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La Voce

Primi classificati Gelateria Scacciapensieri-Pizzeria Export

La prima
edizione

.CALCIO A CINQUE

Secondi classificati La formazione dell’Azienda agricola Capato

III

Terzi classificati La squadra degli Amici di Pradella di Arquà Polesine

IL TORNEO Successo per la manifestazione calcistica “San Marti-No Stop”

12 ore di sfide appassionanti
La Gelateria Scacciapensieri-Pizzeria Export si è aggiudicata il trofeo

Gabriele Casarin

SAN MARTINO DI VENEZZE La Gelateria ScacciapensieriPizzeria Export di Cavarzere e
San Martino si è aggiudicata
la prima edizione del torneo
di calcio a 5 su erba “12ore San
Marti-No Stop”.
Oltre dodici ore di calcio, ben
48 partite giocate dalle 8.30
alle 22. La prima edizione del
torneo di calcio a 5 su erba è
andata in archivio con un
buon successo di squadre
partecipanti e giocatori, che
si sono sfidati in una calda
giornata d’estate.
Domenica al campo di via
Alighieri si è svolta la manifestazione calcistica a cui
hanno partecipato 10 squadre che si sono sfidate dal
primo mattino, con partite
di due tempi da 10 minuti,
senza sosta fino a sera. Le
formazioni che hanno partecipato sono state: Gelateria
S c ac c i ap e n s ie r i - Pi z z er i a
Export di Cavarzere e San
Martino, Pizzeria Pinco Pallino di San Martino, Punto
Pizza di Cavarzere, Gruppo
vacanze di Cavarzere, Azienda agricola Capato di Rovigo,
Simone parrucchieri-B.E.
estintori di Polesella, Bastardi senza gloria di Pettorazza,
Fratelli Belcaro di San Marti-

no, Sasha Grey di Loreo e
Amici di Pradella di Arquà
Polesine.
Circa un centinaio i giocatori
che si sono sfidati senza sosta, sotto un sole cocente, su
due campi in contemporanea. Girone unico all’italiana con gare di sola andata
che alla fine hanno visto il
Gruppo vacanze classificarsi
al primo posto, davanti agli
Amici di Pradella, Gelateria
S c ac c i ap e n s ie r i - Pi z z er i a
Export e Azienda agricola Capato.
In semifinale la Gelateria
Scacciapensieri di Alessandro Bellin ha battuto gli Amici di Pradella di Arquà, mentre l’Azienda agricola Capato
di Enrico Giusto ha avuto la
meglio sul Gruppo vacanze
di Matteo Zanghierato.
Nella finalissima la Gelateria
S c ac c i ap e n s ie r i - Pi z z er i a
Export ha battuto Giusto e
compagni con il risultato di
2-0, grazie alla doppietta di
Alessandro Bellin.
Alla fine spazio alle premiazioni con riconoscimenti alle
quattro classificate. La prima edizione è andata in archivio con successo ed ora
appuntamento al prossimo
anno con altre appassionanti
sfide.

Miglior portiere Federico Ferrari

Miglior giocatore Alessandro Bellin

Miglior cannoniere Matteo Zanghierato

Quarti classificati Il Gruppo vacanze di Cavarzere

Il team della Pizzeria Pinco Pallino di San Martino

La compagine del Punto Pizza di Cavarzere

La squadra Sasha Grey di Loreo (foto di Arianna Donegatti)

I Bastardi senza gloria di Pettorazza

La formazione Simone parrucchieri-B.E. Estintori di Polesella

Il gruppo Fratelli Belcaro di San Martino

Coppa Fair play Amici di Pradella (tutte le foto su www.polesine24.it)
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