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CALCIO A 5 SERIE D La compagine allenata da Sattin si è arresa al Montegrotto

Lo Studio Blu cade in casa
Non è bastato il poker di Zanirato e il sigillo di Zamana. Rodigini ko: 5-6

La Voce .CALCIO 

GIOVANILE Tutti i risultati dei gialloblù

Weekend molto positivo per il San Pio X
con Piccoli amici, Pulcini ed Esordienti

L’angolo
del futsal

Studio Blu Futsal - Montegrotto 5 - 6
Studio Blu Futsal Rovigo: Zanirato M., Zamana, Fanchini, Zambon, Spada,
Mazzetto, Carraro, Targa, Zanirato A., Jankovic, Sattin P. All.: Sattin P.

Montegrotto: Fiorentin, Biasin, Di Cola, Bambara, Chiodi, Bicciato,
Scarciolla, Canella, Lunardi, Ruzza, Incannova, Beneton. All.: Vianello

Arbitro: Romanin di Rovigo
Reti: 4 Zambon, Zamana (F), 4 Lunardi, Bicciato, Canella (M)

CALCIO A 5 CSI La seconda giornata d’a n d at a

Valliera-Psv 04 All Star, incredibile 0-0
l’Aston Birra vince di misura sulla Tana

Brian Loschi Allenatore dei Piccoli amici del San Pio

Lo Studio Blu Futsal Rovigo di mister Sattin si è arreso ai padovani del Montegor tto

ROV I G O - La pioggia non ha fermato l’at t i v i t à
delle squadre della scuola calcio della Polispor-
tiva San Pio X: rinviata solamente la partita
degli Esordienti 2002/2003. La squadra Piccoli
Amici 2007/2008/2009 prosegue la sua serie
dei concentramenti amichevoli e gli allena-
menti sotto l’attenta guida dei tecnici Marcello
Trevisan e Nicola Chinaglia. L’obiettivo è la
crescita tecnica e tattica dei giovanissimi cal-
ciatori e la costruzione del gruppo.
La rosa dei Piccoli Amici 2007-08-09 è la se-
guente: Balzan, Beccati, Bedendo L., Bedendo
M., Bonavigo, Braghin, Callegari, Cardone,
Coltro, Da Re, Dall’aglio, Ferretti, Finotti, For-
maggio, Giammei, Guzzon, Merlin, Ramazzi-
na, Spoca, Zambon, Deklan, Amin; allenatori
Trevisan e Chinaglia.
La squadra Piccoli amici 2006 prosegue nell’at -
tività federale proposta in questa stagione sul
modello dell’attività federale della categoria
pulcini e ha ospitato gli amici del Duomo per
una festa del calcio. Le due squadre hanno
mostrato al pubblico presente i progressi fatti
con tanto entusiasmo, sia in campo che fuori
dal campo.
La squadra Piccoli Amici 2006 è composta da
Akhtar, Brizzante, Cupini, Malaspina, Marti-
nelli, Radu, Rossi, Sinigaglia C., Sinigaglia F.,
Viaro, Zemella R., Zonzi; allenatore Loschi.
La squadra Pulcini 2004-2005 ha fatto visita ai
pari età della Tagliolese e anche qui è stata una
bella giornata di sport, perfettamente in linea
con gli obiettivi della federazione. La partita
dimostrativa ha visto tutti i giovanissimi gio-
catori battersi al meglio e per il San Pio X in rete
è andato Lago. La squadra Pulcini 2004-2005 è
composta da: Delfiore, Pellizza, Zegani, Rizzo,
Bergamaschi, Lago, Nezzo, Manzato, Scolaro,
Folini, Ballo, Negrello, Tozzi; allenatore Aggio.
La squadra Esordienti a 9 (2003) ha incontrato
gli amici del Duomo e anche qui nella partita

