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CALCIO A CINQUE - GIRON DL’ENTE L’ambiziosa compagine vuole alzare un trofeo anche nel 2017

Polesine Camerini scalda i motori
La formazione di mister Zanellato ha vinto dieci campionati di fila a Porto Tolle
PORTO TOLLE - Continua la
nostra panoramica, dedicata
alle squadre iscritte all’appassionante campionato di
calcio a cinque a Porto Tolle.
La kermesse sportiva, chiamata Giron dl’Ente, è arrivata alla sedicesima edizione e
si disputa nel palazzetto dello
sport deltino. Al giro di boa il
Porto 2013 è campione d’inverno, tallonato da formazioni agguerrite. E tra questi
team c’è sicuramente l’ambizioso Polesine Camerini.
Emanuele Zanellato, in qualità di coach e coordinatore
del gruppo, racconta la loro
lunga storia che parte dal
1998 e che vede la partecipazione all’Ente dalla sua prima
lontana edizione del 2001. La
formazione vanta dieci campionati vinti consecutivamente, un secondo e un terzo
posto. Un palmares invidia-

bile, da sempre è la squadra
da battere quindi. Per un decennio ha lottato anche ai
vertici del campionato Uisp,
vanta anche una parentesi
nella Serie D Figc. “Tante
soddisfazioni ma anche tanto impegno - chiosa mister
Zanellato - il gruppo è frutto
della fusione con l’Atletico
Porto Viro, i ragazzi sono affiatati e splendidi amici. Ci
divertiamo tantissimo e cercheremo, per questo 2017, di
conquistare almeno un trofeo dei quattro che l’organizzazione mette in palio”.
Aggiunge il mister: “Volevo
concludere ringraziando
apertamente coloro che dedicano il loro tempo per migliorare questo meraviglioso
campionato. In particolare
Massimiliano Saggia che da
quest’anno con l’introduzione della piattaforma Enjore

ha dato a questa realtà la visibilità che si merita. Si tratta
di un’app fruibile da tutti i
giocatori e non, che ci tiene
aggiornati in tempo reale su
risultati e classifiche, accrescendo il valore di tutto il
circuito”.
La classifica provvisoria: Porto 2013 22; Polesine Camerini 21; Fratelli Mazzocco 21;

Real Veneto 19, Scardovari 13,
Arca il Covo 12, Maxxese 6,
Atletico Polesne 6, Contarina
C5 3, Seven Beach Bar 1. (Porto 2013, Atletico Polesne e Seven Beach Bar tre punti di
penalizzazione). Il campionato riprenderà martedi 12
gennaio, con la prima giornata di ritorno.
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CALCIO A 5 SERIE D Giro di boa

CALCIO DILETTANTI Finale Coppa Italia, “Stella stellina” e futsal

Trecenta in zona play off
Meringhes in crescita

Un weekend ricco di sfide

ROVIGO - E’ andato in archivio il girone d’andata del
campionato calcio a cinque Serie D. Nel gruppo C
militano quattro “esponenti” polesane, ma la stagione
non sta sorridendo a tutte. Gli altopolesani del Trecenta stanno lottando per un piazzamento play off. I
ragazzi di Pivetti nella prima parte della stagione
hanno conquistato 19 punti, un bel bottino, certo, ma
rimane il rammarico per aver gettato al vento un paio
di gare.
Nel ritorno, bomber Andrea Zanirato e compagni
cercheranno di scalare ulteriormente la classifica, ma
la capolista Psn Padova sembra distante (+9 in graduatoria). Bisogna scorrere altri nomi e arrivare fino
all’ottava posizione per trovare un’altra polesana in
classifica. Sono le Meringhes del giovane tecnico
Segato. I biancoviola hanno totalizzato 16 punti e
hanno alternato buone prestazioni ad improvvisi cali,
comunque il rendimento è migliorato rispetto alla
scorsa stagione d’esordio. Il Lusia Ortoaglio dopo un
convincente avvio si è spento ed è entrato in una crisi
senza uscita, solo 12 i punti per la matricola e squadra
a digiuno di risultati da tanto, troppo tempo. Ma ha
fatto sicuramente peggio la cenerentola del girone,
vale a dire lo Studio Blu Futsal Rovigo. Appena un
pareggio in undici partite (contro la Saccisica) e record
negativo per la gloriosa formazione polesana, che da
quasi vent’anni calca i parquet del Veneto. La formazione del binomio tecnico Spada & Sattin conta di
rifarsi nel 2017.
Ale. Ga.
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ROVIGO - Le vacanze stanno finendo, le formazioni dilettantistiche si apprestano a tornare in
campo.
Ultimi allenamenti per smaltire
cotechini e panettoni, poi dal
fine settimana si comincia finalmente a fare sul serio.
Inizia con un pieno di attività il
2017 del Comitato regionale Veneto Figc-Lnd. Tre, infatti, gli eventi in programma tra venerdì 6 e
domenica 8 gennaio sui campi
della nostra regione. Andiamo a
scoprire quali saranno gli eventi
calcistici imperdibili per gli appassionati.
Nel giorno dell'Epifania, allo stadio comunale di Rosà (Vicenza)
l'attesissima finale della fase regionale della Coppa Italia dilettanti. Si sfideranno gli scaligeri
dell'Ambrosiana e i veneziani della Clodiense, già rivali nel girone
A del campionato di Eccellenza
(Ambrosiana prima, Clodiense
seconda ad un punto di distanza). Fischio d'inizio alle 14.30. E’
prevista sugli spalti una notevole
affluenza di pubblico.
Sempre il 6 gennaio, a partire

Chi alzerà al cielo di Rosà la Coppa
Italia Dilettanti? Si sfideranno
Ambrosiana e Clodiense
dalle 9, spazio all'ormai tradizionale appuntamento con “Stella
Stellina”. E’ una manifestazione
dedicata al calcio femminile giovanile che in questa sua tredicesima edizione vedrà ben 18 squadre
iscritte nella categoria “Esordienti” e dieci in quella “Pulcine”. Ai

nastri di partenza anche le cavarzerane del Gordige. Numeri eccezionali che hanno spinto la Divisione regionale calcio femminile
ad organizzare l'attività in due
diversi impianti della provincia
di Padova, ovvero la “Città dello
sport” di Cittadella e il centro
sportivo “Al Sole” di Fontaniva.
Infine, un altro grande “classico”
di inizio anno, le Finals di Coppa
Italia di calcio a 5. Da venerdì a
domenica al PalaCicogna di Ponzano (Treviso) a contendersi il
trofeo ci saranno le prime otto in
graduatoria della Serie C1 Maschile (Sporting Altamarca, Petrarca C5, Luna Futsal Thiene,
Gifema Diavoli, Sporting Castello
C5, Calcio Padova C5, United Futsal Rossano e Meggel C5) e le top
four della Serie C Femminile
(1998 Audace C5 Verona e Hellas
Verona 1903 per il girone A, Noalese 2013 e Sanve Mille per il
girone B).
Entrambe le finalissime si svolgeranno domenica; quella del
femminile alle 16, quella del maschile alle 19.
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