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CALCIO A 7 A San Martino i campioni in carica vincono 4-1 e centrano il primato

Veritas e Elisir in vetta
Il successo in rimonta del Punto Pizza su Barison vale la terza posizione

Gabriele Casarin

SAN MARTINO DI VE-
NEZZE - Primi verdetti
al torneo di calcio a 7 di
San Martino. Alla ma-
nifestazione sportiva in
riva all'Adige, organiz-
zata dal San Martino
calcio a 5, in collabora-
zione con l'associazione
culturale San Martino,
l'amministrazione co-
munale, l'Union San
Martino 2012, la Lega
calcio Uisp di Rovigo e la
partnership della "Voce"
di Rovigo, giovedì sera
si è giocata l'ultima
giornata di qualificazio-
ne del girone A.
Nella prima partita si
sono sfidate le forma-
zioni In vino veritas &
Bomboniere Elisir di Ar-
re, nonché campioni in
carica, e i rodigini del
Caffè Paradise & Edilro-
digina, per giocarsi il
primo e secondo posto.
Partono bene i padovani
che riescono a incanala-
re la sfida sui binari giu-
sti e segnare due reti,
mentre il Paradise &
Edilrodigina riesce solo
a pareggiare, con il pri-
mo parziale che si chiu-
de sul 2-1. Nella ripresa
Veritas & Elisir va a se-
gno altre due volte, re-
gistrando nel totale la
doppietta di Pinato, ol-
tre ai centri di Lunardi e
Gallocchio, mentre per i
rodigini in rete Sicchieri

che fissano il punteggio
sul 4-1 per i padovani
che si laureano primi
nel loro girone, mentre
i rodigini giungono se-
condi.
Nella seconda gara sono
scese in campo le Co-
struzioni Barison di San
Martino e il Punto Pizza
di Cavarzere per giocarsi
il terzo e quarto posto.
Partono bene i sanmar-
tinesi che nel corso dei
primi 25' conducono le
danze e riescono a chiu-
dere il primo parziale
avanti di 3-1.
Nella ripresa però il

team cavarzerano riesce
a rimontare il gap, pa-
reggiare i conti e addi-
rittura portarsi in van-
taggio, grazie alle reti di
Casotto, Belloni e la
doppietta di Minelle;
per le Costruzioni Bari-
son non sono serviti i
sigilli di Pizzo, China-
glia e Giovanni Barison,
incappati in una scon-
fitta per 4-3 che li vede
passare come quarti
classificati, mentre il
Punto Pizza si è posizio-
nato in terza posizione.
Da lunedì sera spazio ai
quarti di finale.

Primato a San Martino di Venezze In vino veritas & Bomboniere Elisir

CALCIO PRIMA CATEGORIA Altri colpi di mercato per i giallorossi, dopo la cena finale “Ai Quarti”

Crespino Gv pesca dal ferrarese Polletta e Nani

Alla serata è intervenuto anche Francesco Zambelli della Femi Cz

In vino veritas - Caffè Paradise 4 - 1

In vino veritas & Bomboniere Elisir: Favaro, Rango, Serra, Bassato,
Scarso, Pinato, Gallocchio, Lunardi

Caffè Paradise & Edilrodigina: Sgardiolo, Munari, Antico, Silvestri,
Sicchieri, Miani, Bradiani, Bardelle, Sabatini, Lazzari, Guarnieri

Arbitro: Veronese della sezione Uisp di Rovigo
Reti: 2 Pinato, Gallocchio, Lunardi (I), Sicchieri (C)

.SPORT La Voce

La fase
a gironi

Altra vittoria Per il Punto Pizza

Costruzioni Barison - P. Pizza 3 - 4

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

Punto Pizza: Boccardo, Nalin, Bortolami, Nucibella, Latini, Businaro,
Minelle, Casotto, Belloni, Dainese, Scudellaro

Arbitro: Cardillo della sezione Uisp di Rovigo
Reti: Pizzo, Barison G., Chinaglia (C), 2 Minelle, Casotto, Belloni
(P)

Ammoniti: Ferrari, Chinaglia (C), Nalin

GUARDA VENETA - Il Crespino Guarda
Veneta conferma il feeling con il ferrare-
se. I giallorossi hanno preso il forte centro-
campista Lorenzo Polletta (Baura) e l’at -
taccante Morgan Nani. Il bomber ferrare-
se, ex Portuense e Codigoro, è una vecchia
conoscenza del campionato polesano e ha
militato con lo Scardovari in Promozione,
dove ha realizzato 14 reti nel 2007-2008
senza tuttavia centrare la salvezza.
Adesso Nani, pallino di Gigi Napoli, torna
in Polesine per una nuova avventura in
Prima categoria. Si complica invece l’affa -
re Amati, l’attaccante scuola Copparese ha
problemi di lavoro che potrebbero far sal-
tare il suo trasferimento.
Lorenzo Pollella, secondo colpo annuncia-
to ieri, è un centrocampista di qualità e
quantità che sarà molto utile a mister
Fabbri, il quale ha già abbracciato l’ester -

no Roma, il difensore centrale Guarnieri e
il regista Turri. A completare la rosa arri-
verà un forte laterale. Per chiudere in
allegria e festeggiare la promozione in
Prima categoria, il Crespino Guarda si è
ritrovato all’agriturismo “Ai Quarti". Con
la graditissima presenza di Francesco
Zambelli, patron della Femi Cz, è stata
analizzata la grande stagione della società
giallorossa culminata con la splendida
vittoria contro l'Olympia Cittadella che ha
garantito il pass per la Prima. Purtroppo è
stata anche la serata del malinconico ad-
dio di due protagonisti della promozione,
Polelli e Trentini, con destinazione rispet-
tivamente Roese e Boara Pisani. Un gran-
de ringraziamento anche per il pilastro
della difesa Diego Graham Bell, ritornato
in Uruguay dopo due stagioni strepitose.

Ale. Ga.

In alto i calici alla cena E’ ancora festa dopo la promozione


