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CALCIO A 7 Il team di Cavarzere batte in rimonta Le carni 2-1 e stacca il pass

Punto Pizza avanti tutta
Lazzari trascina il Paradise & Edilrodigina, che vola in semifinale

Gabriele Casarin

SAN MARTINO DI VENEZZE
- Ne sono rimaste solo quat-
tro che si contenderanno il
primo posto. Il torneo di cal-
cio a 7 di San Martino è
organizzato dal San Marti-
no calcio a 5, in collabora-
zione con associazione cul-
turale San Martino, ammi-
nistrazione comunale,
Union San Martino 2012,
Lega Uisp di Rovigo e par-
tnership della Voce. Marte-
dì sera si sono giocate le
ultime due sfide dei quarti
di finale per decretare le al-
tre due semifinaliste man-
canti.
Nella prima gara si sono sfi-
date le squadre del Bar-In di
Bosaro e del Caffè Paradise &
Edilrodigina di Rovigo. So-
no i rodigini a portarsi in
vantaggio con la rete di Laz-
zari, mentre la squadra di
Renja sciupa delle grosse oc-
casioni per pareggiare i con-
ti e il primo parziale si chiu-
de sull'1-0.
Nella ripresa pronti via, e
Bovolenta trova subito la re-
te del pareggio che vale l'1-1.
Nel corso del secondo tempo
le squadre si affrontano a
viso aperto, rispondendo
colpo su colpo. Il risultato
sembra destinato a finire in
parità e proseguire ai rigori
quando, a tre minuti dal
temine, Lazzari s'inventa
un gol, agganciando un
cross al volo in area e bef-
fando Gazziero per il 2-1 che
vale l'accesso alle semifina-
li.
Nella seconda gara sono sce-
se in campo le formazioni
della Macelleria "Le carni"
di Stocco & Verza di Borsea e
del Punto Pizza di Cavarze-
re. Partono bene i rodigini
che dopo pochi minuti si
portano in vantaggio con la
rete di Marini. Ma il Punto
Pizza non si scompone e Bu-
sinaro rimette il risultato in

Continuano la corsa Sgardiolo e compagni vincono 2-1

CALCIO A 8 A Beverare cade anche il Mardimago

La perla nera di Villadose cala il tris
Nisida Boys travolti 7-0 dal Life Cafè

BEVERARE (San Martino di Venezze) -
Seconda serata al torneo di calcio a 8 di
Beverare, denominato "Bever League" ri-
volto a dieci squadre. La manifestazione
sportiva organizzata dal Gs Beverare,
martedì sera ha visto altre quattro squa-
dre scendere in campo.
Nel girone A sono state inserite le squadre
Fc Mardimago Centro riparazioni, Bever-
manco & Ferramenta Barin di Beverare,
Salone Mirco e Lorella di Beverare, Ds
Team di Cavarzere e La perla nera di
Vi l l a d o s e .
Nel girone B invece se la vedranno Sele-
ciao di Rovigo, Nisida Boys di San Marti-
no, Life Cafè di Anguillara Veneta, Ba-
stardi senza gloria di Chioggia e Tilt by
Diego & Pizzeria Ca' Donà di San Marti-
n o.
Martedì sera nella prima gara si sono
sfidate le formazioni della Perla nera di
Villadose che si è imposta con il risultato
di 3-0 sull'Fc Mardiomago Centro ripara-
zioni. Nella seconda partita invece, il Life
Cafè di Anguillara ha travolto la giovane
formazione dei Nisida Boys con un secco
7 - 0.

Stasera continua la fase di qualificazione:
alle 21 Bastardi senza gloria-Nisida Boys e
alle 22 Salone Mirco e Lorella-Fc Mardima-
go Centro riparazioni. Venerdì alle 21 Life
Cafè-Tilt by Diego & Pizzeria Ca’ Donà e
alle 22 Bevermanco & Ferramenta Barin-
La perla nera.
Lunedì 21 alle 21 La perla nera-Ds Team e
alle 22 Life Cafè-Seleciao. Martedì 22 alle 21
Tilt by Diego & Pizzeria Ca’ Donà-Nisida
Boys, mentre alle 22 Bevermanco & Ferra-
menta Barin- Fc Mardimago Centro ripa-
razioni. Mercoledì 23 alle 21 Salone Mirco e
Lorella-La perla nera e alle 22 Bastardi
senza gloria-Life Cafè. Giovedì 24 alle 21
Seleciao-Nisida Boys e alle 22 Fc Mardima-
go Centro riparazioni-Ds Team. Venerdì
25 alle 21 Salone Mirco e Lorella-Bever-
manco & Ferramenta Barin e alle 22 Ba-
stardi senza glria-Tilt by diego & Pizzeria
Ca’ Donà. Al termine delle qualificazioni
scatteranno le fasi finali con quarti, semi-
finali e la finalissima venerdì 1 agosto. In
palio 300 euro ai primi, 200 ai secondi,
100 ai terzi e una porchetta ai quarti, oltre
ai premi individuali.

Gab. Cas.

L’avventura termina qui Il Bar-In Bosaro

Rimonta vincente Punto PizzaFuori a sorpresa Macelleria Le carni

La seconda serata

.SPORT La Voce

I quarti
di finale

parità. Poco dopo è Belloni a
firmare il sorpasso per i ca-
varzerani e il primo parziale
si chiude sul 2-1.
Ripresa combattuta e a trat-
ti spigolosa, con Le carni
che le prova tutte per trova-
re il pareggio, penalizzata
anche dalla sfortuna con
due legni colpiti. Il Punto
Pizza si difende e riparte e
alla fine riesce a portare a
casa una vittoria preziosa
che vale il passaggio del tur-

n o.
Stasera le attese semifinali
che vedranno sfidarsi la Ge-
lateria Scacciapensieri con-
tro il Caffè Paradise & Edil-
rodigina e i campioni in ca-
rica In vino veritas & Bom-
boniere Elisir contro il Pun-
to Pizza.
Domani sera invece, le fina-
lissime. Alle 21.15 il terzo e
quarto posto, alle 22.15 il
primo e secondo e a seguire
le premiazioni.

Bar-In-Caffè Paradise 1 - 2

Bar-In Bosaro: Gazziero, Amari, Prandin,
Piroddi, Renja, Volpato, Zanirato, Lo Piccolo,
Penon, Bovolenta

Caffè Paradise & Edilrodigina: S g a r d i o l o,
Munari, Antico, Silvestri, Sicchieri, Miani, Bradiani,
Lazzari, Agostini, Bardelle, Guarnieri

Arbitro: Zoppellari della sezione Uisp di Rovigo
Reti: 2 Lazzari (C), Bovolenta (B)
Ammoniti: Bardelle, Guarnieri (C)

Le carni - Punto Pizza 1 - 2

Macelleria "Le carni" di Stocco & Verza: Pa s s a r e l l a ,
Bensi, Andreotti, Veronese, Pavanello, Tognin, Marini,
Greggio, Dolce, Casna, Padovan

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

Arbitro: Crema della sezione Uisp di Rovigo
Reti: Marini (M), Businaro, Belloni (P)
Ammoniti: Bensi, Dolce, Padovan (M), Nucibella,
Scudellaro (P)


