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CALCIO A 5 CSI Vittoria dei cavarzerani nella finale del torneo “Spring Cup”

Il ruggito dei Vecchi Leoni
Superati 3-2 i padovani dello Sporting Villa Estense dopo un match vibrante

SANT’URBANO (Padova)
- Con un ruggito potente
i Vecchi Leoni Cavarzere
portano a casa la
“Spring Cup”, la coppa
dedicata alle squadre rimaste fuori dai play off,
regolando 3-2 lo Sporting
Villa Estense.
I ragazzi allenati da Filippo Pavanato sono partiti un po’ in sordina,
subendo le sfuriate dei
padovani che, dopo un
paio di occasioni sprecate, sono passati in vantaggio con Vallese.
Forti del vantaggio, i padovani cercano il raddoppio, ma la traversa
salva i veneziani. E forse
è la “botta” che li risveglia. Passadore, Passarella e Pivaro, i più giovani del gruppo, iniziano a suonare la carica
ma è con l’ingresso dell’esperto Moscardi che il
risultato torna in parità:
finta alla “Michael Jackson” del “vecchio leone”, rientro e sventola
che si insacca.
La partita prende vigore,
continui capovolgimenti di fronte, ma fino al
riposo il risultato non
cambia.
Il secondo tempo inizia
forte ma la svolta arriva
in tre minuti: tra il 15’ e
il 18’ Bressan punta il
diretto avversario che lo
stende. Mister Pavanato, affiancato per l’occasione dall’infortunato
Vettorello, manda Tiozzo sul punto di battuta.
E il “grigio” veneziano è
freddo a infilare con un
destro imprendibile sotto il sette. I Leoni non
mollano la presa e dopo
un minuto è Castello, al
rientro da un infortunio, che lascia partire un
bolide da centrocampo,
ma si infrange sulla traversa.
Ci pensa allora Melarato, in pressing alto, a
rubare palla all’avversario ed infilare di sinistro
il 3-1. I padovano spingo-

Villa Estense-Vecchi Leoni

2-3

Sporting Villa Estente: Salvan, Cilesa, Turra, Vallese, Permunian,
Buzzi, Garbin, Tasso, Gallo, Tiziani. All.: Bertoncin
Vecchi Leoni Cavarzere: Grisotto, Bertaggia, Moscardi, Mantoan,
Melarato, Castello, Tiozzo, Bressan, Pivaro, Passadore, Vettorello.
All.: Pavanato
Reti: Moscardi, Tiozzo e Melarato (VLC), Turra e Vallese (SVE)
Ammoniti: Moscardi e Bressan (VLC), Turra e Buzzi (SVE)

no forte per recuperare,
ma Bertaggia e Mantoan blindano la difesa.
La partita sembra finita
ma è Turra a riaprirla
per il 2-3.
Arriva l’ultimo minuto
di gioco e l’arbitro concede un tiro libero ai
p a d o va n i . L ’ u l t i m a
chance di pareggiare è
sui piedi del capitano
Buzzi, ma un superlativo Grisotto respinge il
tiro.
Il triplice fischio sancisce la fine e la vittoria
della “Spring Cup”. Ab-

bracci tra tutti i giocatori in campo, in segno di
grande fair play, prima
della premiazione che
consegna l’enn esima
coppa ai Vecchi Leoni
Cavarzere, da mettere
nella loro ricchissima
bacheca.
E per festeggiare i Vecchi
Leoni faranno l’ultima
partita in famiglia, seguita dalla classica cena
a casa Castello, prima
del meritato riposo, in
vista della nuova stagione.
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L’angolo dei rossoblù

FOOTBALL GAELICO Il polesano designato da Tom McGrath

L’arbitro Grego dirige a Vienna

Il direttore di gara Alessandro Grego

VIENNA (Austria) - La stagione
del football gaelico entra nel vivo.
Ecco il secondo appuntamento
con il torneo regionale centro sud
Europa, che si disputerà a Vienna. Per il torneo austriaco il designatore Tom McGrath ha scelto il
padovano Andrea Furlan, già presente a Monaco di Baviera, dove
ha arbitrato anche la finale maschile ed il rodigino Alessandro
Grego, al debutto stagionale dopo
l’ottima prestazione fornita nelle
finali pan-europe (unico italiano
presente, ndr) giocate a Maastricht, in Olanda, nello scorso mese
di ottobre dove ha diretto 10 gare
(nelle categorie senior e junior,
tra cui il Belgio poi laureatosi
campione europeo Senior, e la
finale Senior B, derby tutto fran-

cese, tra Paris Gaels e Liffrè,
ndr).
A dirla tutta, la pattuglia dei
direttori di gara italiani diretta a
Vienna, doveva essere completata anche dall’altro rodigino Lorenzo Zago, che ha dovuto però
rinunciare alla chiamata di
McGrath in quanto si trova ancora fermo ai box dopo il leggero
risentimento muscolare patito
proprio nel torneo di Monaco.
Zago, con i quattro colleghi diplomatesi reiteoir (arbitro in lingua
gaelica, n.d.r.) nell’aprile del
2013 nel corso di Rovigo promosso
dalla Gaelic Athletic Association,
tornerà in campo il prossimo 13
giugno dove, nel torneo di Padova valevole come terza tappa del
campionato regionale centro-sud

Europa, Tom McGrath presumibilmente impiegherà tutti e 5 i
nostri arbitri internazionali che
oltre a Zago, Furlan e Grego,
vedono la presenza del padovano
Alessandro Rasi e dell’altro rodigino Alessandro Raimondi. In
questi tornei solitamente McGrath utilizza dai tre ai cinque arbitri. Il numero dei direttori di gara
necessari dipende dal numero
delle squadre, maschili e femminili, iscritte al torneo e, di conseguenza, dal numero di partite.
Nel torneo regionale dove sono
impegnate le squadre italiane,
partecipano team provenienti da
Germania, Austria, Repubblica
Ceca, Slovacchia, Svizzera e Polonia.
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