
...
Luglio 2014

Sabato 5IV

CALCIO A 7 La Macelleria Le Carni di Rovigo regola il Bar-In con un secco 5-0

Cinquine a San Martino
La Gelateria Scacciapensieri di Cavarzere la spunta sui Bastardi senza gloria: 5-3

.SPORT La Voce

CALCIO A 7 L’Over 40 guidata da Renzo Spada

I “senatori” a Rimini

La fase
a gironi

Scacciapensieri - Bastardi sg 5-3
Gelateria Scacciapensieri: Callegarin, Zacconella, Neodo, Babetto, Bellin
Ale., Bellin Alb., Zaghi, Garzin, Segato

Bastardi senza gloria: Nordio J., Zorich, Tiozzo, Nordio N., Bellemo S.,
Bellemo A., Salvagno, Boscolo

Arbitro: Giagnorio della sezione Uisp di Rovigo
Reti: 2 Neodo, Babetto, Bellin Ale., Zaghi (G), Bellemo S., Bellemo A.,
Salvagno (B)

Macelleria Le Carni - Bar-In 5-0
Macelleria Le Carni di Stocco & Verza: Passarella, Greggio F., Bensi,
Andreotti, Veronese, Pavanello, Tognin, Marini, Greggio A., Dolce, Casna,
Pa d ova n

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

Arbitro: Zoppellari della sezione Uisp di Rovigo
Reti: 3 Greggio A., Greggio F., Marini

Nuovo acuto La Gelateria Scacciapensieri

Indomabili Renzo Spada e gli “eterni ragazzi” alle fasi nazionali di Rimini

Il Bar-In Bosaro rimane a secco nell’ultima sfida

Vittoria piuttosto agevole per la Macelleria Le Carni di Stocco & Verza

RIMINI - Calcio a sette, relax, tintarel-
la e cocktail in mano. E’ stato un
weekend perfetto quello trascorso da-
gli irriducibili senatori dell’Over 40
rodigina, compagine che ha parteci-
pato alla fase nazionale che si è svolta
a Rimini. La squadra polesana ha
affrontato i rivali della Calabria e ha
vinto il match ai rigori. Peccato per il
ko rimediato con la Liguria, i rodigini
conducevano 1-0 e sono stati raggiunti
dopo un rigore inesistente. La parità
persiste ed è necessaria la lotteria dei
penalty, dove la formazione ligure si
rivela più precisa. Si conclude quindi
con una sconfitta e una vittoria il
bilancio dei polesani nel weekend.

La rosa era composta dal portiere
Mauro Magro e dai giocatori Renzo
Spada, Mario Loro, Marco Loro, San-
dro Fanchini, Gabriele Crepaldi, Savi-
no De Bonis, Giovanni Barison e Mar-
co Scaranello.
“Un bel weekend all’insegna dello
sport e del divertimento - commenta il
tecnico Renzo Spada - E’ stata la prima
esperienza con il calcio a sette a Rimi-
ni, il prossimo anno puntiamo a vin-
cere il titolo”. Le partite si sono dispu-
tate a Martorano, una struttura spor-
tiva con splendidi campi in erba sinte-
tica, utilizzata anche dalle giovanili
del Cesena.

Ale. Ga.

Niente da fare Per i Bastardi senza gloria

SAN MARTINO DI VE-
NEZZE - Esordio col bot-
to per la Macelleria "Le
carni" Stocco & Verza di
Rovigo. La compagine
rodigina giovedì sera ha
disputato la sua prima
partita al torneo di cal-
cio a 7 di San Martino,
giunto alla quarta edi-
zione e organizzato dal
San Martino calcio a 5,
in collaborazione con
l'associazione culturale
San Martino, l'Union
San Martino 2012, l'am-
ministrazione comuna-
le, la Lega calcio Uisp di
Rovigo e la partnership
della "Voce".
Giovedì si sono affron-
tate la Macelleria Le
Carni, all'esordio, e il
Bar-In di Bosaro, prove-
niente dal successo per
3-1 sui Bastardi senza
gloria. Gara che si met-
te subito sui binari giu-
sti per la squadra di ca-
pitan Veronese, che det-
ta i ritmi del gioco e nel
corso dei primi 25' va a
segno per ben quattro
volte, mentre il team di
Renja non riesce a por-
tare vere e proprie insi-
die dalle parti di Passa-
rella.
Il primo parziale va in
archivio sul 4-0. Nella
ripresa succede ben po-
co, con la Macelleria "Le
carni" che controlla age-
volmente, andando a
segno ancora una volta.
Alla fine il risultato vede

Veronese e soci imporsi
per 5-0 con tripletta di
Andrea Greggio e le
marcature singole di
Marini e Federico Greg-
g i o.
Nella seconda gara sono
scesi in campo i vice
campioni della Gelate-
ria Scacciapensieri di
Cavarzere, forti del 3-1
inflitto alle Bg Costru-
zioni Generali, e i Ba-
stardi senza gloria, re-
duci dal ko per 3-1 col
Bar-In. Prima frazione
molto equilibrata, con
le squadre ben messe in
campo. A rompere gli
indugi ci pensa Neodo
che realizza il vantaggio
per il team cavarzerano,
portando i suoi a riposo

avanti di un gol.
Nella ripresa il match si
accende, con la Gelate-
ria Scacciapensieri che
si porta sul 3-0. Ma la
formazione di Chioggia
ha una reazione d'orgo-
glio e accorcia con Sal-
vagno. Bellin e compa-
gni spingono sull'acce-
leratore e arrivano sul 4-
1 con Zaghi, ma i Ba-
stardi senza gloria rie-
scono a ricucire lo svan-
taggio arrivando sino al
3-4 e riaccendendo il
match. Solo nel finale i
cavarzerani riescono a
mettere al sicuro il ri-
sultato con il definitivo
5-3 che vale il secondo
s u c c e s s o.

Gab. Cas.


