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TERZA CATEGORIA Mister Crivellari: “Abbiamo una rosa ampia di 22 giocatori”

Beverare, doppio sorriso
Batte il Baricetta in campionato e travolge in Coppa l’Adige Cavarzere

Elisa Salmaso

BEVERARE (San Marti-
no di Venezze) - Ottimo
avvio di stagione in Ter-
za categoria per la com-
pagine biancazzurra. Il
Beverare conquista due
vittorie in altrettanti in-
contri ufficiali disputa-
ti, una alla prima gior-
nata di campionato, do-
menica scorsa, e l'altro
in Coppa Polesine mer-
coledì sera contro i vene-
ziani dell’Adige Cavar-
zere.
"Il buon inizio - com-
menta il mister Flavio
Crivellari - fa ben spera-
re per questo campiona-
to 2016-2017. Disponia-
mo di una rosa molto
ampia, ben 22 i giocatori
presenti agli allena-
menti e su cui possiamo
contare durante le no-
stre partite. Ovviamen-
te è presto per fare pro-
nostici, ma sono con-
tento di come siamo
partiti” evidenzia l’alle -
natore, che durante la
carriera da giocatore ha
indossato per diverse
stagioni la casacca del
Rosolina.
Aggiunge Crivellari:
“Durante gli allena-
menti i ragazzi lavorano
sodo e con determina-
zione per portare a casa
la vittoria alla domenica
e probabilmente questo
impegno li sta premian-
do poi sul rettangolo

verde. Domenica af-
fronteremo una squadra
forte come il Polesine
Camerini che sta gio-
cando molto bene negli
ultimi match. Avremo a
disposizione l’intero or-
ganico puntiamo alla
vittoria, senza perdere
comunque lo spirito del
divertimento che è quel-
lo che deve contraddi-
stinguere ogni match”
conclude nella sua ana-
lisi l’allenatore Crivella-
ri.
Il Beverare, nella prima
partita di campionato di
domenica, contro gli
adriesi del Baricetta ha

trionfato 4-2 grazie alle
reti Martinello, Agujari,
Frazzarin, migliore in
campo con un gol spet-
tacolare e Canato, im-
peccabile su calcio di ri-
gore. Agli ospiti non è
servita la doppietta del
sempreverde Giribuola.
In Coppa Polesine il Be-
verare ha dato il meglio
di se, demolendo l’Adi -
ge Cavarzere con cinque
reti, in una sfida che
praticamente non ha
mai avuto storia.
Nel secondo match di
campionato il Beverare
dovrà vedersela, appun-
to, contro il Polesine Ca-

merini domenica pome-
riggio a Porto Tolle,
mentre per quanto ri-
guarda la terza ed ulti-
ma tappa di Coppa Pole-
sine, appuntamento il
12 ottobre per il sentito
derby contro i cugini del
San Martino di Venezze.
Al Beverare, tra l’a l t r o,
basterà un pareggio il 12
ottobre per staccare il
pass come prima classi-
ficata nel girone e con-
quistare l’accesso ai
quarti di finale di Cop-
pa, partendo poi avvan-
taggiato negli accoppia-
menti successivi.
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Inizio con i fiocchi Il Beverare nella tradizionale foto di gruppo
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CALCIO A 5 SERIE D Le gare

