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CALCIO A 7 I vicecampioni in carica hanno regolato le Costruzioni generali 3-1

Tris dello Scacciapensieri
Il Bar-In di capitan Renja supera a San Martino i Bastardi senza gloria

Gabriele Casarin

SAN MARTINO DI VE-
NEZZE - Vittorie all'in-
segna del tris alla secon-
da serata del torneo di
calcio a 7 di San Marti-
no, organizzato dal San
Martino calcio a 5, in
collaborazione con l'as-
sociazione culturale San
Martino, l'amministra-
zione comunale, la Lega
calcio Uisp di Rovigo e la
partnership della "Voce"
di Rovigo.
Martedì si è giocata la
prima serata del girone
B in cui sono scese in
campo quattro forma-
zioni. Nella prima gara
si sono affrontati i vice
campioni della Gelate-
ria Scacciapensieri di
Cavarzere e la Bg Costru-
zioni generali di An-
guillara Veneta. Match
molto equilibrato tra
due formazioni che si
affrontano a viso aper-
to. Occorre attendere un
buon quarto d'ora prima
che il risultato si sbloc-
chi, grazie ad un'azione
personale di Segato ri-
badita in rete da Bellin
che fissa il momenta-
neo 1-0. Prima dell'in-
tervallo la Gelateria
Scacciapensieri riesce a
siglare il secondo gol
con Neodo, mentre la
squadra bassopadovana
cerca di rendersi perico-
losa, andando a riposo
sul 2-0 per i cavarzera-
ni.
Nel secondo tempo la

sfida si mantiene viva,
con belle giocate veloci
da ambo le parti. La
Scacciapensieri cala il
tris con Zaghi, ma capi-
tan Marangotto e com-
pagni insistono e realiz-
zano la bandiera con
Ramazzani, che però

non basta per evitare la
sconfitta per 3-1.
Nella seconda partita si
sono misurati i Bastardi
senza gloria di Chioggia
e il Bar-In di Bosaro.
Gara molto tecnica, in
cui i clodiensi danno di-
mostrazione di buon

.CALCIO La Voce

TERZA In panchina

Per la Ficarolese
tandem Baldo-Burizzi

CALCIO A 7 Domani sera a Corlo si terranno le attese semifinali

Marabini e Scanarola a valanga

FICAROLO - Comincia a muoversi la Ficarolese
in Terza categoria. In panchina largo al tan-
dem tecnico composto da Eusebio Baldo e
Mauro Burizzi.
I biancorossi hanno intenzione di confermare
in blocco l’ossatura della passata stagione. “I
giocatori hanno dato la disponibilità per rima-
nere - commenta il dirigente Fabio Garbellini
- tranne due ragazzi che torneranno alla Mas-
sa Finalese e non rimarranno da noi per moti-
vi di distanza. Sul mercato siamo alla ricerca
di un centrocampista, possibilmente d’espe -
rienza, e stiamo trattando in queste ore un
forte difensore che deve ancora darci la dispo-
nibilità. Per completare il parco giocatori vo-
gliamo un attaccante forte, da doppia cifra”.
La Ficarolese è in pressing su bomber Fiora-
vanti (ex Salara, Vis Lendinara e Bevilacqua)
per un ritorno in riva al Po che sarebbe clamo-
roso. La società calcistica si tuffa adesso nella
sagra dello storione, che inizierà domani sera
e durerà per tre weekend nel mese di luglio.

Ale. Ga.

La seconda

s e ra t a

Bastardi senza gloria - Bar-In 1 - 3
Bastardi senza gloria: Nordio J., Nordio M., Boscolo B., Boscolo C., Tiozzo,
Nordio N., Zorich, Salvagno, Bellemo A., Bellemo S.

