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IL LUTTO Gloria del Rovigo, aveva giocato in Serie A con la Spal

E’ scomparso “Nini” Co s t a n t i n i

IL TORNEO Grandi emozioni e tanti gol alle fasi a gironi della competizione

Lusia capitale del futsal
Oggi le semifinali Bar Fly-Sos L’Idraulico e Commisionaria Ruin-Capato Team

LUSIA - Il torneo di calcio
a 5 “Città di Lusia 2016”
prosegue a gonfie vele.
Mercoledì scorso è andata
in scena la seconda gior-
nata: nel girone A come
da pronostico il Capato
Team e il Bar Fly hanno
avuto nettamente la me-
glio su Bar Europa e sui
Pinzini.
Le ultime gare delle eli-
minatorie, la terza gior-
nata, si sono giocate ve-
nerdì 1 luglio. La prima
partita non si è giocata
perché il Bar Fly, ormai
matematicamente certo
di concludere il girone al
primo posto, non si è
presentato, dando così la
vittoria a tavolino al Bar
Europa per 6-0. La secon-
da gara della serata inve-
ce ha visto il Capato Team
battere i Pinzini per 10-3.
Volano quindi alle semi-
finali il Bar Fly Monta-
gnana come primo del
girone A e il Capato Team
Lusia come secondo.
Nel girone B invece dopo
il pareggio tra le due su-
per formazioni di Sos L’I-
draulico e Commissiona-
ria Ruin, quest’ultimi
hanno dovuto sudare le
proverbiali sette camicie
per avere la meglio sui
padovani del Real Ceres,
partita vinta per 4-3 sul
filo di lana su un tiro
libero concesso dal diret-
tore di gara nel recupero.

Sos L’idraulico invece è
riuscito a sconfiggere i
locali del Cricolo Noi per
5-3.
Le ultime gare del Girone
B, la terza giornata, si
sono giocate lunedì. La
prima sfida ha visto la
Commissionaria Ruin
che contrariamente ai
pronostici trova nel Cir-
colo Noi comunque eli-
minato un valido avver-
sario domato solo verso la
fine del secondo tempo
(risultato finale 6-3). La
partita tra Sos L’Idraulico
contro il Real Ceres San-
t’Urbano invece si dimo-

GIUDICI DI GARA Alessandro Munerati invece arbitrerà in D

Galetto “p ro m o s s o ” in Serie B

C A L C I O M E RC AT O

Il Bosaro si scatena
e mette a segno

tre acquisti

Altre notizie

.CALCIO La Voce

BOSARO - Bosaro scatenata sul mercato. Sono tre
i colpi messi a segno dalla società rossoblù,
neopromossa in Seconda categoria.
Tra i giocatori in arrivo c’è Riccardo Piva, attac-
cante classe 1988 proveniente dal Pontelagoscu-
ro. Il reparto difensivo invece verrà rinforzato con
l’innesto di Roberto Bianchi, giocatore classe
1993 acquistato al Quartesana, e di Paolo Guar-
nieri, difensore classe 1994 proveniente dal Cre-
s p i n o.
Inoltre Biasin, che la scorsa stagione ha giocato
in prestito al Medio Polesine, tornerà a vestire la
maglia rossoblù.
Ma il mercato estivo del Bosaro non finisce qui:
altre trattative infatti sono in corso, per riuscire a
giungere all’inizio della prossima stagione con
una squadra più competitiva possibile.
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Le ultime
dai campi

I ragazzi della Commissionaria Ruin

stra una delle più belle
del torneo, dal risultato
incerto fino alla fine con i
rodigini sempre avanti di
una lunghezza e con i
padovani che non molla-
no mai, fino al risultato
finale per 3 -3 che premia
i polesani, promossi as-
sieme alla Commissiona-
ria Ruin.
Le semifinali andranno
in scena stasera: alle
21.30 si scontreranno il
Bar Fly e l’Sos L’I d r a u l i c o,
mentre alle 22.45 sarà la
volta di Commissionaria
R u i n  L u s i a - C a p at o
Te a m .

