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LA PRIMA GIORNATA Solo vittorie e sconfitte, due i pareggi nei tre gironi

Il Cavarzere è una valanga
Il successo più netto: 11-4 sul campo del River Team. Bene anche il Dopolavoro

Gabriele Casarin

ROVIGO - La settimana
scorsa è iniziato il campio-
nato provinciale di calcio a
5 del Centro Sportivo Ita-
liano, in cui si è disputata
la prima giornata d’anda -
ta nei tre rispettivi giro-
ni.
Nel girone A, netta affer-
mazione esterna della

Calcio a 11 Uisp

Gli adriesi rifilano un 3-1 al Cantarana

Il Baricetta trionfa
I fiessesi vincono a Piacenza D’Adige

L’Umbertiana e l’importante fattore G
Gatti e Galvani valgono i tre punti

A Porto Tolle

Giron D'Lente,
ecco i risultati
PORTO TOLLE - Q ua rt a
giornata per il torneo “Gi -
ron D'Lente”, manifesta-
zione di calcio a 5, al palaz-
zetto dello sport di Porto
Tolle, a 9 squadre, girone
u n i c o.
Ecco risultati dell’ultimo
turno: Margherita-Cà Tie-
polo 9-7; Arca-IMpresa Ve-
ronese 0-5; Auto De Stefa-
ni-Polesine Camerini 3-9;
Bar Melita-Alimentari
Pregnolato 8-3; ha riposato
Autofficina Benazzi.
Questa la classifica: al co-
mando il Polesine Cameri-
ni con 12 punti; Impresa
Veronese 9 (con una gara
in meno); Ca’ Tiepolo 7;
Bar Melita 6; Auto De Ste-
fani 6; Autofficina Benaz-
zi 3; Alimentari Pregnola-
to 3; Margherita 2; Arca 0.
Le prime due della classe
hanno vinto tutti gli in-
contri fin d'ora disputati;
il Polesine Camerini ha il
miglior attacco con 26 reti
in 4 partite (media 6,5 reti
a gara fatte); miglior dife-
sa invece per l'Impresa Ve-
ronese con sole 5 reti subi-
te in 3 gare (media 1,66
subite per match). Al co-
mando della classifica dei
marcatori c'è Filippo Ro-
della (Auto De Sfefani) con
9 gol.

La Voce .CALCIO 
Calcio a cinque
Centro sportivo

new entry Cavarzere calcio
a 5 che a Papozze supera
per 11-4 il quotato River
Team; vittoria esterna an-
che per l’esperto Borsea
2007 che supera l’Asaf per
9-2 e per la Pizzeria Al Bor-
go, vincente di misura per
3-2 fuori casa nello scontro
tra matricole contro il Gs
Anguillara Veneta, men-
tre nell’altro scontro tra

matricole il Papozze Ke-
na’s Bar batte tra le mura
amiche per 5-1 il Gp Con-
dor Adria.
L’unico pareggio arriva tra
il Cavarzere Futsal e la Pol.
San Pio X, che impattano
per 2-2, dividendosi la po-
sta in palio.
Nel girone B, sonante vit-
toria esterna dell’Ass. Do-
polavoro Ferroviario che

s’impone per 10-4 sull’Ac -
sd Tumbo e tre punti otte-
nuti in trasferta anche per
la Dinamo Nada, la quale
ha la meglio sul San Borto-
lo 2006 per 6-4; giornata
positiva anche per la
Cos.Mec. che in casa supe-
ra 6-4 la navigata Banca
Adige Po, mentre il Vallie-
ra 2000 e l’At Centro Ripa-
razioni pareggiano per 4-

4; il Color Service Cafè Ro-
ma ha osservato il turno di
r i p o s o.
Nel girone C, i campioni
in carica del Rounds Euro
Group archiviano la prati-
ca Gs New Pra Gioielleria
Scorzato con un rotondo 9-
2 casalingo; s’impone tra
le mura amiche anche la
competitiva Tana del Lup-
polo che liquida 6-2 il Bun-

ker Bar e la Pol. Santa
Sofia, vincente per 4-1 sul
Gs New Pra Futsal Prora-
s o.
Tre punti conquistati in
trasferta per l’Asd Pozzo-
novo che con il risultato di
5-3 batte il Gs Caffè Nazio-
nale, mentre l’Asd Damax
incappa in una sconfitta
per 4-2 in casa dell’Auto -
scuola Micheletto

Piacenza D’Adige - Umbertiana 0 - 2
Piacenza d’Adige: Passarella, Tognetto I., Fadin M., Baccaro, Barcaro, Meneghini, Bergo (6’ st
Tognetto M.), Marchetto, Grassi (34’ pt Chioatto), Comini, Martinello (37’ st Lella) A disp : Toso,
Tosetto, Vigato, Mavrachep. All.: Fadin G.

