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CALCIO A 7 Il team di Cavarzere a San Martino di Venezze elimina la Longobarda

Il Punto Pizza ne serve 9
Poker per i campioni in carica In vino veritas & Elisir sulle Costruzioni Barison

Gabriele Casarin

SAN MARTINO DI VE-
NEZZE - Longobarda eli-
minata. Questo il primo
verdetto dopo la serata
di martedì al torneo di
calcio a 7 di San Marti-
n o.
L'altra sera, alla manife-
stazione sportiva in riva
all'Adige organizzata dal
San Martino calcio a 5,
in collaborazione con
l'associazione culturale
San Martino, l'ammini-
strazione comunale,
l'Union San Martino
2012, la Lega calcio Uisp
di Rovigo e la partner-
ship della Voce, si sono
giocate due gare di qua-
lificazione del girone A.
La prima sfida ha visto
di fronte il Punto Pizza
di Cavarzere, reduce dal
pareggio per 2-2 contro il
Caffè Paradise & Edilro-
digina e la Longobarda
di Rovigo, ferma a quota
z e r o.
Partono bene i giovani
rodigini che nel corso
del primo tempo riesco-
no a portarsi in vantag-
gio di due reti, mentre i
cavarzerani iniziano in
sordina e il primo par-
ziale si chiude 2-1 per la
Longobarda. Nella ri-
presa il risultato cam-
bia. Il Punto Pizza reagi-
sce e poco per volta dà il
via alla rimonta con le
reti di Casotto, Scudella-
ro, Belloni, Businaro,

Latini, Nucibella e Pe-
scarollo. La Longobarda
riesce a scardinare la
porta di Boccardo solo in

un'occasione e il match
si chiude sul 9-3 per il
Punto Pizza, decretando
l'eliminazione dal tor-

A valanga Il Punto Pizza

PATTINAGGIO Piva ha ricevuto la delegazione ospite dello Skating

Gli atleti polacchi dal sindaco

Bella esperienza Gli atleti polacchi a Palazzo Nodari col primo cittadino Bruno Piva

RUGBY SERIE A Nuovo arrivo

Leader passa al Badia
ecco il numero dieci

BADIA POLESINE - La Zhermack Badia assesta un altro colpo di
mercato veramente importante. I biancazzurri hanno definito
nero su bianco l’accordo, per la stagione sportiva 2014-2015 , con
il giocatore Tadgh Leader, proveniente dalla Connacht Acade-
my. Il nuovo mediano di apertura della prossima annata è un
classe ‘92, irlandese di belle speranze. In campo internazionale
ha debuttato con la maglia del suo Paese nel 2011, si contano
cinque presenze tra Under 19 e Under 20. La settimana passata il
club badiese aveva ufficializzato l’innesto del mediano di aper-
tura/estremo Nicolò Fratini, di ritorno nel campionato di Serie A
dopo l’avventura in Eccellenza con la Vea Femi Cz dei coach Frati
e De Rossi. Ieri è arrivata la comunicazione dell’innesto di
Leader. La Zhermack Badia continua a setacciare il mercato, sia
giovanile che in campo internazionale, alla ricerca di ulteriori
giocatori per rafforzare una rosa già competitiva. Il club mantie-
ne un occhio di riguardo anche per il settore giovanile, con
diverse Under protagoniste, proprio in questi giorni tra l’altro si
sta tenendo il tradizionale camp estivo agli impianti sportivi di
via Martiri di Villamarzana. Tra settore giovanile e intrecci di
mercato, è un’estate calda per la Zhermack Badia.
Ora la sentenza passerà al campo: il numero dieci irlandese sarà
davvero... un Leader?

Ale. Ga.

