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IL TORNEO A 7 Il team Paradise & Edilrodigina batte la Scacciapensieri 4-1

Ultimo atto a San Martino
I campioni in carica Veritas & Elisir liquidano il Punto Pizza 8-3 e volano in finale

Gabriele Casarin

SAN MARTINO DI VE-
NEZZE - In vino veritas &
Bomboniere Elisir e Caffè
Paradise & Edilrodigina
sono le due finaliste del
torneo di San Martino.
Giovedì sera si sono gio-
cate le semifinali alla ker-
messe in riva all'Adige,
organizzata dal San Mar-
tino calcio a 5, in collabo-
razione con l'associazione
culturale, l'amministra-
zione comunale, l'Union
San Martino, la Lega cal-
cio Uisp Rovigo e la par-
tnership della “Vo ce".
Nella prima gara si sono
affrontati la Gelateria
Scacciapensieri di Cavar-
zere e il Caffè Paradise &
Edilrodigina di Rovigo.
Partenza positiva per i ro-
digini che dopo una fase
di studio affondano il col-
po, aiutati anche da
un'autorete dei cavarzera-
ni. Poco dopo Lazzari rad-
doppia i conti, seguito dal
suo compagno Guarnieri.
Lo stesso Lazzari prima
dell'intervallo porta a
quattro le marcature,
dando già una svolta de-
cisiva al match. Scaccia-
pensieri che non riesce a
pungere, con gli attacchi
sventati dalla retroguar-
dia rodigina; il primo
parziale si chiude sul 4-
0.
Nella ripresa Sgardiolo e
compagni controllano il
match senza patemi,
mentre il team di Bellin
attacca a testa bassa per

raddrizzare il match. Il
gol della bandiera lo sigla
Zacconella, ma ormai è
troppo tardi e i tentativi
di rimonta non vanno a
buon fine; la Gelateria
Scacciapensieri alla fine
si arrende 4-1, mentre
Lazzari e compagni stac-

cano il pass per la finale.
Nella seconda partita si
sono affrontati i campio-
ni in carica In vino veritas
& Bomboniere Elisir di
Arre e i cavarzerani del
Punto Pizza. Primo par-
ziale agevole per i padova-
ni che incanalano la gara

.CALCIO La Voce

SETTORE GIOVANILE

Il Borsea vuole crescere
tra borse di studio

e incontri sulla legalità

CALCIO A 8 Nisida Boys travolti con un secco 12-2 a Beverare

Bastardi senza gloria inarrestabili
ROVIGO - Calcio e studio vann0 d’accordo. Il
Borsea mette a disposizione tre borse di studio
da 250 euro l’una per la categoria Allievi, Giova-
nissimi ed Esordienti per i tesserati. Al termine
della stagione, tre giocatori (uno per squadra)
potranno quindi aggiudicarsi la borsa studio.
La Polisportiva porta avanti altre iniziative.
“Cinque minuti di legalità”, grazie alla dispo-
nibilità di un gruppo di pensionati, è pensato
per insegnare a navigare in internet, per l’uso
corretto dei social network e per difendersi dai
pericoli come droghe e alcool. In ambito calci-
stico, la società rodigina ha perfezionato un
accordo di collaborazione con il Cesena, i roma-
gnoli seguiranno i ragazzi del Borsea e ci saran-
no incontri che coinvolgeranno i tecnici della
Polisportiva. La seconda settimana di settem-
bre prenderà il via la 19esima edizione del
torneo di calcio giovanile, dai Piccoli amici agli
Allievi. La ripresa dell’attività è fissata per il 25
agosto. Per iscrizioni alla Polisportiva o al tor-
neo è aperta la segreteria all’impianto sportivo
dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 19.30. Già
definiti gli allenatori del prossimo anno: Nico-
la Malosti guiderà gli Allievi, Fulvio Segradin si
occuperà dei Giovanissimi, Cristiano Aggio
seguirà gli Esordienti a 11, Giacomo Piantavi-
gna è il tecnico prescelto per gli Esordienti a 9,
Fulvio Segradin si sdoppia e allenerà anche i
Pulcini a sei. Il direttore sportivo Walter Desi-
derati farà invece crescere i Pulcini a cinque e i
Piccoli amici. Il nuovo preparatore dei portieri
sarà Terry Previatello, figura nota del calcio
polesano e che ha lavorato con il Grignano,
Riconfermatissimo in sella il presidente Mirco
Bregolato. L’obiettivo della Polisportiva è au-
mentare le qualità delle squadre e i servizi
offerti ai ragazzi, per abbinare sport e scuola.

