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CALCIO A 8 La squadra di Neodo ha regolato il Life Cafè di Anguillara 3-0

Il Bevermanco stacca il pass
La Seleciao vola in semifinale dopo aver battuto il Ds Team di Cavarzere: 6-0

Gabriele Casarin

BEVERARE (San Martino
di Venezze) - Seleciao e
Bevermanco & Ferra-
menta Barin sono le pri-
me semifinaliste del tor-
neo di calcio a 8 di Beve-
rare denominato "Bever
League".
Dieci le formazioni che
hanno preso parte alla
kermesse calcistica in ri-
va all'Adige iniziata lo
scorso 14 luglio.
Nel girone A sono state
inserite: Fc Mardimago
Centro riparazioni, Be-
vemranco & Ferramenta
Barin di Beverare, Salo-
ne Mirco e Lorella di Be-
verare, Ds Team di Ca-
varzere e La perla nera di
Vi l l a d o s e .
Nel girone B invece, Se-
leciao di Rovigo, Nisida
boys di San Martino, Life
Cafè di Anguillara Vene-
ta, Bastardi senza gloria
di Chioggia e Tilt by
Duego e Ristorante Ca'
Donà.
Dopo la fase di qualifica-
zione, hanno passato il
turno le prime quattro di
ogni girone; eliminate
l'Fc Mardimago Centro
riparazioni e i Nisida bo-
ys.
Lunedì sera si sono gio-
cati i primi due quarti di
finale della seconda edi-
zione che in questi gior-
ni si sta disputando al
"Giuseppe Callegaro" di
B e ve r a r e .
Nella prima gara sono
scesi in campo i rodigini
della Seleciao che hanno
regolato con un secco 6-0
i cavarzerani del Ds
Te a m .
Nella seconda gara inve-
ce, la formazione locale

del Bevermanco & Ferra-
menta Barin ha liquida-
to il Life Cafè di Anguil-
lara Veneta con il risul-
tato di 3-0.
Le altre due semifinali-

Stacca il pass La Seleciao di Rovigo

BASEBALL A settembre la Coppa Veneto

L’Elite chiude con una sconfitta esterna
contro i veronesi del Pastrengo: 18-1

PA S T R E N G O (Verona) - L'ultimo incontro
del campionato dell'Elite si è chiuso con
una sconfitta per manifesta inferiorità
contro un Pastrengo molto prolifico in
attacco, ma non irresistibile in difesa.
Gli ospiti sono riusciti a mettere a segno
solo due valide contro un lanciatore sicura-
mente alla portata delle mazze blu navy,
mentre in difesa i rodigini sono riusciti a
limitare gli errori.
La formazione partente ha visto il giovane
Valsecchi sul monte (sostituito al terzo
inning dal veterano Borella), Chieregato a
ricevere, Roveroni in prima, Cavallini a
coprire il cuscino di seconda base, Bucata-
ru in terza e Schiavon come interbase. Nel
ruolo di esterni sono stati schierati Zago al
centro, L'Erario a sinistra e Cazzadore a
destra.
Durante il corso della partita coach Previa-
to ha cercato di concedere qualche inning
di gioco a tutto il roster rodigino operando
numerosi cambi.
Il risultato finale di 18-1 al settimo inning
mette in risalto la netta differenza tra i due
attacchi, molto prolifico quello veronese,
troppo sterile quello blu navy.
L'Elite riposerà per tutto il mese di agosto
per poi riprendere a settembre l'attività
agonistica partecipando alla Coppa Vene-
t o.

Si chiude in questo modo il terzo campio-
nato dell'Elite; un'annata con prestazioni
sicuramente in crescendo, nonostante la
squadra sia arrivata con il fiato corto agli
ultimi due impegni.
Una stagione migliore delle due precedenti
a testimoniare i netti miglioramenti dei
blu navy in questi anni, rispetto alla sta-
gione iniziale in cui è cominciata l'avven-
tura.
Sicuramente c'è ancora molto da lavorare,
soprattutto in attacco, ma una considera-
zione va fatta anche sull'impegno degli
elittari che fra molte difficoltà riescono ad
allenarsi solo in un'occasione a settimana,
ottenendo comunque risultati considere-
voli se si pensa a giocatori come Chieregato
e Cazzadore che in pochi mesi hanno dovu-
to imparare a giocare in un ruolo nuovo e
difficile e fondamentale come il catcher, in
cui hanno ottenuto risultati significativi.
Il rendimento della squadra è stato altale-
nante, si è passati da partite esaltanti
come quelle contro Padova, persa al nono
inning, ma combattuta colpo su colpo, a
sconfitte per manifesta superiorità come
quelle con il Pastrengo; vittorie esaltanti
come quelle contro la capolista del giorne D
il Buttrio, fino a quel momento imbattuta
e il Praissola nel match di recupero, alle
sconfitte nei derby, pur entrando nel dia-

mante sempre con il piglio di chi sa di
poter far bene in ogni circostanza. Gli
innesti di due giovani lanciatori, come
Valsecchi e Bucataru, con un grande po-
tenziale hanno incrementato la competiti-
vità del monte di lancio, che ha visto
conferme anche da parte di veterani come
Borella, lanciatore capace di concludere
un’intera partita, e Roveroni impiegato in
molti ruoli fra cui terza, prima, esterno e
monte di lancio con ottimi risultati.
Segnali incoraggianti che prospettano un
futuro sempre migliore per gli osti.
Roster Elite: Valsecchi, Borella, Chierega-
to, Roveroni, Cavallini, Bucataru, Schia-
von, Zago, L'Erario, Cazzadore, Spedo, Ber-
nardi, Callegari, Zonzi.

Saluta la competizione Il Ds Team di Cavarzere

Eliminato Il Life Cafè Di Anguillara VenetaLa formazione della Perla nera di Villadose

L’angolo del batti e corri

.SPORT La Voce

L’Elite sconfitta nel veronese a Pastrengo. Sotto il rodigino Valsecchi

La seconda

edizione

ste usciranno dai match
tra Salone Mirco e Lorel-
la-Bastardi senza gloria e
Tilt by Diego e Ristoran-
te Ca' Donà-La perla ne-
ra.

Stasera turno di riposo,
per riprendere con le se-
mifinali domani sera a
partire dalle 21 per gio-
carsi l'accesso alla fina-
lissima di venerdì sera.

In palio 300 euro ai pri-
mi, 200 ai secondi, 100
ai terzi e una porchetta
ai quarti, oltre ai premi
individuali che corone-
ranno il miglior portie-

re, il miglior cannonie-
re, oltre al miglior gioca-
tore e il premio fair play
che verrà assegnato alla
squadra più corretta del
t o r n e o.


