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CALCIO A 5 MSP I veronesi per il secondo anno consecutivo vincono a Rosolina

Trinacria ci ha preso gusto
Sei formazioni si sono affrontate nel weekend al centro Tizè

ROSOLINA MARE - Nella col-
laudata cornice del villaggio
Tizè di Rosolina Mare, si so-
no svolti, durante lo scorso
weekend, i campionati re-
gionali organizzati da Msp
Ve n e t o.
Le squadre partecipanti sono
state sei: da Verona i campio-
ni regionali e nazionali in
carica della Trinacria, Corvi-
nul Hunedoara, le due de-
buttanti Noi Team Banca Di
Verona e Goo Goo Goals,
mentre da Treviso abbiamo
la sempre presente Gelateria
De Martin e la Emo Design.
Ad iniziare il quinto ed ulti-
mo turno sono stati i ragazzi
del Corvinul Hunedoara che
si sono aggiudicati per 5-2 la
vittoria con la Emo Design,
guadagnandosi quindi an-
che il passaggio ai campio-
nati nazionali, a prescindere
del risultato del Noi Team,
indietro per differenza reti.
A questo punto la sfida tra il
Noi Team Banca di Verona ed
i Goo Goo Goals, ormai prati-
camente inutile ai fini della
classifica, è finita 10-5. Pun-
teggio largo anche dovuto al-
la scorsa motivazione dei
Goo Goo Goals, che non sono
riusciti mai ad imporsi. La
classifica ora era facilmente
consultabile, con Goo Goo
Goals fermi al palo, la Emo
Design a tre ed il Corvinul ed
il Noi Team a sette. L’inizio
della gara decisiva tra la Tri-
nacria e la Gelateria De Mar-
tin è da palpitazioni, quan-
do, a sorpresa, è la squadra
trevigiana a portarsi prima
in vantaggio, per poi replica-
re ben due volte. La cosa ave-
va dell’incredibile, con la Ge-
lateria De Martin che è cla-
morosamente sul 3-0 con la

Trinacria. A questo punto,
dopo un doveroso time out,
la Trinacria ha recuperato,
chiudendo la prima frazione
sotto di una sola rete. Nella
ripresa poi la squadra vero-
nese ha dilagato, non dando
praticamente più la possibi-

lità agli avversari di recupe-
rare. Con questo 7-3 la Trina-
cria si è così guadagnata per
il secondo anno di fila lo scet-
tro di migliore squadra Msp
della regione Veneto. Hanno
diretto le finali Barini, La
Ferla, Manara e Vargiu.

I campionati regionali come
sempre organizzati in modo
impeccabile dal numero uno
regionale Antonio Portale,
tra l’altro responsabile na-
zionale del settore calcio a
cinque dallo staff di arbitri e
dirigenti di Msp Verona.

SOCCER FEMMINILE Alla manifestazione “Rosa.. di maggio”

Bella avventura del Gordige

Seconda classificata la Gelateria De Martin

Calcio giovanile

La Voce .SPORT 

SAN DONA’ DI PIAVE (Venezia) -
Domenica primo giugno con la
disputa della terza giornata si è
concluso il torneo "Rosa... di
maggio", manifestazione regio-
nale riservata al calcio femmini-
le.
Nel bellissimo impianto sportivo
Nodari di San Donà di Piave, si
sono affrontate undici formazio-
ni divise in due gironi per decre-
tare la regina del soccer giovanile
del Veneto.
Come tutti gli anni il Gordige
Calcio Ragazze ha partecipato a
questa manifestazione con la
propria formazione Esordienti e

con alcuni prestiti di atlete tesse-
rate in squadre maschili dei din-
torni di Cavarzere.
Quest'anno molto volentieri han-
no accettato l'invito Silvia e Stefa-
nia dell'Union Sant’Anna di
Chioggia, Chiara del Borgo Sam
Giovanni di Chioggia e Giusy del-
la Gavellese. Questi “nuovi acqui-
sti” si sono integrati magnifica-
mente con le gordigine e hanno
permesso di raggiungere un sod-
disfacente quinto posto finale. Il
titolo è andato alla Fortitudo
Mozzecane che nell’ultimo atto
ha prevalso sull'Arcobaleno Bar-
dolino ai rigori. La nota lieta al

termine della giornata è la convo-
cazione ad uno stage per la rap-
presentativa regionale Veneta
Under 15 delle atlete Laura Pizzo e
Silvia Tolomei.
Questa la formazione della terza
giornata del torneo, con le atlete
che sono scese in campo agli
ordini del trainer Nicola Biliero:
Chiara Veronese, Laura Pizzo, Va-
leria Ranzato, Alessia Sivieri, Sil-
via Tolomei, Stefania Ferro, Ele-
na Poncina, Ilaria Guaraldo, Au-
rora Pilotto, Giada Braga, Ines
Mainardi e Sofia Braga. Il diri-
gente accompagnatore era Ales-
sandro Poncina.Le Esordienti del Gordige

I campionati
re g i o n a l i

Trinacria si classifica al primo posto al Tizè di Rosolina Mare

Johan De Martin è il miglior giocatore Il capocannoniere è Alfonso Giardino

Sul podio anche Corvinul Hunedoara

Una fase delle premiazioni finali Un weekend all’insegna del calcetto nella località balneare Il miglior portiere della competizione

Tempo di premiazioni al Tizè


