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IL TORNEO Lunedì prossimo a San Martino via alla competizione di calcio a sette

La carica delle dieci sfidanti
Tre settimane di gare, ricco montepremi e la partnership della “Vo c e ”

SAN MARTINO DI VENEZZE -
Manca poco ormai. Tutto è
pronto per la quarta edizione
del torneo di calcio a sette che
si svolgerà a San Martino di
Venezze da lunedì 30 giugno a
venerdì 18 luglio.
La manifestazione sportiva
che si svolgerà al Comunale di
via Alighieri, è organizzata
dall’Asd San Martino calcio a
5, in collaborazione con il Co-
mune di San Martino, la Lega
Calcio Uisp di Rovigo, l’Union
San Martino 2012 e il supporto
de ll’associazione culturale
San Martino, con la partner-
ship della “Voce di Rovigo”.
Dieci le formazioni che pren-
deranno parte al torneo che
saranno suddivise in due gi-
roni da cinque. Passeranno la
fase eliminatoria le prime
quattro di ogni girone che si
sfideranno in modo incrocia-
to dai quarti di finale in poi.
Ai nastri di partenza anche le
due finaliste dello scorso an-
no, ovvero i campioni in cari-
ca dell’Atletico Mineiro di
Piove di Sacco e la Gelateria
Scaccia pensieri di Cavarzere,
oltre alle immancabili forma-
zioni delle Costruzioni Bari-
son di San Martino, Punto
Pizza di Cavarzere, Bar-In da
Bosaro, Bg Costruzioni Gene-
rali di Anguillara Veneta, ol-
tre ad altre quattro squadre:
Bar Paradise da Polesella, Ma-
celleria “Le carni” di Stocco e
Verza da Borsea, Longobarda
da Rovigo e Bastardi senza
gloria da Chioggia. Mercoledì
alle 21 al Bar Agorà di piazza
Aldo Moro si svolgeranno i

sorteggi dei gironi per predi-
sporre il calendario.
Cospicuo il montepremi in
palio. Ai primi classificati an-
drà un trofeo e un buono valo-
re di mille euro, ai secondi un
trofeo e un buono valore di
600 euro, ai terzi un trofeo e

un buono valore di 400 euro e
ai quarti una ricca cesta di
generi alimentari, oltre ai
premi individuali a miglior
portiere, giocatore, canno-
niere e premio fair play.
Tre intense settimane, 28 ga-
re totali che vedranno i riflet-

Campioni in carica I padovani dell’Atletico Mineiro vincitori della scorsa edizione

tori puntati al Comunale di
via Alighieri dove saranno
protagoniste dieci valide
squadre che si sfideranno al-
l’insegna del bel calcio e del
fair play.
Parte del ricavato sarà devolu-
to in beneficenza.

ZOOM - L’ALBO D’O RO

Da bomber Sabatini
a Mazzetto e Antonelli
molti big passati di qui
SAN MARTINO DI VENEZZE - Il torneo di calcio a sette
di San Martino compie quattro anni.
La manifestazione calcistica in riva all’Adige, inizia-
ta nel 2011, quest’anno è giunta alla quarta edizione.
Un torneo che nel corso di questi ultimi anni ha
saputo consolidarsi, grazie all’organizzazione e al
buon livello tecnico che ogni anno ha visto puntual-
mente la partecipazione di squadre molto quotate,
con giocatori di categoria (come Vito Antonelli,
Alessio Sabatini, Luca Albieri, Anastasio Marzola,
Davide Bersan, Tommaso Pittaluga e molti altri) che
hanno sfoderato un buon calcio, divertendo il nume-
roso pubblico che ogni volta si è dato appuntamento
al Comunale di via Alighieri.
Nel 2011 è stata la squadra Elektra di Rovigo ad
aggiudicarsi la prima edizione del torneo con i vari
Dalla Torre e Balboni (ex Stientese), Tabachin (ex
Medio Poesine) e Tognin (ex Lapecer).
Nel 2012 è stata la Gelateria Scacciapensieri a vincere
la seconda edizione, grazie all’esperienza del duo
Raimondi (ex Lapecer e Pisani) e Trevisan (ex Vis
Lendinara e Pisani), oltre a Mazzetto (ex Lanciano e
Virtus Vecomp) e Zaghi (Union Vis).
Nel 2013 stati i “brasiliani” dell’Atletico Mineiro di
Piove di Sacco ad aggiudicarsi l’ultima edizione,
grazie a giocatori come Masiero e Birolo (ex Arzer-
grande e Cavarzere) e Lorenzetto (Rovigo Lpc).
E anche quest’anno i nomi che si presentano ai
nastri di partenza promettono bel calcio e spettacolo
assicurato, per aggiudicarsi l’ambito montepremi
finale.
Appuntamento al 30 giugno, con due partite a sera
da lunedì a venerdì, con un occhio al maxischermo
per non perdersi le partite dei mondiali.

