
...
Luglio 2008

Mercoledì 1646

IL TORNEO MIOTTO La finalissima si giocherà al Di Rorai lunedì prossimo

Cavarzere, tempo di semifinali
Tele Vip - Zanardo Autofficina Più e Greenet - Castello: ecco le gare

Luca Crepaldi

CAVARZERE – L’ottava edi-
zione del torneo di di calcio
a sette Miotto Generale Pe-
troli che si disputa al Bep-
pino di Rorai di Cavarzere
ha appena visto conclu-
dersi la fase con le otto
formazioni in gara divise
in due gironi. Avvincente
e ricco di reti, il torneo ha
prodotto le quattro semifi-
naliste che domani e ve-
nerdì sera si scontreranno
alle 21.30: si tratta, rispet-
tivamente, di Tele Vip,
unica squadra a infilare
tre successi su altrettante
gare, vincente del girone
A, contro Zanardo Autoffi-
cina Più, seconda classifi-
cata del girone B; nella
serata di domani, Gree-
net, prima del girone B,

contro Carrozzeria Castel-
lo, giunta seconda nel gi-
rone A; lunedì 21, a partire
dalle 21,15, la finale con le

successive premiazioni.
Il torneo fino ad ora ha
riscosso un buon successo
per il pubblico presente e

Le due squadre impattano e passano il turno. Euro Metalli supera il Graffiti

Sole e Maltese avanti nei quarti

A San Martino di Venezze

La Carrozzeria Castello

La formazione dei Greenet

già da ora, viste le premes-
se, sembra che le due se-
mifinali prometteranno
scintille.

.CALCIO A SETTE La Voce

L’o t t ava
edizione

La formazione Sole e benessere

Gabriele Casarin

SAN MARTINO DI VENEZZE - Si sono
qualificate per i quarti di finale del tor-
neo notturno di calcio a sette di San
Martino di Venezze altre due squadre del
gruppo C, precisamente Sole e benessere
di Rovigo e Birreria Maltese-Edil Segan-
tin di Mardimago, mentre sono state
eliminate il Bar Graffiti e l’Euro Metalli
Italia.
La prima gara ha visto scendere in campo
queste ultime due squadre che, anche se
non qualificate, hanno dato comunque
spettacolo. Inizia bene l’Euro Metalli con
Capuzzo che dopo 1’ va in gol; al 7’
risponde il Bar Graffti con una pennella-
ta sotto l’incrocio di capitan Paioro;
all’intervallo però l’Euro Metalli conduce
per 3-1 con due reti dei fratelli Sartin.
Nella ripresa la giovane formazione di
Anguillara porta a quattro le reti di
vantaggio con Bacchin, mentre il Bar
Graffiti risponde ancora con il suo capi-
tano Paioro su punizione e risultato che
si fissa sul 4-2 per l’Euro Metalli Italia.
Il secondo incontro in programma tra la
formazione rodigina Sole e benessere e la
Birreria Maltese-Edil Segantin, vedeva
l’assegnazione del primo posto del giro-
ne. Inizio equilibrato tra due squadre che
mostrano un buon gioco e che si equival-
gono; al 10’ è Massimo Loro a rompere gli
indugi siglando il vantaggio per il Sole e
benessere; il Maltese cerca di portarsi in
avanti e rendersi pericoloso con Caniato e
Capuzzo mancando però d’imprecisione;
pareggio che avviene al 23’ proprio con
un tiro diagonale di Caniato che batte
Capetta, ma nell’azione successiva il Sole

e benessere si porta di nuovo in vantag-
gio con Spada con un tocco ravvicinato

sottoporta, andando a riposo sul 2-1.
Seconda frazione che si apre con la for-
mazione rodigina che porta a tre le reti di

vantaggio grazie a Degortes al 10’, ma il
Maltese è deciso a pareggiare le sorti
dell’incontro e al 12’ vi riesce con capitan
Capuzzo; le occasioni per la formazione
di Mardimago si fanno più frequenti,
ma la sfortuna ci mette del suo, finché al
19’ Sambin trova il tocco vincente per il 3-
3.
Partita che prosegue senza particolari
azioni da gol per entrambe le formazioni
e punteggio che rimane di parità, con il
Sole e benessere classificarsi primo in
virtù della miglior differenza reti e Birre-
ria Maltese-Edil Segantin posizionarsi al
secondo posto.

Euro Metalli Italia-B. Graffiti4-2
Euro Metalli: Sasso, Palmieri, Palugan A., Cazzadore,
Capuzzo, Sartin Ma., Sartin Mi. (Palugan S., Tagliati,
De Mori, Zanellato, Bacchin)

Bar Graffiti: Sette E., Brunello, Sette F., Gardini,
Paioro, Marcello, Barcariolo (Cecchettin, Boscaro) All:
Fe d i t o

Arbitro: Bovo di Rovigo
Marcatori: Paioro 2 (B), Capuzzo 1, Sartin Ma.1,
Sartin Mi.1, Bacchin 1 (E)

Ammoniti: Capuzzo (E)

S. Benessere-M./E. Segantin3-3
Sole e benessere: Capetta, Rossetto, Spada,
Raimondi, Loro Mar. Loro Mas., Degortes

Maltese-Edil Segantin: Donà, Barison, Milan, Fioratto,
Capuzzo, Caniato, Lupi (Zonzi, Sambin, Boaretto,
Sdrusci) All.: Buoso

Arbitro: Bellucco di Rovigo
Marcatori: Capuzzo 1, Caniato 1, Sambin 1 (M), Spada
1, Loro Mas. 1, Degortes 1 (S)

Ammoniti: Barison (M)

Sopra, l’Euro Metalli Italia; sotto, la Maltese Edil Segantin

La squadra Tele Vip La formazione degli Amatori