dimostrativa tantissimo entusiasmo da parte
di tutti i giocatori scesi in campo. Le due
squadra hanno mostrato un’ottima crescita sia
tecnica che agonistica; per i gialloblù la gioia
della rete è stata per Mullellari. La squadra
Esordienti a 11 (2002) ha visto il San Pio X
affrontare il Villa Azzurra; la partita è stata
giocata con grande impegno da tutti i giocatori
scesi in campo il san Pio x ha vinto per tre
tempi a due la rete è stata segnata da Basaglia
su assist di Ahmati Alban. Le squadre Esor-
dienti delle polisportiva San Pio X sono compo-
ste da: Dardani, Pellizza, Gidoni, Nuschi, Bra-
ghin, Degan, Jaho, Mangiola, Politi, Roma-
gnolo, Stocco, Piva, Mullellari, Delfiore, Zega-
ni, Russo, Brasolin, Pavarin, Sartori, Roma-
gnolo, Agribi, Bettarello, Ousaid, Basaglia,
Prearo, Ahmati A., Ruggero, Bego, Nefafti,
Contato, Marzaiulo, Zambon, Ahmati A., Ar-
genti, Neodo, Chieregato, Bolzoni, Thomas,
Lazarini, Lovisari; allenatori Vanin, Merendi-
no, Rizzi.
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ROV I G O - Un risultato a
reti bianche non è ecla-
tante, ma se scaturito
dopo una partita di cal-
cio a 5, forse si. E' il
punteggio uscito dal
match tra il Valliera
2000 e il Psv 04 All Star,
che alla fine dei 50' di
ostilità, non sono anda-
ti oltre lo 0-0 nella se-
conda giornata del giro -
ne A del campionato di
calcio a 5 Csi.
In vetta tre squadre: i
Vecchi leoni Cavarzere
hanno esultato in tra-
sferta per 9-6 contro il
Dlf Rovigo, bissando il
successo all'esordio. Tre
punti anche per la Piz-
zerie Mucho Gusto, che
ha archiviato la pratica
Asaf con il risultato di
10-4. Infine, vittoria di
misura per i Fury Mon-
keys, che l'hanno spun-
tata per 4-3 sulla Carroz-
zeria Nico.
Nel girone B una sola
squadra a punteggio
pieno, l'Aston birra che
l'ha spuntata sulla Tana
del Luppolo con il risul-
tato di 6-5. Primo suc-
cesso per Tumbo, che ha
regolato lo Sporting Vil-
la Estense per 8-5. Vitto-
ria per 3-2 per il Tanko 14
sul Pozza impianti. Il
Pdm Granzette ha ripo-

s at o.
L'angolo dei bomber
Marco Medea (Aston
Birra) guida la classifica
con 8 reti, seguoito da
Gianluigi Sirianni (Piz-
zeria Mucho Gusto) con

7 e Filippo Temporin
(Tumbo), Sergio Rizzi
(Carrozzeria Nico) e De-
mys Tiozzo (Vecchi leoni
Cavarzere) con 5.

G. C.
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ROV I G O - Quarta scon-
fitta consecutiva per il
Futsal Rovigo, marchia-
to Studio Blu, battuto in
casa dal Montegrotto
per 6-5.
La partita di venerdì se-
ra era iniziata con un
ritardo di mezzora, cau-
sa un reclamo ufficiale
presentato dagli ospiti
all'arbitro prima dell'i-
nizio del match, nel
quale si lamentavano
sulle misure delle aree
dei portieri; l'arbitro,
dopo un sopralluogo, ha
dato via al match, dopo
che gli avversari aveva-
no ritirato il reclamo
s t e s s o.
La cronaca: il primo
tempo si chiude sul 4-2
per gli ospiti, che hanno
tenuto sempre in scacco
la difesa rodigina con
un pressing alto a tutto
campo che ha messo in
difficoltà il giro palla del
Futsal. Il Montegrotto è
sembrato più freschi
atleticamente dello Stu-
dio Blu, ma soprattutto
è risultato più cinico e
preciso sotto porta. Al 1’
di gioco passano i pado-
vani con Lunardi; pa-
reggio al 2' di Zambon
su assist di Zanirato: 1-
1. Al 6' ancora Lunardi
per l’1-2; al 8' Zambon
rimette le cose in parità
per il Futsal: 2-2. All'11’
Canella riporta in van-
taggio il Montegrotto,
complice un nervoso

Massimo Zanirato tra i
pali. Al 25' due occasioni
per Carraro dello Studio
Blu non sfruttate a al 27'
fatale distrazione di
Spada che concede me-
tri a Lunardi su un cal-
cio d'angolo: 2-4.
Nella ripresa il quintet-
to rodigino si riprende
un po’ e riesce anche a
pareggiare grazie ai gol
di Zamana al 1' e del
migliore del Futsal
Zambon al 6': 4-4. Lo
Studio Blu sembra aver
trovato le giuste contro-
misure al gioco vee-
mente degli ospiti, mol-
to spesso al limite del
fallo. Al 10' ennesima

distrazione fatale su
un'altro calcio d'angolo
ospite e Lunardi riporta
in vantaggio i padova-
ni; al 15' una parata con-
testata dai rodigini per-
chè considerata forse
fuori area del portier
ospite Fiorentin, nega il
probabile pareggio a
bomber Zanirato, a sec-
co di marcature. Al 18'
Carraro spreca ancora
una ghiotta occasione e
lo Studio Blu sembra
aver perso di nuovo la
situazione, mentre gli
ospiti, galvanizzati,
continuano la loro par-
tita fisica e non cedono
un millimetro. Al 23'

svarione difensivo di
Mazzetto che dà il via
libera a Bicciato per il 4-
6; al 27' la quarta marca-
tura di Zambon dà l'illu-
sione al Futsal di poter
perlomeno raggiungere
il pareggio, ma nel con-
citato finale il Monte-
grotto si chiude a riccio
e riesce a portare a casa i
tre punti.
Prossimo impegno per
lo Studio Blu Futsal Ro-
vigo sarà venerdì sera
dove andrà a fare visita
alla seconda in classifi-
ca Solesinomonselice,
una delle squadre pre-
tendenti al titolo.
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