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IL TORNEO A 7 Bellin e soci battono il team Barison e volano in semifinale

Settebello Scacciapensieri
La squadra Veritas & Elisir regola le Costruzioni generali 4-1 e stacca il pass

Gabriele Casarin

SAN MARTINO DI VE-
NEZZE - In vino veritas
& Bomboniere Elisir e
Gelateria Scacciapensie-
ri sono le prime due se-
mifinaliste del torneo di
calcio a 7 di San Marti-
n o.
Lunedì sera alla mani-
festazione calcistica 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 "Vo-
ce", si sono giocate le
due gare valide per i
quarti di finale.
Nella prima partita so-
no scesi in campo i cam-
pioni in carica In vino
veritas & Bomboniere
Elisir di Arre che si sono
misurati con le Bg Co-
struzioni generali di
Anguillara Veneta.
Nonostante la forma-
zione un po' rimaneg-
giata, il team di Arre
detta da subito i ritmi
del gioco e riesce a por-
tarsi in vantaggio con
G a l l o c c h i o.
Nel corso della prima
frazione Veritas & Elisir
porta a due le reti, an-
dando a riposo sul 2-0,

mentre le Bg non riesco-
no a scardinare la porta
difesa da Cecconello.
Nella ripresa Thomas

Rossi e compagni incre-
mentano il vantaggio
con Pinato e Favaro e
solo verso la fine la

La Voce .CALCIO 

La quarta
edizione

Veritas & Elisir - Cost. gen. 4 - 1
In Vino Veritas & Bomboniere Elisir: Cecconello, Rango, Serra, Rossi,
Toffanin, Bassato, Gallocchio, Favaro, Pinato

Bg Costruzioni generali: Baretta, Boscarato, Giacomello, Marangotto,
Aboussaid, Magnarello, Vogliardi, Tanji, Eddouidou

Arbitro: Cuccolo della sezione Uisp di Rovigo
Reti: 2 Gallocchio, Favaro, Pinato (V), Marangotto (B)
Ammoniti: Favaro (V), Marangotto, Eddouidou (B)

squadra di Anguillara
rende meno amaro il
ko, con la rete di capitan
Marangotto: 4-1 il finale

e Veritas & Elisir che
passa il turno.
Nella seconda gara si
sono affrontate le for-

mazioni della Gelateria
Scacciapensieri di Ca-
varzere e le Costruzioni
Barison di San Martino.
Primo tempo molto
equilibrato e vivace. A
portarsi in vantaggio
per primi sono i cavarze-
rani con Trevisan, ma
poco dopo Barison e soci
pareggiano con China-
glia.
Ennesimo spunto della
Scacciapensieri con Bel-
lin che firma il 2-1, ma
ancora una volta i san-
martinesi acciuffano il
pari con il solito China-
glia. Altra iniziativa av-
versaria e il team di Bel-
lin si porta sul 3-2, ma
Pizzo rimette tutto in
discussione: 3-3. Solo
verso il finire del primo
tempo la Scacciapensie-
ri trova l'ennesimo van-
taggio e chiude i primi
25' sul 4-3.
Nella ripresa le Costru-
zioni Barison acciuffa-
no il pareggio con Chi-
naglia e riescono a tene-
re testa al quotato team
di Cavarzere per buona
parte del match. Solo a
dieci minuti dalla fine
un errore difensivo per-
mette a Zaghi di firma-
re il 5-4. Nel finale spa-
zio ad altri due centri
per Bellin e soci che
s'impongono con un po'
di fatica per 7-4 e volano
in semifinale.

Volano in semifinale I campioni in carica Veritas & Elisir Stacca il pass La Gelateria Scacciapensieri di Cavarzere

Esce di scena La Bg Costruzioni generali di Anguillara Veneta

Scacciapensieri - Cost. Barison 7 - 4
Gelateria Scacciapensieri: Callegarin, Zacconella, Bellin Alb., Bellin Ale.,
Braggion, Babetto, Segato, Garzin, Trevisan, Zaghi

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

Arbitro: Maggiolo della sezione Uisp di Rovigo
Reti: 2 Bellin Ale., 2 Trevisan, Zaghi, Zacconella, Braggion (G), 3 Chinaglia,
Pizzo (C)