Bar-In: Gazziero, Amari, Prandin, Piroddi, Zanirato, Pellegrini, Renja, Lo
Piccolo, Volpato, Penon

Arbitro: Raimondi della sezione Uisp di Rovigo
Reti: 2 Renja, Lo Piccolo (Bar-In), Bellemo A. (B)
Ammonito: Bellemo S. (B)

Gelateria Scacciapensieri - Bg 3 - 1
Gelateria Scacciapensieri: Cecchettin, Zacconella, Buoso, Trevisan, Bellin,
Zaghi. Segato, Garzin, Neodo

Bg Costruzioni generali: Baretta, Marangotto, Giacomello, Vogliardi, Boscarato,
Pellegrini, Ramazzani E., Ramazzani D., Aboussaid, Magnarello, Tanji, Lucchiaro

Arbitro: Boscolo della sezione Uisp di Rovigo
Reti: Bellin, Zaghi, Neodo (G), Ramazzani E. (B)
Ammonito: Trevisan (G)

possesso palla, ma di
poca concretezza sotto
porta. Passano pochi
minuti infatti, e il Bar-
In ne approfitta con
Renja che mette alle
spalle del portiere Nor-
dio. I Bastardi senza glo-
ria attaccano a testa

bassa, ma s'infrangono
sulla difesa bosarese e
su conclusioni poco pre-
cise. Il Bar-In è cinico
quanto basta e Lo Picco-
lo porta a due i centri,
andando a riposo sul 2-
0.
Nel secondo tempo il co-

pione non cambia. I clo-
diensi fanno la partita,
ma è il Bar-In a passare
nuovamente con Renja.
Solo verso la fine la for-
mazione di Chioggia
mette a segno il gol del-
la bandiera con Bellemo
per il definitivo 3-1.

Finiscono al tappeto I Bastardi senza gloria

CORLO (Ferrara) - Entra nella fase
più calda l’emozionante torneo di
calcio a sette che si sta disputando in
queste settimane in terra ferrarese.
Tutto facile per Marabini e Corte
Scanarola nella seconda serata dedi-
cata ai quarti di finale del “Tr o f e o
Z a g at t i ”.
A Corlo le formazioni favorite non
tradiscono le attese, raggiungendo
in semifinale Zeggio Rottami/Auto-
carrozzeria Rizzati Pirelli e Pub Clan-
destino. Nel primo match della sera-
ta, Marabini preme subito sull'acce-
leratore: Bonaguro e Skabar fanno le
prove generali del vantaggio, siglato
da Daniele Manfredini su perfetto
assist di Fantuzzi.
Lo stesso bomber raddoppia su cross
di Bonaguro, poi Cavallari accorcia le
distanze sfruttando un errore di Bu-
satti. Una rasoiata di Skabar smorza
le velleità della Lcm, infatti i ragazzi
di Schwoch alzano bandiera bianca
di fronte al poker di Daniele Manfre-
dini, che prima dell'intervallo incor-
na un cross di Bonaguro e conclude
alla grande un'azione personale.
Lodi firma il 5-2, poi nella ripresa il
ritmo cala, e le reti di Bonaguro,
Ferrari e Pavesi fissano il punteggio
sul 7-3 per i campioni in carica.
Nel secondo incontro, Corte Scanaro-
la sblocca immediatamente il risul-
tato sotto misura con l'ex spallino
Fiorini e chiude di fatto i conti col
capitano del Delta Porto Tolle Enrico

Gherardi, per il quale è un gioco da
ragazzi schiacciare di testa in rete
l'assist del gemello del gol Laurenti.
Lettieri colpisce la traversa sfiorando
il tris, ma Sport&Clean non perde la
testa, poi si arrende quando Furini
segna il 3-0.
Cestaro si esibisce in uno slalom che
meriterebbe miglior fortuna, prima
della doppietta personale di Fiorini
che aggira Xhoxha e deposita in
rete.
All'appello manca Laurenti, che pri-
ma segna in contropiede e poi con un

tocco morbido, Russo rende meno
amaro il passivo con una doppietta,
ma Natali, Gherardi e Lettieri gon-
fiano ancora la rete per il 9-2 finale.
Dopo una gi0rnata di meritato ripo-
so, appuntamento a domani sera.
Venerdì, infatti, si ritorna in campo
per le attesissime semifinali. Alle 21
si parte con Zeggio Rottami/Autocar-
rozzeria Rizzati Pirelli-Marabini e a
seguire occhi puntati sul match Pub
Il Clandestino-Corte Scanarola.
E lo spettacolo a Corlo sarà come
sempre assicurato.

Sogna il ritorno La Ficarolese vuole Fioravanti

Tanti volti noti polesani Corte Scanarola avanza al torneo di calcio a sette a Corlo

Il Bar-In e a lato la Gelateria Scacciapensieri

Rimane a secco Bg Costruzioni Generali nella foto di gruppo