Lusia e Trecenta favorite
con Saldoteck e Pressana
ROVIGO - Terza giornata per l’appassionante campio-
nato di calcio a cinque Serie D, girone C, che vede
impegnate quattro compagini polesane a caccia di glo-
ria. La capolista Lusia Ortoaglio riceve oggi tra le mura
amiche la visita del Saldoteck Sant’Anna, un impegno
che sembra alla portata per il team di Esposito, che
insegue il terzo acuto consecutivo. Anche il Trecenta
parte nettamente favorito nella sfida interna con il
Pressana, per i ragazzi di Pivetti c’è la ghiotta occasione
di viaggiare ancora a punteggio pieno. Trasferta per le
Meringhes Rovigo, a caccia di conferme contro gli
esperti rivali del Futsal Padova dopo il bel successo
ottenuto sul Cartura. Futsal Rovigo che farà visita
proprio al Cartura, con la speranza di recuperare alcune
pedine preziose e trovare finalmente il primo sorriso
della stagione.
Le designazioni delle gare in programma questo wee-
kend: Cartura-Futsal Rovigo (Francesco Labombarda di
Este), Futsal Padova-Le Meringhes (Alessandro Suriano
di Padova), La Saccisica-Redentore (Manuel Boscolo
Mela di Chioggia), Lusia Ortoaglio-Saldoteck Sant’An -
na (Guido Trivellato di Rovigo), Psn Padova Sport-Torre-
glia (Davide Ardizzon di Chioggia) e Trecenta-Pressana
affidata a Matteo Zampieri della sezione di Este.
La classifica vede provvisoriamente al comando Lusia
Ortoaglio, Psn Padova e Trecenta, tutte e tre a quota sei,
segue a tre punti il gruppone composto da Meringhes,
Saldoteck Sant’Anna, La Saccisica, Cartura, Torreglia,
Futsal Padova, chiudono in fondo alla graduatoria con
zero punti il Redentore, Studio Blu Futsal Rovigo e
Atletico Pressana, unica formazione veronese del rag-
g r u p p a m e n t o.
S q u a l i f i c at i L’unico giocatore fermato dal giudice spor-
tivo è il funambolico Ben Mohamed Hamza (Lusia
Ortoaglio), che rimarrà ai box una giornata.

Ale. Ga.
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SETTORE GIOVANILE A Taglio di Po una giornata speciale

Il Chievo Verona fa lezione
Dario Altieri

TAGLIO DI PO - A lezio-
ne con due coach d’ecce -
zione.
Nella giornata di marte-
dì 27 settembre, nel-
l'ambito dell’affiliazio -
ne calcistica tra la Ta-
gliolese ed il Chievo Ve-
rona, i tecnici del setto-
re giovanile clivense,
Davide e Manuel, sono
stati ospiti al Comunale
di Taglio di Po, per un
pomeriggio di attività

sportiva assieme alla so-
cietà del presidente Ro-
bertino Bonato.
Si è svolto quindi il pri-
mo di una serie di quat-
tro incontri.
Come prima giornata
formativa, i tecnici del
club scaligero hanno
preso parte all'allena-
mento degli Esordienti
provinciali 2004-2005
dei tecnici Bardelle e Ba-
rillari.
Momento importante
per mister e piccoli atle-
ti, nel quale si è potuta
sperimentare la tipolo-
gia degli allenamenti
del settore giovanile del
Chievo, uno degli esem-
pi da seguire a livelli
professionistici.
Allenamento imprezio-
sito dal briefing finale
nel quale i tecnici del
settore giovanile taglio-
lese hanno avuto un im-
portante momento di
confronto e condivisio-
ne.
In merito, il responsabi-
le dei rapporti Chievo-
Tagliolese, nonché pre-
paratore dei portieri di
prima squadra e settore
giovanile Luca Modena,
ha fatto gli onori di ca-
sa, mostrando a 360
gradi quelle che sono le
varie aree tecniche che

compongono le struttu-
re di allenamento per i
giovani giallorossi.
Sono numerose le attivi-
tà messe in agenda tra
Tagliolese e Chievo Ve-
rona, per confermare i
buoni rapporti tra la
piccola realtà gialloros-
sa e il club gialloblù.
In questi anni la Taglio-
lese ha deciso di scom-
mettere apertamente
sul settore giovanile e la
collaborazione con il
Chievo Verona ne è l’e-
vidente segnale.

La formazione presiedu-
ta da Robertino Bonato
può vantare un’ottima
filiera nella “c ante ra”
giovanile, con squadre
allestite dalla categoria
Piccoli amici fino agli
Juniores regionali.
Poi c’è il naturale sbocco
in prima squadra, con
tanti prodotti del vivaio
che, una volta valoriz-
zati, hanno trovato il
giusto spazio anche nel
difficile campionato di
Prima categoria.
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Preziosa collaborazione avviata con il Chievo Verona

Gli Esordienti 2004-2005 ascoltano attentamente la lezione dei coach del Ch i e vo

I baby campioni del club giallorosso

Le ultime

sui biancazzurri


