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CALCIO A 7 - SAN MARTINO I campioni in carica hanno battuto il Punto Pizza 5-4

Manita In vino veritas
Nella seconda gara il Paradise-Edilrodigina ha travolto la Longobarda: 7-1

SAN MARTINO DI VE-
NEZZE - Pioggia di gol
alla prima serata del tor-
neo di calcio a sette di
San Martino, giunto alla
sua quarta edizione, or-
ganizzato dal San Marti-
no calcio a 5, in collabo-
razione con l'associazio-
ne culturale San Marti-
no, l'amministrazione
comunale, la Lega calcio
Uisp di Rovigo e la par-
tnership della "Voce".
Lunedì sera al Comunale
di via Alighieri sono sce-
se in campo quattro
squadre del girone A.
Nella prima gara di fron-
te i campioni in carica In
vino veritas di Arre (Pa-
dova), opposti al Punto
Pizza, squadra di Cavar-
zere. La formazione ca-
varzerana dopo una pri-
ma fase di studio, riesce
a portarsi in vantaggio
con la rete di Latini. Ma i
padovani, nonostante in
formazione un po' rima-
neggiata, poco per volta
cominciano a macinare
gioco e grazie alla dop-
pietta di un ispirato Tho-
mas Rossi, prima pareg-
giano, e poi ribaltano il
risultato, portandosi in
vantaggio di 2-1, con
un'altra rete di Galloc-
chio che manda a riposo i
campioni in carica avan-
ti di due gol.
Nella ripresa la gara si
mantiene viva e combat-
tuta. Il Punto Pizza ac-
corcia le distanze con Mi-
nelle, 2-3, ma In vino
veritas mantiene gli av-

versari a dovuta distanza
con la rete di Serra che
fissa il 4-2. Reazione ca-
varzerana che vede capi-
tan Contiero e soci rimet-
tere tutto in discussione
e acciuffare meritata-
mente il 4-4 a pochi mi-
nuti dalla fine. Ma nel
finale lo slancio dei pa-

dovani vale nuovamente
il vantaggio con Serra
che realizza il 5-4 che vale
la prima vittoria per Bas-
sato e compagni.
Nella seconda partita si
sono sfidate le formazio-
ni del Caffè Paradise &
Edilrodigina e la Longo-
barda, entrambe di Rovi-

.CALCIO La Voce

Street basket, calcio-tennis e altro ancora

“Ti passo la palla” nuovo appuntamento
domani si gioca in palestra a Santa Rita

CALCIOMERCATO Il mister seguito da cinque volti noti polesani

Tumiatti riparte dal Gorino

La quarta
edizione

Longobarda - Paradise/ Edilrodigina 1-7
Longobarda: Biscuola, Bala, Giuriolo, Zerbinati, Trombini, Mulellari,
Pellegrini, Angeletti, Rizzi, Cremesini

Caffè Paradise & Edilrodigina: Sgardiolo, Silvestri, Bradiani, Antico,
Sicchieri, Munari, Miani, Bardelle

Arbitro: Tomasi di Rovigo
Reti: 3 Bardelle, 2 Munari, Miani, Bradiani (P), Bala (L)

go. Partenza al piccolo
trotto, ma dopo una fase
di stasi, la formazione
capitanata da Sgardiolo
passa in vantaggio grazie
a Bardelle. La giovane
squadra della Longobar-
da corre e crea gioco, ma
non si rende quasi mai
pericolosa. Munari pri-

ma dell'intervallo rad-
doppia i conti.
Nel secondo tempo il
Caffè Paradise & Edilro-
digina mantiene in ma-
no le redini del gioco,
andando a segno altre
volte con Munari e Bar-
delle che mettono a se-
gno il 4-0. La Longobarda

si sveglia e realizza il gol
della bandiera con Bala:
1-4. Ma la squadra di
Sgardiolo aumenta il
vantaggio con altre tre
marcature ad opera di
Bardelle, Miani e Bradia-
ni su rigore che chiudo-
no i conti sul 7-1.

Gab. Cas.

