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SAN MARTINO DI VENEZZE Prima gioia del Celtics sul Punto Pizza & Pinco Pallino: 6-5

Premiata gelateria Bellin & Zaghi
La Scacciapensieri si aggiudica il derby cavarzerano col DS Team per 5-2

Gabriele Casarin

SAN MARTINO DI VENEZ-
ZE - Quarta serata di qua-
lificazioni al torneo di cal-
cio a 7 di San Martino.
Giovedì sera nella prima
partita si sono affrontate
le formazioni dei Celtics
di Rovigo e del Punto Piz-
za & Pinco Pallino di Ca-
varzere e San Martino, va-
levole per il girone A. So-
no i Celtics, reduci da due
ko consecutivi, a portarsi
in vantaggio per primi
con il solito Giusto che
realizza l'1-0. Gli “orange”
però acciuffano il pareg-
gio con capitan Scudella-
ro, che fissa l'1-1. Gara che
si gioca su continui botta
e risposta. I Celtics passa-
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Il torneo

a sette

Scacciapensieri - DS Team 5 - 2
Gelateria Scacciapensieri: Callegarin, Bellin Alb., Luise, Tosetti,
Boscolo, Granziero, Raimondi, Zaghi

DS Team: Ferrari F., Berto M., Giudizio J., Parisotto, Giudizio E.,
Donà, Visentin, Grande, Giudizio A., Ferrari L. All.: Berto M.

Arbitro: Bonito della sezione Uisp di Rovigo
Reti: 4 Zaghi, Bellin Alb. (G), Giudizio J., Giudizio A. (D)
Ammoniti: Giudizio A. (D)

Celtics - Punto Pizza & Pinco Pallino 6 - 5
Celtics: Rossin, D'Angelo, Amari, Zanirato, Renja, Giusto, Volpato, Piroddi
Punto Pizza & Pinco Pallino: Berto, Zogno, Frizzarin, Emiri, Nucibella,
Bortolami, Scudellaro, Ianilli, Boniolo, Patrese

Arbitro: Teti della sezione Uisp di Rovigo
Reti: 3 Giusto, 3 Renja (C), 3 Scudellaro, 2 Patrese (P)

GIOVANILE A dirigere l’attività sarà il tecnico Carmine Parlato, ex Rovigo

“A scuola… ma di calcio”, il progetto estivo del Baricetta si realizzerà
sul campo della Gavellese: divertimento assicurato dall’1 al 12 luglio

Vince il derby cavarzerano La Gelateria Scacciapensieri di Simone Braggion

no nuovamente in van-
taggio con Giusto, ma
Scudellaro poco dopo li ri-
prende: 2-2. Prima dell'in-
tervallo Renja mette a se-
gno il 3-2 per i rodigini.
Nella ripresa il match ri-
mane sempre acceso e in
bilico. Gli “or ang e” d el
Punto Pizza & Pinco Palli-
no prima pareggiano i
conti, poi mettono la frec-
cia, portandosi sul 4-3.
Ma la reazione dei Celtics
è immediata. Giusto e
Renja trascinano la loro
squadra, ristabilendo la
parità e mettendo a segno
altri tre sigilli che valgono
il 6-4. Nel finale arriva la
quinta rete degli “orange”
che riaccende le speranze,
ma i Celtics riescono a

vincere la loro prima par-
tita con il risultato di 6-
5.
La seconda gara in pro-
gramma ha visto il senti-
to derby tutto cavarzerano
tra i campioni in carica
della Gelateria Scaccia-
pensieri e il DS Team, va-
levole per il girone B. Pas-
sano pochi minuti e il DS
Team apre le danze con la
rete di Alex Giudizio che
sigla l'1-0. La Scacciapen-
sieri non ci mette molto a
riprendersi e Zaghi rimet-
te tutto in parità con l'1-1.
Il DS Team si spinge anco-
ra in avanti, trovando la
rete del 2-1 su ribattuta
con Jacopo Giudizio. Ma è
Zaghi a rendersi nuova-
mente protagonista per i

Finalmente una gioia I ragazzi della Celtics

campioni in carica con un
altro sigillo che vale il 2-2.
Prima della fine del par-
ziale, la Scacciapensieri si
porta in vantaggio con un
tiro velenoso di Alberto
Bellin che porta i suoi sul
3-2.
Nella ripresa è l'ennesimo
Zaghi che si carica la
squadra sulle spalle, an-
dando a segno altre due
volte, realizzando un po-
ker personale, mentre il
DS Team non riesce a ren-
dersi quasi mai pericoloso
dalle parti di Callegarin.
Dopo 50' combattuti la
Gelateria Scacciapensieri
coglie il primo successo
del torneo per 5-2 ai danni
dei rivali che incassano il
secondo ko consecutivo.

Niente da fare Per i cavarzerani del DS Team Lotta ma alla fine si arrende Il Punto Pizza & Pinco Pallino

Monica Cavallari

BARICETTA – Ormai ci siamo, si avvicina
il taglio del nastro della sesta edizione di
“A scuola… ma di calcio” o r g a n i z z at a
dall’Asd Baricetta in collaborazione con
la Gavellese e l’associazione Fidas Pa-
dos.
Dall’1 al 12 luglio torna la manifestazione
che, anno dopo anno, ha riscosso sempre
maggior successo tra gli amanti del cal-
cio dai 6 ai 13 anni. A dirigere i giochi e a

consigliare i calciatori ci sarà, per il
quarto anno consecutivo, mister Carmi-
ne Parlato, neo allenatore del Pordenone,
con un passato a Sacile e Rovigo.
L’Asd Baricetta ha deciso di non prendere
un anno sabbatico per la scuola calcio a
causa del rifacimento del terreno di gioco
del Comunale e ha trovato l’accordo con
la Gavellese. Piena soddisfazione del pre-
sidente Mauro Ferrari: “Siamo alla sesta
edizione, ma l’emozione è sempre tanta.
Quest’anno purtroppo non saremo a casa

nostra, andremo ospiti a Gavello. Duran-
te la settimana abbiamo iniziato a porta-
re il materiale là e abbiamo trovato perso-
ne disponibilissime, con la nostra stessa
filosofia iniziale. È un piacere lavorare
con loro e insieme stiamo facendo vera-
mente tanto, perché tutto sia perfetto
lunedì. Non ci resta che iniziare”.
La formula sarà sempre la stessa: calcio e
divertimento in dieci sedute dal lunedì al
venerdì, dalle 18 alle 19.45. La società
biancoazzurra è consapevole del disagio

logistico e nel limite del possibile, per
venire incontro ad alcune esigenze parti-
colari, mette a disposizione un pulmino.
Qualche ritardatario può ancora dare la
propria adesione, anche solo per una
settimana. Il costo per entrambe le setti-
mane è di 40 euro. Inoltre, il primo
giorno è necessario portare con sé il
certificato di idoneità sportiva. Per ulte-
riori informazioni e per aderire all’inizia -
tiva , è possibile contattare i numeri 340
2370856 o 340 7853219.


