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IL PUNTO Domani l’attesa finalissima. Alle 16 Santa Margherita-Piano

Portotollese-Calto, a voi!
A Rimini secondo posto per la rappresentativa a 11. Terza piazza per quella a 5

La rappresentativa di calcio a 11 Uisp giunta seconda a Rimini

IL TORNEO/1 La prima serata

A Castelgugliemo colpacci
per Bar Commercio e Valentini

IL TORNEO/2 Stasera altre sfide alla kermesse di Taglio di Po

Giovanissimi e Allievi in campo

I Giovanissimi del Bocar Juniors hanno battuto il Cavarzere 3-0

I Giovanissimi del Taglio di Donada in campo stasera contro il Cavarzere

CALCIO A 5 Il team Migliorini

Stagione molto positiva
per il Centro Riparazioni

ROV I G O - Una stagione positiva per il Centro Riparazioni che al
termine della stagione sportiva 2013-2014 si è aggiudicato la
Coppa disciplina contro la Celtic San Bellino per 7-2. Mister
Migliorini confessa: “Rimane un po’ di amaro in bocca per non
aver potuto gareggiare per la Coppa Rovigo Memorial Angelo
Menegato, perchè esclusi nella fase eliminatoria per soli due gol
di differenza nello scontro diretto con il Contarina. E' stato un
campionato di rinnovamento che ha visto grandi rientri da
infortuni, nuovi giovani arrivi, grande crescita di diversi ele-
menti e sempre grandi riconferme”. Il player manager Migliori-
ni ringrazia tutti i suoi ragazzi per l'impegno, il comportamen-
to, la serietà ed anche la spensieratezza nell'affrontare le gare. Il
Centro Riparazioni da novembre non ha mai perso una partita
in casa. Continua Migliorini: "Adesso non dobbiamo mollare.
Abbiamo gettato le basi per la squadra del prossimo campionato,
sono molto entusiasta e fiducioso perchè sono sicuro che potre-
mo migliorare e raggiungere risultati ancora più grandi".
Lça rosa del Centro Riparazioni. Portiere: Gianluca Trevisan e
Raffaele Parrozzani. Giocatori: Raffaele Ferrarese, Salvatore
Scalfari, Nicola Andreotti, Davide Ghirardi, Nicola Tagliacollo,
Denny Fabbio, Matteo Targa, Simone Cappelletto, Marco Canta-
rello, Michele Claudio, Omar Michele Zampieri, Massimo Covi
e Rossano Migliorini.

.CALCIO La Voce

Campionato
Uisp

Il Centro Riparazioni che ha vinto la Coppa disciplina

Dario Altieri

TAGLIO DI PO - Stasera dalle 19.30 allo
stadio Comunale di Taglio di Po si terrà
la sesta ed ultima serata di gironi relati-
va ai due trofei giovanili Edilscavi e Bier-
reti organizzati dall’Usd Tagliolese.
Di fronte nella prima gara riservata alla
categoria Giovanissimi, il Taglio di Do-
nada ed il Cavarzere, mentre alle 21 si
fronteggeranno gli Allievi della Tagliole-
se allenati da mister Romani ed il Bor-
sea.
In settimana si sono disputate altre
quattro gare dei due tornei. Martedì per
il girone B del trofeo Edilscavi, i Giova-
nissimi del Bocar Juniors hanno supera-
to per 3-0 la compagine del Cavarzere
grazie alle reti di Afindy, Tessarin e
Manojlovic. Nella partita delle 21 il Bor-
sea Allievi ha invece avuto la meglio
sull’Atletico Delta, battuto per 2-1.
Mercoledì si è poi chiusa la fase a gironi
per quanto riguarda il raggruppamento
A. La Tagliolese di Girotti nel trofeo
Edilscavi ha terminato il girone a quota
0 punti incassando una pesante sconfit-
ta per 9-1 contro l’Adriese. Per il trofeo
Bierreti, a seguire, il Cavarzere ha battu-
to il Bocar per 3-2 e si è così qualificato
come primo del girone.
Lunedì a partire sempre dalle 19.30 ini-
zieranno le semifinali. La prima partita
in programma, relativa al trofeo Edilsca-
vi, vedrà il Duomo contrapposto alla
seconda classificata del gruppo B mentre
alle 21 si giocherà l’altra semifinale tra la
prima classificata del girone B contro il
Bocar Juniors. Da segnalare che l’Adrie -
se Allievi di mister Bocchio per problemi
societari si è ritirata dal trofeo Bierreti.

