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IL TORNEO Stasera a Beverare le semifinali della categoria Esordienti

Le fantastiche quattro
Domani le finali e le premiazioni con Luigi Capuzzo, ex Juve, Verona e Spal

Gabriele Casarin

BEVERARE (San Martino
di Venezze) - Al campo
sportivo Giuseppe Calle-
garo di Beverare è andata
in archivio la fase di qua-
lificazione del torneo di
calcio giovanile rivolto
alla categoria Esordienti
che, tra lunedì e merco-
ledì sera, ha visto impe-
gnate sei squadre suddi-
vise in due gironi.
Lunedì sera sono scesi in
campo i giovani ragzzi
del Bagnoli e la Tagliole-
se, con i bassopolesani
che hanno prevalso per
4-0. Nella seconda gara
con lo stesso risultato il
Baricetta ha esultato sui
pari età della Vis Lendi-
nara.
Martedì sera invece, al-
tro successo per gli adrie-
si del Baricetta che han-
no regolato i padovani
della Junior Anguillara
per 5-0, mentre il Cavar-
zere ha esultato sul Ba-
gnoli con il risultato di 4-
0,
Mercoledì sera infine, la
Tagliolese si è arresa 3-1
ai veneziani del Cavarze-
re, mentre con lo stesso
identico risultato la Vis
Lendinara ha battuto i
padovani del Bagnoli.
Da stasera spazio alle se-
mifinali. Alle 19.30 si sfi-
deranno Cavarzere e An-
guillara, mentre alle
20.30 sarà la volta di Ba-
ricetta e Tagliolese per
giocarsi un posto in fina-
le che si disputerà doma-
ni sera; poi seguiranno le
premiazioni a cui parte-

ciperà anche Luigi Ca-
puzzo (ex di Juve, Caglia-
ri, Verona, Venezia e at-
tuale allenatore della Pri-
mavera del Cittadella,

originario di Anguillara
Ve n e t a ) .
Da lunedì 19 sarà la volta
dei più grandi della cate-
goria Giovanissimi. Nel

girone A: Medio Polesi-
ne, Villa Azzurra e Roso-
lina. Nel girone B: Bocar
Juniors, Baricetta e San
Pio X.

CANOA POLO Sabato a Rovigo inizia il campionato Under 21

Gcp pronto a nuove sfide

La formazione della Tagliolese che si è arresa al Cavarzere. I giallorossi
stasera si giocheranno l’accesso alla finale sfidando il Baricetta

L’angolo delle pagaie

.SPORT La Voce

ROV I G O - Sabato inizierà il cam-
pionato Under 21 di canoa polo. A
Rovigo si disputerà il torneo di
andata del girone 1 tra le formazio-
ni del nord mentre a Bacoli si
svolgeranno i gironi 2 (centro) e 3
(sud).
Sette squadre scenderanno nelle
acque della Baldetti: i giovani por-
tacolori del Gruppo Canoe Polesi-
ne, due formazioni dell'Arci Borga-
ta Marinara di Lerici, oltre a quelle
di Pro Scogli Chiavari, Idroscalo
Club, Ichnusa e Cagliari. In palio
tre posti per accedere alle finali di
settembre, ma quest'anno i giochi
sono veramente molto duri.

Ichnusa e Lerici in particolare sono
squadre molto compatte, organiz-
zate e con grandissime individua-
lità. Ma anche Idroscalo e Chiavari
cercheranno di racimolare i punti
necessari per accedere alle finali.
Una vera incognita l'altra forma-
zione cagliaritana ma la scuola
sarda ha sempre sfornato ottimi
elementi.
I polesani dovranno sfoderare una
prestazione maiuscola per rimane-
re nel gruppo delle pretendenti alla
finale, per poi impegnarsi in alle-
namenti serrati durante l'estate e
prepararsi al torneo di ritorno che
si disputerà in settembre a San

M i n i at o.
Fanno ben sperare le ottime per-
formance nel campionato di serie
A1 di Massimo Frigato, Marco e
Alberto Moro che saranno l'ossatu-
ra della squadra rodigina. A com-
pletare il quintetto base Marco
Ferrari e Alessandro Areggi ma
pronti a dare il loro importantissi-
mo contributo sono Lorenzo Neo-
do, Fabio Felisati e Lorenzo Friga-
t o.
Durissimo il calendario dei rodigi-
ni che dovranno disputare ben
quattro partite nel pomeriggio di
sabato. Prima palla al centro alle 13
di sabato contro il Lerici.Alberto Moro del Gruppo Canoe Polesine
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