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La quarta
edizione IL TORNEO A 7 A San Martino i locali battono la giovane Longobarda per 4-2

Barison, il poker è servito
Il Punto Pizza rallenta la corsa del Paradise-Edilrodigina di Sabatini: 2-2

Le Costruzioni Barison di San Martino hanno vinto 4-2 sulla Longobarda

Costruzioni Barison - Longobarda 4 - 2
Costruzioni Barison: Donà, Pizzo, Marescotti, Ferrari, Tobaldo, Barison G.,
Capuzzo G., Barison S., Capuzzo S., Grignolo, Chinaglia, Barison D.

Longobarda: Bala, Mulellari, Trombini, Zerbinati, Taribello, Frezzato, Princi,
Giuriolo, Pellegrini, D'Angelo, Angeletti, Rizzi, Biscuola

Arbitro: Cardillo della sezione Uisp di Rovigo
Reti: Ferrari, Tobaldo, Capuzzo G., Capuzzo S. (C), Zerbinati (L)
Ammoniti: Tobaldo, Chinaglia (C), Taribello (L)

Paradise-Edilrodigina - Punto Pizza 2 - 2
Caffè Paradise & Edilrodigina: Sgardiolo, Guarnieri, Anostini, Munari,
Bardelle, Miani, Antico, Bradiani, Lazzari, Sabatini

Punto Pizza: Contiero, Pescarotto, Bortolami, Boccardo, Belloni, Dainese,
Minelle, Boniolo, Businaro, Patrese, Scudellaro

Arbitro: Maggiolo della sezione Uisp di Rovigo
Reti: 2 Sabatini (PE), Belloni, Minelle (PP)

Il Punto Pizza ha rallentato il Paradise-Rodigina sul 2-2

Gabriele Casarin

SAN MARTINO DI VENEZZE
- La prima settimana di qua-
lificazioni è andata in archi-
vio al torneo di calcio a 7 di
San Martino. La manifesta-
zione calcistica in riva all'A-
dige, quest'anno giunta alla
quarta edizione e organizza-
ta dal San Martino calcio a 5,
in collaborazione con l'asso-
ciazione culturale San Mar-
tino, l'Union San Martino
2012, l'amministrazione co-
munale, la Lega calcio Uisp
di Rovigo e la partnership
della "Voce", venerdì ha vi-
sto concludersi la prima del-
le tre settimane di gare.
Nella prima partita sono
scese in campo le Costruzio-
ni Barison di San Martino,
reduci dal ko per 10-2 contro
il Caffè Paradise & Edilrodi-
gina e la Longobarda di Ro-
vigo, proveniente da due ko
di fila.
Partono bene i sanmartinesi
che nel corso della prima
frazione riescono a portarsi
in vantaggio di tre reti. La
Longobarda reagisce e riesce
solamente ad accoricare con
la rete di Zerbinati, andan-
do a riposo con le Costruzio-
ni Barison in vantaggio di 3-
1. Nel secondo tempo Bari-
son e soci mantengono il
pallino del gioco con un al-
tro sigillo, mentre i giovani
rodigini vanno in gol in
un'altra occasione con Zer-
binati. Il risultato finale ve-
de le Costruzioni imporsi
per 4-2 con reti di Ferrari,

Sandro e Gianluca Capuzzo e
To b a l d o.
Nella seconda partita si sono
affrontati i rodigini del Caf-
fè Paradise & Edilrodigina,
forti del 10-2 rifilato alle Co-
struzioni Barison e il Punto
Pizza di Cavarzere. Primo
tempo molto equilibrato tra
due formazioni che giocano
senza timori reverenziali. I
rodigini ci provano più volte
con Lazzari e Sabatini, ma la
retroguardia avversaria non
si fa cogliere impreparata e
riparte in contropiede. I pri-
mi 25' vanno in archivio a
reti inviolate.
Nel secondo tempo è il Pun-
to Pizza a sbloccare il risulta-
to con un'azione personale
di Minelle che batte Sgar-
diolo per l'1-0. Ma il Paradise
& Edilrogina non si scompo-

ne e un minuto dopo è Saba-
tini a rimettere tutto in pa-
rità. Lo stesso Sabatini poco
dopo ribalta il risultato, por-
tando in vantaggio i suoi. Il
Punto Pizza non molla e
continua a macinare gioco,
arrivando al meritato pareg-
gio per 2-2 che vale il primo
punto in classifica per i ca-
varzerani, mentre i rodigini
rallentano la loro corsa.
La seconda settimana di
qualificazioni riprenderà
domani sera. Alle 21.15 per il
girone B scenderanno in
campo i Bastardi senza glo-
ria di Chioggia che sfideran-
no i rodigini della Macelle-
ria "Le carni" di Stocco &
Verza. Alle 22.15 invece, il
Bar-In di Bosaro se la vedrà
con la Bg Costruzioni gene-
rali di Anguillara Veneta.


