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IL TORNEO A 7 A San Martino i padovani si sono imposti per il sec

Vino veritas & Elisir fa
Battuti gli sfidanti del Paradise & Edilrodigina. Gelateria Scac

Miglior portiere Elia Lorenzetto del team

Quarti classificati Punto Pizza di Cavarzere

Gabriele Casarin

SAN MARTINO DI VENEZZE -
In vino veritas & Bombonie-
re Elisir di nuovo campione!
Venerdì sera è calato il sipario
sul torneo di calcio a 7 di San
Martino, iniziato il 30 giugno
a cui hanno partecipato dieci
squadre e l’epilogo finale ha
visto la formazione di Arre e
Conselve laurearsi campione
per il secondo anno consecu-
tivo dopo aver battuto i rodigi-
ni del Caffè Paradise & Edil-
rodigina per 3-2.
La serata si è aperta con la
sfida per il terzo e quarto po-
sto che ha visto di fronte le
due formazioni di Cavarzere
della Gelateria Scacciapen-
sieri e del Punto Pizza. Gara
equilibrata con azioni da am-
bo le parti. A rompere gli in-
dugi ci pensa bomber Brag-
gion che firma l'1-0. Il Punto
Pizza però riesce ad acciuffare
il pareggio grazie alla rete di
Latini e il primo parziale si
chiude sull'1-1. Nella ripresa
la gara è piacevole, con azioni
veloci e occasioni sventate dai
due portieri. Una punizione
di Zacconella riporta in avanti
la Gelateria Scacciapensieri,
ma verso la fine Minelle ag-
guanta il pareggio che manda
le due squadre ai rigori. Dal
dischetto fatali si riveleranno
gli errori di Casotto e Bortola-
mi che si fanno parare per due
volte il tiro da Callegarin,
mentre Alessandro Bellin,
Neodo, Braggion e Segato non
falliscono e la Gelateria Scac-

ciapensieri alla fine s'impone
6-4.
Successivamente spazio alla
finalissima tra i padovani In
vino veritas & Bomboniere
Elisir e i rodigini Caffè Paradi-
se & Edilrodigina. Gara da su-
bito bella e veloce, con due
squadre che dimostrano di
meritare la passerella finale,
sfoderando belle giocate e
buone individualità. Dopo
circa cinque minuti i rodigini
si portano in vantaggio con
Munari che con un colpo di
testa beffa Lorenzetto per l'1-
0. Il team Veritas & Elisir non
si scompone e cerca di riparti-
re, ma deve fare i conti con un
ispirato Lazzari che poco dopo
raddoppia con un diagonale
velenoso. I padovani si riorga-
nizzano e riescono a dimezza-

re le misure con la rete di
Lunardi e i primi 25' si chiudo-
no sul 2-1 per i rodigini.
Nella ripresa Veritas & Elisir
alza il baricentro alla ricerca
del pari. Le manovre dei pa-
dovani danno i loro frutti e
Lunardi con un gran gol sotto
l'incrocio rimette tutto in di-
scussione. Gara viva e vibran-
te, con capovolgimenti di
fronte. A pochi minuti dal
termine il tiro dal limite di
Scarso beffa Sgardiolo e i pa-
dovani passano in vantaggio:
3-2. Inutile il forcing finale
dei rodigini che alla fine de-
vono alzare bandiera bianca e
la squadra In vino veritas &
Bomboniere Elisir si impone
in rimonta e meritatamente,
bissando il successo dello
scorso anno.

Campioni Il team In vino veritas & Bomboniere Elisir

.SPORT La Voce

Veritas-Elisir - Paradise-Edilrodigina 3 - 2
In vino veritas & Bomboniere Elisir: Lorenzetto, Rango, Cecconello,
Bassato, Serra, Pinato, Scarso, Gallocchio, Lunardi

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

Arbitro: Lavezzi della sezione Uisp di Rovigo
Reti: 2 Lunardi, Scarso (I), Munari, Lazzari (C)

Scacciapensieri - Punto Pizza 6 - 4 dcr
Gelateria Scacciapensieri: Callegarin, Garzin, Zacconella, Bellin Alb., Bellin
Ale., Neodo, Braggion, Babetto, Segato, Buoso

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

Arbitro: Sottovia della sezione Uisp di Rovigo
Reti: Zacconella, Braggion (S), Latini, Minelle (P)
Sequenza rigori: Bellin Ale. (S) gol, Scudellaro (P) gol, Neodo (S) gol,
Boccardo (P) gol, Braggion (S) gol, Casotto (P) parato, Segato (S) gol,
Bortolami (P) parato

Ammoniti: Zacconella (S), Casotto, Nalin (P)

Terzi classificati Gelateria Scacciapensieri di Cavarzere

Miglior giocatore Il giovane Maikol Gallo

Costruzioni Barison San Martino

Longobarda Rovigo

Bar-In B o s a ro

Bg Costruzioni generali Anguillara Veneta

Macelleria Le carni di Stocco & Verza Borsea

Bastardi senza gloria Chioggia