La Portotollese

CASTE LGUGLIEL MO - Riflettori
puntati a Castelguglielmo per il
torneo di calcio a 5 rivolto a otto
squadre iniziato mercoledì sera.
Nella prima partita la Nuova Au-
dace ha ceduto al Bar Commercio
Fratta per 9-7. Campo molto scivo-
loso a causa dell'acquazzone che
ha preceduto la partita. Le due
formazioni non al completo si
scontrano a viso aperto e nella
prima parte di gare il Bar Com-
mercio dimostra di essere affiata-
to e con un gioco collaudato che
mette alle strette i padroni di ca-
sa. Giusto davanti fa reparto da
solo e Castellani è un’autentica
spina nel fianco di un’Audace un
po' confusa e molto condizionata
dal terreno scivoloso che limita le
giocate del duo marocchino Ben
el Bachar-Mawjoud. Così la for-
mazione ospite si porta sul 4-1 e
sembra avviarsi ad un successo
scontato. Molti gli errori dei por-
tieri che in un terreno veramente
difficile ed una palla molto scivo-
losa si trovano in grande difficol-
tà, visti i buoni tiratori delle due
squadre. La partita sembra volge-
re al termine, ma, visto il numero
limitato di cambi, a 5 minuti dal-
la fine i baristi hanno un calo
vistoso e l'Audace prova ad appro-
fittarne, ma non c'è più tempo e il
risultato finale è di 9-7 per la new
entry del torneo.

Nella seconda partita la Tana del
luppolo si è arresa 8-5 alla Valenti-
ni utensili 5-8. Pronti via e la Tana
parte fortissimo, spinge forte e
approfitta delle distrazioni inizia-
li degli avversari portandosi sul 2-
0. La Valentini Utensili più passa
il tempo, più prende confidenza e
inizia a macinare gioco, guidati
da un ottimo Munari che inizia a
prendere confidenza con il campo
ed il pallone. Stessa cosa vale per
Fracassetti che, con i suoi inseri-
menti, inizia ad impensierire
Ghinati con conclusioni da lonta-
no. La Tana sembra stordita dal
cambio passo dei viola e nella fase
finale vanno sotto. Nel secondo
tempo sale in cattedra Munari
che con grandi numeri regala gol
e assist ai compagni. La Tana
sembra aver perso i suoi punti di
forza, nonostante un Negri che fa
da muro e che limita il raggio
d'azione di Munari. Il secondo
tempo si interrom per per qual-
che minuto a causa dell'infortu-
nio di capitan Caberletti. Questo
lascia un po' scossi la Valentini
Utensili che cala il ritmo e con-
trolla la gara nonostante Negri
riesca ad accorciare le distanze.
“Un grosso in bocca al lupo all'a-
mico Stefano Caberletti ‘Cricci’ di
pronta guarigione, lo aspettiamo
al più presto, da parte di tutta la
Nuova Audace BAgnolo”.

Gabriele Casarin

ROV I G O - Rispultati positivo
per le rappresentative di cal-
cio a 11 e a 5 della Lega Calcio
Uisp di Rovigo, impegnate lo
scorso weekend alle fasi na-
zionali a Rimini.
Secondo posto per la forma-
zione a 11, mentre terzo gra-
dino del podio per la squadra
a 5. Soddisfatto il coordona-
tore Ciro Liotto e il suo staff,
oltre al presidente Giovanni
Grimaldi e il responsabile
Mario Fabiano.
Diversi gli sponsor che han-
no supportato la rappresen-
tativa nella trasferta in terra
romagnola: Comune di Ca-
naro, la Pro loco di Lendina-
ra, M2 Costruzioni, Pizzeria
Etna, Pizzeria La Rotonda,
Bottega del Caffè Dersut Ro-
vigo, Esseci Sport Rovigo,
Panificio da Lorenzo, Empo-
rio sport, Esse Med Rovigo.
Domani pomeriggio a parti-
re dalle 16 allo stadio Gabriel-

li di Rovigo spazio alle finali.
Le prime a scendere in cam-
po saranno Santa Margheri-
ta Taglie e Piano per conten-
dersi la Coppa Uisp.
Alle 18 invece, Nuova Padus
Calto e Portotollese si gio-
cheranno il titolo provincia-

le.
Al termine delle finali spazio
alle premiazioni di tutte le
50 squadre partecipanti al
campionato, oltre alle rap-
presentative di calcio a 11 e
calcio a 5 che sono state
impegnate a Rimini.

Il team della Nuova Padus Calto


