
...
Luglio 2014
Venerdì 18

IV

CALCIO A 8 I rodigini superano 5-1 Tilt by Diego & Pizzeria Ca’ Donà

Seleciao, un altro squillo
Bevermanco di misura sul Ds Team: il secondo incontro termina 2-1

Quattro giovani all’Adige

Il Cavarzere prende il portiere
arriva l’ex Rovigo Lorenzetto

Gabriele Casarin

BEVERARE (San Marti-
no di Venezze) - Prose-
gue a Beverare la secon-
da edizione del torneo di
calcio a 8 denominato
"Bever League".
Mercoledì sera si è gio-
cata la terza serata della
fase di qualificazione.
Nella prima partita so-
no scese in campo la
formazione di Cavarzere
del Ds Team e quella di
Beverare del Beverman-
co & Ferramenta Barin.
Gara molto equilibrata,
testimoniata dal risul-
tato finale che ha visto il
team di casa imporsi di
misura per 2-1.
Nella seconda sfida si
sono affrontati i rodigi-
ni Seleciao e la squadra
di Beverare Tilt by Diego
& Pizzeria Ca' Donà, con
quest'ultimi che si sono
arresi con il risultato di
5-1.
Stasera prosegue la fase
di qualificazione: alle 21
Life Cafè-Tilt by Diego &
Pizzeria Ca’ Donà e alle
22 Bevermanco & Ferra-
menta Barin-La perla
nera. Dopo la pausa del
weekend, torneranno
ad accendersi i riflettori
sul campo della frazione
di San Martino di Ve-
nezze. I tifosi prendano
nota, ci sono diverse ed
interessanti sfide asso-
lutamente da non per-
dere.
Si riprenderà lunedì 21
alle ore 21 con La perla
nera-Ds Team e alle 22
Life Cafè-Seleciao. Mar-
tedì 22 alle 21 Tilt by
Diego & Pizzeria Ca’ Do -
nà-Nisida Boys, mentre
alle 22 Bevermanco &
Ferramenta Barin- Fc

Intrighi di mercato

SECONDA Il Canalbianco in pressing sul portiere Bernardinelli

L’attaccante Alessio Pasquino saluta il Grignano
mister Di Lena si consola con Er Raoui e Zanirato

Mardimago Centro ri-
parazioni. Mercoledì 23
alle 21 Salone Mirco e
Lorella-La perla nera e a
seguire occhi puntati,
alle 22, sull’incontro tra
Bastardi senza gloria e
Life Cafè. Giovedì 24 alle
21 Seleciao-Nisida Boys e
alle 22 Fc Mardimago
Centro riparazioni-Ds
Team. Venerdì 25 alle 21
Salone Mirco e Lorella-
Bevermanco & Ferra-

menta Barin e alle 22
Bastardi senza gloria-
Tilt by diego & Pizzeria
Ca’ Donà. Al termine
delle qualificazioni scat-
teranno le fasi finali con
quarti, semifinali e la
finalissima venerdì 1
agosto. In palio 300 eu-
ro ai primi, 200 ai se-
condi, 100 ai terzi e una
porchetta ai quarti, ol-
tre ai premi individua-
li.

.CALCIO La Voce

Tornano in campo la settimana prossima I Bastardi senza gloria

La seconda

edizione

CAVARZERE - Il Cavarzere esplode l’ultimo colpo e si
assicura il giovane portiere Elia Lorenzetto, ex Rovigo e
vice di Milan nel campionato di Eccellenza. Il ds Mauro
Assolati dichiara: “Adesso la campagna acquisti è vera-
mente chiusa. La rosa a disposizione di mister Guarnieri
può contare su 21 elementi. Cominceremo la preparazio-
ne il 18 agosto, è in programma un test contro il Porto Viro
di mister Zaia per venerdì 22 agosto in trasferta”. Alcuni
giovani sono stati dati in prestito ai cugini dell’Adige
Cavarzere di Terza categoria, si tratta degli ex San Vigilio
Alex Giudizio e Nicolò Bardelle, di Jacopo Giudizio e
Alberto Vascon di rientro dal San Martino.

Ale. Ga.

Nuovo guardiano dei pali Elia Lorenzetto sbarca al Cavarzere

Saluta il Grignano Alessio Pasquino è richiesto da Stientese in Prima e Roverdicrè in Seconda

Matteo Giacomello è in forza al Bevermanco

GRIGNANO - E’ stato bello, ma è
arrivato il momento di separarsi.
L’attaccante Alessio Pasquino sa -
luta il Grignano dopo due stagioni
intense e ricche di soddisfazioni,
la prima culminata con la promo-
zione dalla Terza e la seconda
terminata con un piazzamento di
prestigio alle spalle di Badia Pole-
sine e Crespino Guarda Veneta.
Il bomber ex Crespino e Turchese
alla corte di Di Lena ha segnato 35
reti in due anni. Al momento sul
tavolo dell’attaccante sono già ar-
rivate le richieste di Roverdicrè
(neopromossa in Seconda) e Stien-
tese, formazione consolidata di
Prima categoria.
Mister Lorenzo Di Lena afferma
dopo la partenza del pezzo da
novanta: “Vedremo magari se
cambiare modulo, perché in attac-
co abbiamo una sola punta centra-
le Vignato e due esterni offensivi
come Gabban (in prestito dalla
Solesinese) e il riconfermato Zani-
ni. Manca un trequartista, all’oc -
correnza come seconda punta c’è
anche Pasello”.
Il Grignano prova a consolarsi con

l’innesto del difensore Z a n i r at o ,
classe ‘95 proveniente dal Rovigo,
e di El Hassan Er Raoui centro -
campista ex Frassinelle e Costa
che si posiziona davanti alla dife-
sa.
Il Canalbianco ha richiesto al Gri-
gnano il portiere Michele Ber-

nardinelli, le società si stanno
parlando ed è possibile si arrivi ad
un accordo nelle prossime ore. La
squadra guidata dall’al lenatore
Francesco Milan è, infatti, alla
ricerca di un estremo difensore
per la prossima stagione.

Ale. Ga.


