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IL TORNEO Gli Esordienti giallorossi hanno battuto 1-0 in finale il Cavarzere

Tagliolese, un sigillo d’oro
Terzo posto per il Baricetta. Da stasera via alle gare dei Giovanissimi

Gabriele Casarin

BEVERARE (San Martino di
Venezze) - La Tagliolese ha
festeggiato la vittoria fina-
le.
Sabato sera al Giuseppe Cal-
legaro di Beverare si sono
disputate le finali del torneo
giovanile riservato alla cate-
goria Esordienti, iniziato lu-
nedì scorso, a cui hanno par-
tecipato sei squadre suddivi-
se in due gironi.
Lunedì scorso sono scesi in
campo i giovani ragzzi del
Bagnoli e la Tagliolese, con i
bassopolesani che hanno
prevalso per 4-0. Nella se-
conda gara con lo stesso ri-
sultato il Baricetta ha esul-
tato sui pari età della Vis
Lendinara.
Martedì invece, altro succes-
so per gli adriesi del Baricet-
ta che hanno regolato i pa-
dovani della Junior Anguil-
lara per 5-0, mentre il Cavar-
zere ha esultato sul Bagnoli
con il risultato di 4-0,
Mercoledì sera infine, la Ta-
gliolese si è arresa 3-1 ai ve-
neziani del Cavarzere, men-
tre con lo stesso identico ri-
sultato la Vis Lendinara ha
battuto i padovani del Ba-
gnoli.
Venerdì sera in semifinale la
Tagliolese ha travolto il Bari-
cetta con un secco 6-0, men-
tre il Cavarzere ha avuto la
meglio sulla Junior Anguil-
lara per 4-0.
Sabato sera Anguillara e Ba-
ricetta si sono sfidate per as-
segnare il terzo e quarto po-
sto, con gli adriesi che han-
no prevalso 4-0. Nell’at t e s a
finalissima la Tagliolese l’ha
spuntata per 1-0 sui cavarze-

rani, aggiudicandosi così il
t o r n e o.
Alla fine spazio alle premia-
zioni, in cui tutte le squadre
hanno ricevuto un ricono-

scimento, alla presenza di
Luigi Capuzzo, originario di
Anguillara Veneta, ex gioca-
tore di Juve, Spal e Verona.
Da stasera inizierà l’ultima

settimana di torneo, riser-
vata alla categoria Giovanis-
simi. Alle 19.30 Villa Azzur-
ra - Rosolina e alle 20.30 San
Pio X - Baricetta.

ALLIEVI L’attesa kermesse domenica primo giugno a Scardovari

Ritorna il Moreno De Bei

La Tagliolese (a sinistra) ha vinto in finale contro il Cavarzere (sopra). Il
Baricetta (sotto) ha esultato sull’Anguillara (in basso a sinistra)

L’ottava edizione

.CALCIO GIOVANILE La Voce

S C A R D OVA R I (Porto Tolle) - Un
appuntamento calcistico sempre
molto sentito, per ricordare una
bandiera portotollese che pur-
troppo ci ha lasciati troppo pre-
sto. Cresce l’attesa a Scardovari
per l’ottava edizione del memo-
rial “Moreno De Bei”, dedicato
all’indimenticata stella bassopo-
lesana.
Domenica primo giugno le squa-
dre partecipanti Porto Tolle 2010,
Forlì, Chievo e Clodiense si con-
tenderanno il torneo della cate-
goria Allievi. L’evento sportivo
gode del patrocinio di Figc, Coni,
Regione Veneto, Provincia di Ro-

vigo assessorato allo sport, Co-
mune di Porto Tolle assessorato
allo sport e Pro loco di Porto Tolle.
Il programma è già stato defini-
tio. Alle 9.45 spazio alla semifi-
nale tra il Porto Tolle/Ss Scardo-
vari e la compagine romagnola
del Forlì, a seguire si terrà l’inte -
ressante sfida tra i gialloblù del
Chievo Verona e i lagunari della
Clodiense.
Nel pomeriggio alle 15 ci sarà un
incontro valevole per la categoria
Esordienti. Alle 16 la finalina di
consolazione terzo e quarto posto
degli Allievi. Alle 17.30 occhi pun-
tati sulla grande finalissima che

metterà in palio l’ottava edizione
del memorial “De Bei”. Al termi-
ne delle gare, diverse autorità e i
familiari di Moreno partecipe-
ranno alle premiazioni.
La società di casa ringrazia antici-
patamente tutti gli sponsor che
hanno garantito il loro sostegno e
i volontari che si adopereranno
per rendere perfetta questa bella
giornata calcistica.
Non rimane quindi che attendere
domenica primo giugno, quando
i giovani talenti affolleranno il
campo “Moreno De Bei” di Scar-
d o va r i .
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