Niente da fare per la Longobarda

Il progetto sportivo coinvolge i giovani

Ex Rovigo e Adriese Mister Silvano Tumiatti

Caffè Paradise e a lato In vino veritas

Sconfitta che brucia all’esordio per il Punto Pizza

In vino veritas - Punto Pizza 5 - 4
In vino veritas: Scapolo, Bassato, Rasi, Toffanin, Serra, Rossi, Cecconello,
Gallocchio

Punto Pizza: Contiero, Nucibella, Bortolami, Businaro, Ianilli, Latini,
Scudellaro, Minelle, Boniolo, Casotto, Pescarollo, Dainese

Arbitro: Cuccolo di Rovigo
Reti: 2 Rossi, 2 Serra, Cecconello (I), 2 Minelle, Latini, Scudellaro (P)

TENNIS Nel trofeo Kinder categoria Under 9

William Rossi davanti a tutti a Maserà
il giovane domina in finale: è primo posto!

GORINO (Ferrara) - Il Wadis Paesanti
Gorino ha scelto il nuovo allenatore: Sil-
vano Tumiatti. Il tecnico polesano dopo
un anno lontano dalla panchina, appro-
da in Prima categoria nel ferrarese anche
se non sono mancate le proposte da socie-
tà meglio piazzate. “Ho scelto Gorino -
dichiara Tumiatti - L’altra proposta era
Union Quinto (Eccellenza, ndr), ma pri-
ma bisogna pensare al lavoro, poi alla
passione. L’obiettivo si sa è quello di
vincere. Lo scorso anno il Gorino è arriva-
to tra le prime posizioni e in questa nuova
stagione bisognerà impegnarsi per non

deludere eventuali aspettative. È per que-
sto che ho chiesto 5 giocatori di categoria
per riuscire a fare bene. Spero di riuscire
comunque a proseguire la mia collabora-
zione con il Baricetta. La stagione appena
conclusa infatti, non è stata sabbatica,
ma di crescita grazie al Baricetta e a
Carmine con il Pordenone”.
Mister Tumiatti tra i volti polesani do-
vrebbe ritrovare alcuni rodigini: i difen-
sori Matteo Vettorato e Mattia Finotti, i
centrocampisti Christopher Moschini e
Manuel Porzionato e l’attaccante Mattia
Paganin.

Due anni fa Silvano ha guidato il Mesola
sempre in Prima categoria, ma nel suo
curriculum vanta le annate indimentica-
bili tra Adriese, Loreo e la Juniores del
Rovigo. L’allenatore non ha mai smesso
di aggiornarsi, numerosissime le sue
partecipazioni alle serate di approfondi-
menti. L’ultimo in ordine di tempo, l’ot -
tavo master a Salsomaggiore del 21 e 22
giugno. Con Gattuso, Mandorlini, Stra-
maccioli e molti altri, Tumiatti ha appro-
fondito gli aspetti tecnico-tattici per i
giocatori adulti e di un certo calibro.

Mo. Ca.

ROVIGO - Domani dalle 18 alle 20 nella
piastra di Santa Rita sarà ancora “Ti passo
la palla”. Street basket, kick boxing, zum-
ba, calcio-tennis, pallavolo e tanti altri
giochi vecchi e nuovi per divertirsi e stare
insieme.
Il progetto, finanziato dalla Regione e
seguito dall’assessorato allo Sport e Politi-
che giovanili, con le associazioni locali,
ha lo scopo di educare i ragazzi ad una
cittadinanza attiva e di appartenenza al
territorio, attraverso il gioco e lo sport.
La partecipazione è gratuita.
Per informazioni: Giulio 333/5025812;
E m a n u e l e  3 4 0 /4 7 3 7 3 2 0 ;  C h i a r a
340/5938660

MASERA’ (Padova) - Fuori dai confini
polesani, il Ct Rovigo continua ad
ottenere risultati prestigiosi.
Nel trofeo Kinder, riservato all’Under
9 maschile, che si è svolto a Maserà
(Padova), William Rossi ha conquista-
to una meritatissima medaglia d’o r o.
Il promettente tennista ha coronato
una marcia trionfale battendo nella
finalissima l’avversario Gianmarco
Amore.
Netti i punteggi, a testimonianza di
come l’ultimo atto sia stato davvero a
senso unico: 6-1 e 6-0.
Una bella soddisfazione per il cam-
pioncino Under 9 e per il Ct Rovigo. La giovane promessa William Rossi


