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LE PREMIAZIONI Fair play al Punto Pizza

La “Vo c e ” premia il re del gol Lazzari
Maikol Gallocchio miglior giocatore

Elia Lorenzetto è il numero uno

Gabriele Casarin

SAN MARTINO DI VENEZZE - Dieci le
squadre che si sono affrontate sul tappe-
to verde del Comunale di via Alighieri in
questa quarta edizione del torneo di
calcio a 7 di San Martino. La kermesse in
riva all'Adige è iniziata lo scorso 30 giu-
gno e ha visto le dieci formazioni, divise
in due gironi da cinque, sfidarsi ogni
sera dal lunedì al venerdì per tre setti-
mane. Alla fine l'hanno spuntata i pa-
dovani In vino veritas & Bomboniere
Elisir di Arre e Conselve, dimostrando
ancora una volta di meritare il primo
p o s t o.
Al termine della finalissima di venerdì
sera spazio alle premiazioni. Il Punto
Pizza, quarto classificato, ha portato a
casa una cesta di generi mangerecci,
oltre al premio Fair play offerto dall'Avis
Aido di San Martino. La Gelateria Scac-
ciapensieri, terza classificata, si è ag-
giudicata una coppa e un buono valore
di 400 euro. Al Caffè Paradise & Edilro-
digina, secondo classificato, è andata
una coppa e un buono valore di 600
euro. I campioni In vino veritas & Bom-
boniere Elisir si sono aggiudicati il pri-
mo premio composto da una coppa e un

buono valore di mille euro.
Il titolo di miglior cannoniere del tor-
neo, offerto dalla "Voce di Rovigo", è
andato a Daniele Lazzari del Caffè Para-
dise & Edilrodigina che ha messo a segno
10 reti. Miglior giocatore della competi-
zione, offerto dal Tilt by Diego, è stato il
giovane Maikol Gallocchio, classe '97,
del team In vino veritas & Bomboniere
Elisir e il miglior portiere, per il secondo
anno consecutivo si è rivelato Elia Lo-
renzetto della squadra padovana. Infi-
ne, la Coppa Baracca è andata alla
Gelateria Scacciapensieri, come squadra
più assidua al chiosco nelle serate del
t o r n e o.
Cala dunque il sipario sulla tradizionale
manifestazione di calcio a sette, que-
st'anno giunta alla quarta edizione e
organizzata dal San Martino calcio a 5,
in collaborazione con l'associazione cul-
turale San Martino, l'amministrazione
comunale, l'Union San Martino 2012, la
Lega calcio Uisp di Rovigo e la partner-
ship della "Voce". Tre settimane che
hanno animato le serate del paese in riva
all'Adige, tra calcio e terzo tempo. Parte
del ricavato sarà devoluto in beneficen-
za. E adesso, appuntamento al prossimo
anno per altre avvincenti sfide.
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Miglior cannoniere Daniele Lazzari del Paradise & Edilrodigina con 10 reti

Secondi classificati Il Caffè Paradise & Edilrodigina di Rovigo

occhio

Coppa Baracca Alla Gelateria Scacciapensieri

Lo staff della cucina del torneo di San Martino

Daniele Lazzari e Riccardo Antico

Punto Pizza Premio Fair play e quarti classificati

Michele e Alberto

Alessandro ed Elvis


