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IL TORNEO Stasera al comunale di via Alighieri scatta la kermesse a 7

Calcio d’inizio a San Martino
Dieci squadre pronte a sfidarsi per aggiudicarsi l’ambito montepremi

Campioni in carica L’Atletico Minerio, quest’anno In vino veritas

CAMPUS ESTIVO I portieri seguiti da preparatori qualificati

A Badia solo i numeri uno

A Badia crescono i Buffon del futuro Foto di gruppo al campus dedicato ai giovani portieri

IL MEMORIAL Il programma

A Loreo ritorna l’attesa
manifestazione di calcio a 5
L O R EO - Gli appassionati di futsal sono avvertiti.
Dopo tre anni di assenza, ritorna il consueto torneo
di calcio a 5 a Loreo, quest’anno giunto alla terza
edizione. A partire da stasera il campetto di via
Contea vedrà otto squadre sfidarsi tra loro per il
“Memorial Città di Loreo”, un premio per ricordare
quelle personalità loredane legate al mondo sportivo
che non ci sono più.
Nel girone A si sfideranno il Bar Acli Taglio di Po,
Caffè Commercio, Fratelli Mazzocco e Bar Marzol-
la.
Nel girone B invece largo a Blu Marlin, Polesine
bastardo, Gli educatori e Transdelta.
Stasera a partire dalle 20.30 per il girone A scende-
ranno in campo Bar Acli Taglio di Po contro i Fratelli
Mazzocco, mentre alle 21.30 per il girone B se la
vedranno Blu Marlin e Polesine bastardo.
Domani alle 21.30 una sola gara che vedrà opposti Gli
educatori contro Transdelta. Mercoledì alle 20.30
sarà la volta della partita tra Fratelli Mazzocco e Bar
Marzolla, mentre alle 21.30 spazio a Bar Acli Taglio di
Po contro Caffè Commercio.
Giovedì 3 luglio alle 20.30 scenderanno in campo le
formazioni degli Educatori contro il Blu Marlin e alle
21.30 Transdelta contro Polesine bastardo. Venerdì 4
luglio alle 20.30 Fratelli Mazzocco contro Caffè
Commercio e alle 21.30 Bar Acli Taglio di Po-Bar
Marzolla. Lunedì 7 luglio alle 20.30 Gli educatori-
Polesine bastardo e alle 21.30 Blu Marlin-Transdelta.
Infine, martedì 8 luglio si concluderà la fase di
eliminazione con la gara tra Caffè Commercio e Bar
Marzolla alle 21.
Mercoledì 9 luglio si giocheranno la due semifinali
alle 20.30 e alle 21.30, per arrivare alle finali di
venerdì 11 luglio con il terzo e quarto posto alle 20.30
e la finalissima per il primo e secondo posto alle
2 1 .3 0.
Il torneo è stato reso possibile grazie al patrocinio del
Comune di Loreo e assessorato allo sport, la Pro loco
e il Cs Loreo 2002.

Gab. Cas.

.SPORT La Voce

La quarta
edizione

BADIA POLESINE - So g n an d o
Buffon. E’ stata una settimana
intensa per i giovani polesani che
hanno partecipato al campus
estivo dedicato ai portieri. L’ini -
ziativa sportiva si è tenuta agli
impianti di via Martiri di Villa-
marzana, dove gli estremi difen-
sori hanno carpito segreti ed eser-
cizi tecnici che saranno preziosi
per proseguire la carriera. Badia
Polesine ha quindi ospitato per
sette giorni i promettenti portieri
del nostro calcio, tutti seguiti da

allenatori qualificati.
Lo staff tecnico del camp, infatti,
era composto da preparatori dav-
vero importanti: Cesare Chiarelli
(noto per le esperienze come alle-
natore dei portieri negli Allievi e
nei Berretti della Spal), Daniele
Corontini ha militato invece in
Serie C1 e C2, uno dei portieri più
apprezzati del panorama polesa-
no e che nell’ultima stagione ha
collaborato come preparatore del-
la Berretti al Delta Porto Tolle.
Presenti anche Antonello Doria,

che segue i numeri uno del
Chioggia (Serie D) da ben 17 anni,
Claudio Gazzi che vanta esperien-
ze con i settori giovanili di Rovigo
ed Este e Fabio Visalli, preparato-
re affermatosi con Rovigo, Este e
attualmente nello staff tecnico
dell’Abbazia.
Tutte figure di peso che hanno
accompagnato i portieri polesani
negli allenamenti settimanali.
Una bella esperienza per i fortu-
nati partecipanti.

Ale. Ga.

SAN MARTINO DI VE-
NEZZE - Tutto è pronto
per l'imminente inizio
della quarta edizione del
torneo di calcio a 7 di
San Martino.
Da stasera infatti, pren-
derà il via la consueta
manifestazione calcisti-
ca rivolta a 10 squadre,
che per tre settimane si
sfideranno al Comunale
di via Alighieri per ag-
giudicarsi l 'ambito
montepremi per un
classico evento che pe-
riodicamente attira
molti giocatori di livello
dalla Terza categoria, fi-
no alla Promozione.
La kermesse, organizza-
ta dal San Martino cal-
cio a 5, in collaborazione
con l'associazione cultu-
rale San Martino, l'am-
ministrazione comuna-
le, l'Union San Martino
2012, la Lega Calcio Uisp
di Rovigo e la partner-
ship della "Voce", vede
10 formazioni ai nastri
di partenza, suddivise
in due gironi da cin-
que.
Nel girone A si affronte-
ranno i campioni in ca-
rica In Vino Veritas di
Arre (Padova), oltre a
Caffè Paradise & Edilro-
digina di Rovigo, Co-
struzioni Barison di San
Martino, Longobarda di
Rovigo e Punto Pizza di
C ava r z e r e .
Nel girone B invece, se
la vedranno i vice cam-

pioni della Gelateria
Scacciapensieri di Ca-
varzere, Bastardi senza
gloria di Chioggia, Ma-
celleria "Le carni" di
Stocco e Verza di Borsea,
Bg Costruzioni generali
di Anguillara Veneta e
Bar-In di Bosaro.
Al termine delle prime
due settimane di quali-
ficazione, passeranno il
turno le prime quattro
classificate di ogni giro-
ne che si sfideranno in
modo incrociato nei
quarti di finale, per poi
giocarsi le semifinali e
arrivare alle finalissima
di venerdì 18 luglio.
In palio ci sarà un trofeo
e un buono valore di
mille euro ai primi clas-
sificati; ai secondi un
trofeo e un buono valore

di 600 euro, ai terzi un
trofeo e un buono valore
di 400 euro e ai quarti
una ricca cesta di generi
alimentari, oltre ai pre-
mi individuali al mi-
glior portiere, canno-
niere, giocatore e pre-
mio fair play.
Per il quarto anno ritor-
na il consueto appunta-
mento dell'estate sporti-
va sanmartinese (parte
del ricavato sarà devolu-
to in beneficenza) che
vedrà i riflettori puntati
sul Comunale di via Ali-
ghieri in cui si sfideran-
no giocatori di livello,
per attirare l'attenzione
e l'interesse degli sporti-
vi e dei curiosi e trascor-
rere tre settimane in
compagnia.

Gab. Cas.