Le finali invece si gioche-
ranno venerdì sempre al-
le 21.30 e 22.45. Verranno
premiate le prime quat-
tro squadre, il capocan-
noniere ed il miglior gio-
vane distintosi per bravu-
ra nel torneo.
Venerdì 22 alle 21 inoltre
prenderà il via il torneo
24 ore alla Piastra di Lu-
sia. L’iscrizione costa 10
euro ad atleta e è in pro-
gramma una spaghetta-
ta notturna con tutte le
squadre. Per prenotazio-
n i  c h i a m a r e  i l
3489330101.
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L’assistente arbitrale Mauro Galetto

ROVIGO - Venerdi scorso l’Associazione
Italiana Arbitri ha ufficializzato i ruoli
arbitrali nazionali per la prossima sta-
gione sportiva calcistica. E la sezione
Aia di Rovigo può festeggiare ben due
promozioni, raggiunte dall’assistente
arbitrale Mauro Galetto, promosso alla
Commissione Arbitri Nazionali di Serie
B, e dall’arbitro Alessandro Munerati,
transitato alla Commissione Arbitri
Nazionali di Serie D. Tra le dismissioni,
per raggiunti limiti di permanenza nel
ruolo, la conclusione dell'esperienza di
arbitro alla Lega Pro di Luigi Rossi, dopo
quattro stagioni. Mauro Galetto, pros-
simo ai 36 anni, nato a Rovigo ma

residente a Stienta, è sposato e padre di
due bimbi; di professione dipendente
comunale, è nell’Aia dal 2002 e dopo un
passato da arbitro, dal 2006 riveste il
ruolo di assistente arbitrale.
La soddisfazione di una nuova promo-
zione travolge anche Alessandro Mune-
rati, che dopo un solo anno alla Com-
missione Arbitri Interregionale appro-
da alla Serie D guidata dal Responsabile
Carlo Pacifici. Munerati, 25 anni appe-
na compiuti, dopo la laurea triennale
sta completando il percorso specialisti-
co in Ingegneria biomedica, al tempo
stesso lavorando come insegnante di
laboratorio informatica presso le Scuole

Secondarie. Arbitro dal 2008, promosso
a livello regionale nel 2010 e nel 2015
appunto all’ Interregionale: il 2016 gli
ha riservato sin qui l’onore di ricevere il
Premio "Guido Agnolin" (riservato al
miglior arbitro promosso dalla Regione
alla Cai) prima di ripartire ora cimen-
tandosi nella cosiddetta "Quarta Serie"
, con la Lega Pro nel mirino.
Questi due importanti risultati arriva-
no nel momento in cui alla presidenza
della sezione di Rovigo si è appena
verificato il passaggio di consegne: dall'
uscente Sergio Sica al neo eletto Massi-
miliano Moretto.
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ROVIGO - Giorno di lutto nel
mondo del calcio polesano. Ieri è
scomparso Guglielmo “Nini” Co -
stantini, ex calciatore di Serie A
negli anni ‘50 e ex allenatore di
varie squadre della provincia di
R o v i g o.
Difensore classe 1934, tra il 1952 e
il 1954 aveva indossato la maglia
del Clodia, per poi passare alla
Spal nel massimo campionato
italiano. Nel 1958 si trasferisce al
Napoli, dove resterà fino al 1961,
quando viene ceduto al Pisa, in
Serie C, durante il mercato inver-

nale. In totale sono 83 le presenze
che Costantini colleziona in Serie
A, di cui 60 con la maglia della
Spal.
Dopo una breve esperienza in
Canada con il Toronto Italia, du-
rata solo qualche mese, decide di
lasciare il calcio professionistico e
di tornare in Polesine, di cui
sentiva la nostalgia. Qui per
qualche anno gioca nel Rovigo,
arrivando a ricoprire anche il ruo-
lo di allenatore-giocatore. Inoltre
svolge il ruolo di insegnante di
educazione fisica alle scuole me-

die “Bonifacio”.
Nel 1965 inizia a militare nel Due
Torri, squadra con cui rimane per
quattro anni. Nella sua carriera
calcistica poi è approdato al Porto
Tolle, alla Stientese, al Cà Ve-
n i e r.
Appesi gli scarpini al chiodo con-
tinua a rimanere nel mondo del
calcio come allenatore, sedendosi
sulla panchina di diverse squadre
polesane. Tra queste figurano il
Donada, il Cavarzere, il Rovigo e
la Lendinarese.
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