CALCIO A 5 MASCHILE Nella frazione adriese riprendono i match

Tutti pronti a tornare in campo

La squadra del Real Pettorazza

CALCIO A 5 FEMMINILE

A Baricetta dal 23 al 26 giugno
spazio alla kermesse in rosa

BARICET TA (Adria) - Terminato il torneo maschile di calcio
a 5 a Baricetta, si inizia con il pianeta rosa. Dal 23 al 26
giugno infatti, si terrà al campo sportivo di Baricetta la
manifestazione di calcetto femminile con la partnership
de “La Voce di Rovigo”.
Le sei squadre iscritte sono state divise in due gironi. Nel
gruppo A si affronteranno Baricetta, Calcio Adria 2012 e Gs
Pettorazza, mentre nel raggruppamento B, il Gs Ariano,
La Rosa del Delta di Jolanda di Savoia e il San Michele di
Candiana. Lunedì 23 alle 20.30 si affronteranno Calcio
Adria e Pettorazza; alle 21.15 Calcio Adria e Baricetta,
mentre alle 22 Pettorazza e Baricetta. Martedì 24, si
sfideranno agli stessi orari, La Rosa del Delta-San Miche-
le, Gs Ariano-La Rosa del Delta e San Michele-Gs Ariano.
Ogni gara si svolgerà con due tempi da 15 minuti e in base
ai risultati conseguiti nel triangolare, giovedì 26 giugno,
si terranno le finali per stabilire il quinto e il sesto posto, il
terzo e il quarto, il secondo e la formazione vincitrice del
t o r n e o.
Per gli appassionati dei mondiali, è assicurato il grande
schermo gigante per seguire il calcio amatoriale tra donne
e i professionisti del mondo del pallone.
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.CALCIO La Voce

La quarta
edizione

La squadra del Pettorazza calcio a 5 femminile

Monica Cavallari

BARICET TA (Adria) - Riprende que-
sta sera alle 20.30, il sesto torneo di
calcio a 5 su erba organizzato dall’A-
sd Baricetta con la collaborazione
degli arbitri Aics di Rovigo e il
sodalizio del nostro giornale.
Ultima giornata di qualificazione e
nel gruppo A, I magnifici 5 sfide-
ranno la Gelateria Chi va là. I primi
di Carlo Segato, sono a quota 4
punti, mentre i secondi di Alessio
Crepaldi, possiedono un punto in
meno. Il team Sakunta è già il
fanalino di coda con 0 punti, men-
tre il Prestige di Andrea Bergamini,
attende di conoscere la propria posi-
zione in classifica visto che vanta 7
punti.
Nel girone B, la Longobarda di
Omar Rossin si è già aggiudicata il
primo posto del raggruppamento a
punteggio pieno al termine delle tre
gare. È bagarre per il secondo posto:
Felisati srl di Stefano Faccini, a
quota 4, aspetta ansioso il risultato
di Atletico Navolta e Buona La Pri-
ma. I Navolta capitanati da Mattia
Osti infatti, hanno conquistato un
punto nello scontro diretto, mentre
gli altri sono fermi a 0 punti.
Nel gruppo C, Bar Metano Le Pira-
midi e Penombra viaggiano in pri-
ma classe con 4 punti, ma i baristi
devono affrontare questa sera l’Acli
Valliera di capitan Andrea Manfri-
nati che, con i suoi tre punti inta-
scati, può ancora sognare la prima
posizione. I Cantieri Vittoria hanno
racimolato tre punti nella gara d’e-

s o r d i o.
Infine, nel raggruppamento D, la
Tabaccheria da Marco di Nicolò Zen
se la vedrà con Young Baricity di
Giacomo Ferrari. Questi ultimi van-
tano 3 punti, mentre gli avversari
uno in più e lo scontro diretto di
stasera stabilirà chi merita il mi-
glior piazzamento. Il Real Pettoraz-
za con 3 vittorie e un pareggio,
incrocia le dita e tifa per i giovani,
mentre gli Appena in tempo di
Emanuele Merlin si sono arresi al-
l’ultimo posto con 0 punti.
Domani dalle 20.30, largo ai quarti
di finale del girone vincente: si
affronteranno infatti le due meglio
piazzate di ogni raggruppamento.
Mercoledì sera, è tempo dei quarti
di finale per i perdenti, le terze e

quarte classificate di ciascun giro-
ne. Giovedì sarà il momento delle
semifinali tra i superstiti e infine,
venerdì, si stabilirà nelle finali chi
sarà il nuovo re di Baricetta.
Al termine della prima settimana, è
soddisfatto l'organizzatore Cristian
Benetti: "Si sono viste veramente
delle belle squadre formate da gio-
catori importanti che militano in
categorie prestigiose. Da elogiare
tutti coloro che si sono messi in
gioco e hanno fatto comunque del
loro meglio nonostante ci fossero
degli avversari duri. C'è stata tantis-
sima gente ogni sera, segno che
l'evento come ogni anno è entrato
nel cuore di molti che desiderano
passare qualche ora in compa-
gnia".

Vice campioni in carica La formazione della Gelateria Scacciapensieri di Cavarzere


