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MARDIMAGO Terzo posto a pari merito per l’At Centro Ripar

Coppa Befana all'Euro
La compagine dei mister Bergossi e Banzi batte nella finaliss

Il capocannoniere Samantha Clemente d

MARDIMAGO (Rovigo) -
L’Europonte si aggiudi-
ca il torneo dell’Epifania
di calcio a cinque fem-
minile, che si è giocato
nella palestra di Mardi-
m a g o.
L’amabile “ve c c h i e t t a ” è
atterrata con un sacco
pieno di dolci per tutti i
bambini ed anche per i
più grandi. Oltre che di-
stribuire ed intrattenere
il numeroso pubblico
presente ha dato il via
alla manifestazione por-
tando il pallone e dando
il calcio d’inizio nella
prima gara del quadran-
golare femminile.
Ha anche aiutato per
tutta la serata le giac-
chette arbitrali della Ui-
sp Rovigo che hanno di-
retto le gare, ovvero Fer-
dinando Comunian, Da-
rio Belluco, Mirco Cici-
liato e il formatore, re-
sponsabile e coordinato-
re del calcio a cinque
Giancarlo Andriotto.
Sono state quattro le
squadre partecipanti al-
la terza edizione della
Coppa Befana: il Pego-
lotte di mister De Lazza-
ri, il Calto del tecnico
Gazzi, l’Europonte dei
mister Bergossi e Banzi e
l'At Centro Riparazioni
del tecnico Migliorini.
Al termine delle gare eli-
minatorie si sono aggiu-
dicate a pari merito la
coppa del terzo posto le
padrone di casa dell’At
Centro Riparazioni e la
squadra del Calto.
La finalissima è stata
giocata tra le ragazze del

Pegolotte e quelle del-
l’Europonte, che hanno
dato vita ad un grande
spettacolo e hanno com-
battuto senza esclusione
di colpi fino al triplice
fischio finale che ha de-
cretato il secondo posto
per il Pegolotte.
Dunque, è salito sul gra-
dino più alto del podio e
ha vinto la Coppa Befa-
na 2017 il team dell’Eu -
roponte.
La coppa Fair Play se la
sono aggiudicata le ra-
gazze del Calto; la coppa
di capocannoniere va a
Samantha Clemente
dell’Europonte; la targa
di miglior portiere a
Gaia Ferrante dell’At
Centro Riparazioni.
La Polisportiva Mardi-

mago e l’At Centro Ripa-
razioni ringraziano tut-
te le ragazze ed i dirigen-
ti delle squadre che han-
no partecipato alla ker-
messe sportiva, la Lega
Calcio Uisp Rovigo, il co-
mune di Rovigo, il pub-
blico, tutti coloro che
hanno contribuito alla
serata e un ringrazia-
mento particolare alla
Befana (Beatrice Bertan-
te) fondamentale per la
realizzazione di tutto l'e-
ve n t o.
Anche la terza edizione è
terminata e la simpatica
“ve c c h i e t t a ” è volata
via, ma ha promesso
che l’anno prossimo tor-
nerà ancora e con tante
novità.
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La Befana con Rossano Migliorini dell’At Centro Riparazioni,
principale organizzatore

.CALCIO A CINQUE FEMMINILE La Voce

Coppa Fair Play Alla squadra del Calto, premia Gianni Grimaldi, presidente della Lega Calcio Uisp Rovigo

Miglior portiere Il premio a Gaia Ferrant
Centro Riparazioni Irene Rizzato, perc
poco prima delle premiazioni

Le trionfatrici dell’Europonte prima di scendere in campo
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razioni e il Calto

ponte
sima il Pegolotte

dell’E u ro p o n t e

La Voce .CALCIO A CINQUE FEMMINILE 

Prima classificata L’Europonte, premiata da Gianni Grimaldi, presidente della Lega Calcio Uisp Rovigo

Seconda classificata La squadra del Pegolotte, premiata dall’assessore Luigi Paulon

Terze a pari merito L’At Centro Riparazioni ed il Calto. Premia Nereo Pinfi, presidente del Mardimago

Gli arbitri che hanno diretto le gare Da sinistra, Dario Belluco, l’assessore allo sport Luigi Paulon,
che ha premiato, Giancarlo Andriotto, Mirco Ciciliato, Ferdinando Comunian e la Befana

te, ma ha ritirato il capitano dell’At
ché Gaia è stata poco bene proprio


