

Gelateria Scacciapensieri - Pizzeria El Temba 4 - 7
Gelateria Scacciapensieri: Granziero, Crivellari, Raimondi, Boscolo, Bellin
Ale., Braggion, Trevisan, Bellin Alb.

Pizzeria El Temba: Passarella, Casna, Marini, Zannarini, Dolce, Padovan,
Tabacchin, Cotroneo, Greggio, Andreotti, Bensi, Veronese. All.: Tognin

Arbitro: Terrana di Rovigo
Reti: 3 Tabachin, 2 Padovan, Casna, Greggio (P), 2 Braggion, Trevisan,
Bellin Ale. (G)

Ammoniti: Casna, Tabachin (P)
Espulso: Bellin Ale. (G)

CALCIO FEMMINILE Il progetto

Atletico Bellombra e Adria 2012
sempre più vicine, matrimonio rosa

per unire le forze tra le due realtà

Debutto da dimenticare La Gelateria Scacciapensieri di Simone Braggion

acciuffa il pareggio con Pa-
dovan e rimette tutto come
prima. Altra replica della
Scacciapensieri con Ales-
sandro Bellin che spinge
nuovamente in avanti i
suoi con un tiro dalla di-
stanza che s'insacca alle
spalle di Passarella per il 2-1.
Contro riposta dei rodigini
che non si fanno intimorire
e prima dell'intervallo ac-
ciuffano il 2-2, andando a
riposo in parità.
Nella ripresa è ancora la
Scacciapensieri ad andare a
segno con Braggion: 3-2,
ma il match rimane vivo e i
rodigini pareggiano nuova-
mente. Dopo dieci minuti
del secondo tempo i cam-
pioni in carica della Scac-
ciapensieri rimangono in

inferiorità numerica per il
doppio giallo a Bellin. Con
un uomo in più la Pizzeria
El Temba ne approfitta per
effettuare il sorpasso con al-
tri due centri, portandosi
sul 5-3. Braggion riaccende
le speranze per i cavarzerani
con la rete del 4-5, ma verso
la fine la compagine guida-
ta da capitan Veronese
chiude i conti con altri due
sigilli che valgono la vitto-
ria per 7-4.
Nella seconda gara, si sono
sfidate le squadre del Ds
Team di Cavarzere e dell'A-
tletico Mineiro di Arre.
Match molto equilibrato
nella prima parte, con i ca-
varzerani che aprono le
danze con il gol di Gibin che
firma l'1-0. L'Atletico Mi-

Una maxi coppa con sette gusti, grazie! Bella vittoria per Pizzeria El Temba

neiro non si scompone e
continua a macinare gioco,
pervenendo al pareggio con
Masiero. Verso la fine del
primo parziale i padovani
mettono a segno un doppio
colpo, andando a riposo sul
risultato di 3-1.
La ripresa vede il Ds Team
cercare di rendersi pericolo-
so dalle parti di Tietto, ma
sono i padovani a creare le
occasioni più nitide, di-
stendendosi in velocità e
andando a segno ancora al-
tre due volte, portandosi sul
5-1. Gibin per il Ds Team
sigla la seconda rete per i
suoi, ma l'Atletico Mineiro
tiene in mano le redini del
match e chiude la partita
con l'ultimo centro che vale
il meritato 6-2.

Niente da fare Per i cavarzerani del Ds Team Da tenere d’o cc h i o Subito tre punti per l’Atletico Mineiro

ADRIA - Atletico Bellom-
bra femminile e Calcio
Adria 2012 sempre più vi-
cine e il matrimonio è
ormai alle porte.
Infatti in questo primo
anno di vita la squadra
“rosa” ha confermato la
propria evoluzione colla-
borando con l’associazio -
ne sportiva Calcio Adria
2012. E’ stato presentato
un progetto da portare
avanti negli anni a veni-
re, per consentire anche
alle bambine e ragazze di
affrontare fin da piccole lo
sport del calcio, allo stesso
modo di ciò che avviene
per i maschi. Questa nuo-
va collaborazione si è con-
cretizzata negli ultimi

mesi con gli allenamenti
della squadra nei campi di
calcio del centro sportivo
“Bressan” di Borgo Dolo-
miti.
Poi la realizzazione del
primo anno di ”Gresto -
li mpi ad i” nella stessa
struttura sportiva, inizia-
tiva caratterizzata da una
settimana di animazione
per i più piccoli incentrata
a svolgere vari sport rivisi-
tati con il pallone da cal-
cio. Infine con lo svolgi-
mento di un torneo qua-
drangolare con due squa-
dre femminili Calcio
Adria 2012 “A” e “B”, la
squadra del Candiana e
“La Rosa del Delta” di Jo-
landa di Savoia. “La ricca

esperienza di questo pri-
mo anno di vita dell’Atle -
tico Bellombra/Calcio
Adria 2012 femminile -
spiega Arianna Pozzato -
si è sempre incentrata
sulla voglia di trasmettere
la passione del calcio co-

me se fosse una scuola di
vita. La crescita fisica, so-
ciale e psicologica viene
alimentata dalle regole di
un gioco per sua natura di
gruppo. Ognuno mette
del suo meglio per rag-
giungere un obiettivo co-

mune senza logiche pre-
suntuose ed egoistiche,
ma imparando anche ad
accettare i propri limiti
dovuti alla scarna espe-
rienza”. Tra le esperienze
da non dimenticare, nel-
l’anno appena trascorso,

vi è la partecipazione al
carnevale di Bottrighe con
un carro calcistico intito-
lato “Le gnoccole” dove le
ragazze erano travestite
da giocatrici professioni-
ste.

L. I.

Una stagione divertente Le ragazze del Bellombra qui al carnevale di Bottrighe Torta speciale Un solo grido: “Forza gnoccole!”