Ale. Ga.

La quarta
edizione

In vino veritas - Punto Pizza 8 - 3
In vino veritas & Bomboniere Elisir: Lorenzetto, Toffanin, Pinato,
Serra, Gallocchio, Bassato, Rango, Cecconello, Scarso, Lunardi

Punto Pizza: Boccardo S., Boccardo T., Pescarolo, Minelle,
Bortolami, Casotto, Businaro, Scudellaro, Boniolo, Belloni

Arbitro: Tomasi della sezione Uisp di Rovigo
Reti: 2 Gallocchio, 2 Serra, Pinato, Cecconello, Lunardi, Scarso (I),
Casotto, Scudellaro, Boniolo (P)

Scacciapensieri-Paradise 1 - 4
Gelateria Scacciapensieri: Callegarin, Bellin Alb., Bellin Ale.,
Zacconella, Garzin, Babetto, Braggion, Trevisan, Buoso, Segato

Caffè Paradise & Edilrodigina: Sgardiolo, Munari, Antico, Silvestri,
Sicchieri, Miani, Bradiani, Bardelle, Guarnieri, Lazzari

Arbitro: Raimondi della sezione Uisp di Rovigo
Reti: 2 Lazzari, Guarnieri, aut. Buoso (C), Zacconella (G)
Ammoniti: Bellin Ale., Buoso (G)

sui binari giusti con le
reti di Serra, Cecconello,
Scarso e Gallocchio, men-
tre il Punto Pizza non rie-
sce a rendersi pericoloso
dalle parti di Lorenzetto. I
primi 25' si chiudono sul
parziale di 4-0.
Nella ripresa la squadra di

capitan Bassato si porta
sul 6-0 con i sigilli di
Serra e Lunardi, ma il
Punto Pizza riesce ad ac-
corciare i conti con Casot-
to e Boniolo: 2-6. Galloc-
chio e Pinato mettono a
segno le ultime due mar-
cature per i padovani,

mentre allo scadere Scu-
dellaro firma la terza rete
del Punto Pizza, chiuden-
do il match sull'8-3, con il
team In vino vertoas &
Bomboniere Elisir che
conquista la finale per il
secondo anno consecuti-
v o.

Sull’o t t ovo l a n t e In vino veritas & Bomboniere Elisir

Avanti tutta I Bastardi senza gloria

Paradise & Edilrodigina. A lato Scacciapensieri

Termina qui il sogno finale Niente da fare per il Punto Pizza

BEVERARE (San Martino di Venezze)
- Continuano le sfide a Beverare, alla
seconda edizione del torneo di calcio
a 8 denominato "Bever League".
Giovedì si è giocata la quarta serata
della fase di qualificazione. Nella
prima partita sono scese in campo le
formazioni dei Bastardi senza gloria
di Chioggia e i Nisida Boys. Successo
schiacciante per il team clodiense
che ha regolato i giovani sanmarti-
nesi con un secco 12-2, salendo a
quota tre in classifica.
Nella seconda sfida si sono affrontati
il Salone Mirco e Lorella di Beverare e
l'Fc Mardimago Centro riparazioni.
Alla fine la squadra di casa si è impo-
sta per 6-1, salendo a 6 punti in
classifica e cogliendo il secondo suc-
cesso di fila.
Lunedì riprenderà la fase di qualifi-
cazione. Alle 21 con La perla nera-Ds

Team e alle 22 Life Cafè-Seleciao.
Martedì 22 alle 21 Tilt by Diego &
Pizzeria Ca’ Donà-Nisida Boys, men-
tre alle 22 Bevermanco & Ferramenta
Barin- Fc Mardimago Centro ripara-
zioni. Mercoledì 23 alle 21 Salone
Mirco e Lorella-La perla nera e alle 22
Bastardi senza gloria-Life Cafè. Gio-
vedì 24 alle 21 Seleciao-Nisida Boys e
alle 22 Fc Mardimago Centro ripara-
zioni-Ds Team. Venerdì 25 alle 21
Salone Mirco e Lorella-Bevermanco
& Ferramenta Barin e alle 22 Bastardi
senza gloria-Tilt by diego & Pizzeria
Ca’ Donà. Al termine delle qualifica-
zioni scatteranno le fasi finali con
quarti, semifinali 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 pre-
mi individuali.

Gab. Cas.