Umbertiana: Garbo, Brazzorotto (1’ st Pasetto), Gasparetto, Bonaguro, Chieregato (23’ st Galvani),
Bononi, Volpin (1’ st Fazzino), Pavanati, Suppion, Gatti (34’st Raffaele), Grazzi (7’ st Dervishi) A
disp : Zanchetta, Moretti, Giatti, Lanzoni All.: Marzanati

Arbitro: Sottovia Roberto della sezione Uisp
Reti: 28’ st Gatti (U), 35’ st Galvani (U)
Ammoniti: Fadin M. (P), Comini (P), Barcaro (P), Martinello (P), Brazzorotto (U), Pavanati (U),
Bonaguro (U), Gatti (U), Suppion (U)

Baricetta – Cantarana 3 – 1
Baricetta: Grigolo, Cesaretto (Putinato 24’ s.t.), Caputo M., Greggio (Baroni 28’ s.t.), Ferrarese F.,
Sambin (cap.) (Ferrarese N. 10’ s.t.), Rossi (Zaia 24’ s.t.), Siviero, Donà (Benetti 1’ s.t.), Caffarra,
Caputo L. (Clemente 20’ s.t.). A disp: Pozzato, Naccari, Ingegneri. All.: Roberto Crepaldi

Cantarana: Temporin, Spinello, Pozzato L. (Marcato 1’ s.t.), Menin, Begheldo, Crivellari (Pozzato
N. 1’ s.t.), Cappellato (Cultraro 22’ s.t.), Rubin, Carraro (Mazzucato 38’ s.t.), Callegaro (Trovò 36’
s.t.), Cominato (Tiozzo 28’ s.t.). A disp: Bizzo. All: Samuele Begheldo

Arbitro: Bellucco Dario
Reti: Siviero (B) 28’ p.t. , Caputo L. (B) 37’ p.t., Pozzato N. (C) 18’ s.t., Caffarra (B) 40’ s. t .
Note: ammoniti Marcato (C) per gioco scorretto e Ferrarese N. (B) per proteste; espulso Menin (C)
per somma di ammonizioni (condotta scorretta); corner 3 per il Cantarana 0 per il Baricetta;
fuorigioco 7 del Baricetta 2 del Cantarana

Alessandro Garbo

PIACENZA D’ADIGE (Padova) – Il
quarto successo dell’inarrestabile
capolista Umbertiana è maturato
grazie al fattore G.
Gatti e Galvani, in versione Bonny
e Clide, trovano i primi gol ufficia-
li della loro stagione, stendendo
un Piacenza d’Adige più tosto del
previsto. La capolista, grazie agli
incredibili pareggi di altre accredi-
tate alla vittoria del girone, man-
tiene un buon margine su avver-
sarie titolate quali Badia e Sague-
do. Solamente il Sant’Urbano sta
tenendo il caraibico ritmo della
capolista fiessese, dove tra la buo-
na prova generale spicca la parata
decisiva dell’estremo difensore
ospite : un intervento salva risul-
t at o.
Nella prossima giornata meritato
turno di riposo, incrociando le dita
nelle classiche gufate sportive: so-
no felicemente attesi anticipati re-

gali natalizi da Fratta e New Ca-
stle. La tattica difensivista del Pia-
cenza d’Adige lascia pochissimi
varchi e il primo tempo non regi-
stra particolari emozioni degne di
essere riportate.
I secondi 45’ sono a dir poco elet-
trizzanti, la pressione fiessese cre-
sce incessantemente e la squadra
preme alla ricerca disperata della
vittoria.
Il 28’ è fatale ai padovani: azione
prolungata dell’insostituibile Pa-
vanati, la sfera termina sui piedi
del liberissimo Gatti che inter-
rompe il digiuno personale fir-
mando lo 0-1.
Al 35’ Galvani, utilizzato part time
come il celebre Altafini, scrive lo
0-2 finale, sfruttando una colossa-
le dormita del portiere su un inno-
cuo retropassaggio
L’Umbertiana non vuole fermarsi,
ha ancora fame di vittorie e lancia
un chiaro “lo spettacolo può e deve
continuare”.

Luigi Franzoso

BARCIETTA (Adria) - Il Baricetta si
conferma bello di notte e porta a
casa sotto lo sguardo vigile e attento
del presidente provinciale della Uisp
altri tre punti nell’anticipo di giove-
dì scorso a spese del Cantarana.
Nei primi venti minuti le squadre
non spingono più di tanto, indaffa-
rate a prendere confidenza col cam-
po molto scivoloso. Gli unici tiri
arrivano dalla distanza ma senza
impensierire i due portieri. L’incon -
tro si sblocca solo al 28’ quando
Siviero parte dalla sinistra, salta tre
uomini e scocca un sinistro sul se-
condo palo che Temporin tocca ma
non abbastanza da evitare la rete.
L’unica reazione del Cantarana ha la
firma di Cappellato, ma il suo calcio
di punizione è centrale e Grigolo
para comodo. A 3’ dallo scadere Luca
Caputo raddoppia sfruttando al me-
glio un passaggio millimetrico di

Rossi tra i due difensori centrali. Un
minuto dopo il Cantarana potrebbe
accorciare le distanze sugli sviluppi
di un corner ma il tiro di Begheldo
viene intercettato dalla difesa che
dopo alcuni batti e ribatti libera.
La ripresa si apre coi locali che spin-
gono per trovare il terzo goal ma al
18’ la difesa commette un errore
nella manovra di gioco e Pozzato ne
approfitta rubando palla e liberando
un destro a giro sul primo palo per il
2 – 1. A questo punto gli ospiti credo-
no nel pareggio ma costruiscono
solo tanto gioco senza mai impen-
sierire seriamente Grigolo. Verso la
fine della partita il Baricetta ripren-
de il pallino del gioco (complice an-
che l’espulsione di Menin per dop-
pia ammonizione) e poco prima del-
lo scadere “Il principe” Caffarra sigla
il definitivo 3 – 1 con un improvviso
sinistro rasoterra che Temporin può
solo guardare andare a depositarsi
nell’a n g o l i n o.

Calcio a cinque