.SPORT La Voce

La fase
a gironi

Dall’Irlanda al Polesine Leader nuovo rinforzo della Zhermack

ROVIGO - Una nuova bandiera
sventola a Palazzo Nodari.
Il sindaco Bruno Piva ha ricevuto
un gruppo di pattinatori della
nazionale polacca, ospiti in questi
giorni dello Skating club Rovigo.
Grazie ai rapporti che i dirigenti
dello Skating Club Rovigo stanno
tessendo per promuovere il nuo-
vissimo impianto e in particolare
la pista con curve sopraelevate, da
pochi giorni sono a Rovigo ben
undici atleti della nazionale po-
lacca con l'accompagnatore
Agnieszka Ziemczonek e l'allena-
tore della nazionale biancorossa
Witold Mazur.
A nemmeno un anno dall'apertu-
ra delle tre piste, come ha spiega-
to la dirigenza rodigina, si confer-
ma la valenza tecnica del Pattino-
dromo delle Rose, il centro sporti-
vo polivalente che ha nella pista
con curve sopraelevate il fiore al-
l'occhiello, unica nel Triveneto,
tra i pochi in Italia e di caratura
mondiale, che permette di attira-
re in città atleti di varie nazioni e
club italiani.
La rappresentativa polacca è in
città dal 2 luglio, ospite dello
Skating Club Rovigo e in questi
giorni ha avuto modo di allenarsi
due volte al giorno nella pista con
curve sopraelevate.
I ragazzi hanno effettuato anche
alcune sessioni insieme agli atleti
della società rodigina e in futuro
non è escluso che la permanenza
degli ospiti polacchi possa avveni-
re per periodi più lunghi e con

gruppi più numerosi vista la sod-
disfazione avuta in questi giorni a
Rovigo e il notevole apprezza-
mento dimostrato per la città.
Il sindaco nel dare il suo benvenu-
to alla delegazione, ha sottolinea-
to, oltre alla valenza sportiva,
anche quella umana di questa
iniziativa che mette a confronto
realtà e culture diverse, arric-
chendo il patrimonio personale di
ogni atleta. “Spero - ha dichiarato
il primo cittadino - che vi portiate
un bel ricordo di Rovigo e degli
amici qui conosciuti”.
Paolo Ponzetti, dirigente dello
Skating club Rovigo, ha manife-
stato l’orgoglio della società, per
aver potuto ospitare gli atleti po-
lacchi, con la certezza di dar se-

guito all’iniziativa. “E’ una bella
soddisfazione vedere per la prima
volta pattinatori stranieri all'ope-
ra in città, per quello che si auspi-
ca diventi un legame intenso e
duraturo, con loro e con altri atleti
di varie nazioni”.
La spedizione La delegazione era
composta dall’a c co m p a gn at ri c e
Agnieszka Ziemczonek, dall’alle -
natore della nazionale polacca
Witold Mazur, dall’atleta senio-
res Pawel Ciezki e dai giovani
Malwina Fituch, Aleksandra
Glamkowski, Lukasz Sidorowicz,
Patrycjan Jamrozy, Aleksandra
Kowalczyk, Grzegorz Wasek, Ka-
mil Ogonowski, Hanna Mazur,
Filip Hawrylak e Ignacy Swinian-
ski.

neo della Longobarda.
Nella seconda sfida sono
scesi in campo i campio-
ni in carica In vino veri-

tas & Bomboniere Elisir
di Arre, provenienti da
due successi e le Costru-
zioni Barison di San

Martino, forti del 4-2
sulla Longobarda. Gara
che vede i padovani con-
durre quasi sempre l'ini-
ziativa, andando a se-
gno tre volte nei primi
25', chiudendo il primo
parziale in vantaggio di
3-0. Nella ripresa Bassa-
to e compagni gestisco-
no il match e le Costru-
zioni Barison non rie-
scono a rendersi perico-
lose, incassando un al-
tra rete. A fine gara i
sigilli di Rossi, Galloc-
chio, Pinato e Rango
valgono il definitivo 4-
0.

Punto Pizza - Longobarda 9 - 3
Punto Pizza: Boccardo, Nalin, Bortolami, Pescarollo, Nucibella, Latini,
Businaro, Belloni, Boniolo, Casotto, Scudellaro

Longobarda: Bala, Alunno, Trombini, Zerbinati, Pergega, Taribello, Bisan,
Mulellari, Biscuola

Arbitro: Comunian della sezione Uisp di Rovigo
Reti: 2 Casotto, 2 Scudellaro, Belloni, Businaro, Latini, Nucibella, Pescarollo
(P), Trombini, Taribello, Mulellari (L)

In vino veritas - Costruzioni Barison 4 - 0
In vino veritas & Bomboniere Elisir: Lorenzetto, Toffanin, Rango, Bassato,
Favaro, Gallocchio, Pinato, Rossi

Costruzioni Barison: Donà, Pizzo, Grignolo, Celio, Ferrari, Tobaldo, Barison
G., Marescotti, Capuzzo, Chinaglia, Barison D.

Arbitro: Crema della sezione Uisp di Rovigo
Reti: Rossi, Pinato, Gallocchio, Rango

Quaterna che non ammette repliche In vino veritas


