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IL TORNEO/1 A Beverare la squadra di Fratta ha battuto il Medio Polesine

Villa Azzurra, magici rigori
Padoan miglior giocatore, Berton cannoniere e Grisotto numero uno

Gabriele Casarin

BEVERARE (San Martino
di Venezze) - Giù il sipario
sul torneo giovanile di Be-
ve r a r e .
La manifestazione sporti-
va è iniziata lo scorso 5
maggio con sei squadre di
Pulcini che si sono sfidate
tra di loro: Vis Lendinara,
San Giusto, Taglio di Do-
nada, Crespino Gv, Villa-
dose e Bocar Juniors, con
il San Giusto che si è ag-
giudicato il torneo.
Da lunedì 12 spazio agli
Esordienti con altre sei
formazioni che si sono
misurate in campo: Ba-
gnoli, Tagliolese e Cavar-
zere, Baricetta, Vis Lendi-
nara, e Junior Anguillara,
con la Tagliolese che alla
fine ha esultato sulle al-
tre.
La scorsa settimana sono
stati i Giovanissimi di San
Pio X, Baricetta, Medio
Polesine, San Giusto, Ro-
solina e Villa Azzurra a
scendere in campo, con le
finali giocatesi sabato se-
ra. Per il terzo e quarto
posto si sono sfidate San
Giusto e Baricetta, con gli
adriesi che hanno esulta-
to per 5-1. Nella finalissi-
ma invece, Medio Polesi-
ne e Villa Azzurra aveva-
no terminato i regola-
mentari sul 2-2, con la
forazione di Fratta Polesi-
ne che alla fine ha preval-
so per 6-5, aggiudicando-
si il torneo.
Al termine delle finali,
spazio alle premiazioni,
con un riconoscimento

per tutte le compagini
che hanno partecipato al-
la kermesse in riva all’A-
dige, alla presenza del
sindaco di San Martino di
Venezze Vinicio Piasenti-
ni.
Nicolò Padoan è stato no-
minato miglior giocatore
del torneo.
Francesco Berton del Bari-
cetto si è aggiudicato la
palma di capocannonie-
re, mentre Filippo Grisot-
to è stato eletto miglior
portiere.
Tre settimane di partite
che hanno visto i rifletto-
ri puntati sul Giuseppe
Callegaro di Beverare, per
una manifestazione spor-
tiva di calcio giovanile
davvero ben riuscita.
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Francesco Berton Nominato miglior cannoniere Nicolò Padoan Miglior giocatore

Campioni! I Giovanissimi del Villa Azzurra hanno trionfato a Beverare

Filippo Grisotto Eletto miglior portiereLa premiazione del San Giusto

SAN MARTINO DI VENEZZE - Partirà
stasera il torneo di calcio giovanile riser-
vato alla categoria Pulcini e Giovanissi-
mi, organizzato dall’Asd Union San
Martino 2012, in collaborazione con la
Figc.
Otto le squadre che prenderanno parte
all’evento sportivo che si svolgerà al
Comunale di via Alighieri.

Stasera a partire dalle 20 saranno i
Giovanissimi di San Martino e Granzette
a scendere in campo; alle 21 sarà la volta
di San Pio X e Medio Polesine.
Domani sera a partire dalle 19.30 scende-
ranno in campo i Pulcini del San Marti-
no opposti a quelli del Baricetta; alle
20.30 invece, spazio a Medio Polesine e
Granzette che si contenderanno il “1°

Trofeo Agorà”.
Mercoledì alle 20 sarà la volta dei giova-
nissimi di San Martino e San Pio X e alle
21 Granzette e Medio Polesine.
Giovedì 29 maggio a partire dalle 19.30 in
campo i Pulcini di Granzette e Baricetta;
alle 20.30 toccherà a San Martino e
Medio Polesine.
Martedì 3 giugno ancora Pulcini prota-

gonisti: alle 19.30 Baricetta - Medio
Polesine e alle 20.30 San Martino - Gran-
zette.
Mercoledì 4 giugno alle 20 in campo i
Giovanissimi di San Martino e Medio
Polesine e alle 21 San Pio X e Granzette.
Giovedì e sabato spazio alle semifinali e
finali che chiuderanno la prima edizione
del torneo giovanile sanmartinese.

La premiazione della compagine del Medio Polesine


