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La squadra di mister Babetto avrebbe ampiamente meritato il pareggio

Il Gordige sfiora la rimonta
A Schio il Cavarzere perde, ma dallo 0 - 3 si porta sul 2 - 3 finale

Le lendinaresi hanno mancato il pari

La Polisportiva Santa Sofia cade in casa
Giornata sfortunata contro il Pressana

SCHIO (Vicenza) - Il Gordi-
ge Cavarzere cade a Schio 2
- 3. Vento e pioggia batten-
te hanno accolto le vene-
ziane nella terza di cam-
pionato contro una squa-
dra rinforzata ampiamen-
te da almeno 6 validi ele-
menti provenienti dalle
ceneri dell’ex Valbruna.
Da subito è apparso chiaro
che il Gordige senza Piron
e Marchetti era un po’
troppo leggerino, soprat-
tutto in attacco, per con-
trastare avversari netta-
mente superiori sul piano
fisico e dell’esperienza.
Tutta la prima frazione di
gioco si è protratta nel ten-
tativo del Gordige di supe-
rare le torri della difesa
avversaria con lanci a ser-
vire Longato e Rizzatello,
ma la maggior parte di
questi venivano intercet-
tati e rilanciati subito al
centrocampo che tornava
a impegnare la difesa del
Gordige.
Superlavoro, quindi, per
la difesa che ben controlla
gli esperti attaccanti av-
versari Brotto e Santacate-
rina supportati da Pizzola-
to, finchè la prima non
riprende un rinvio del Gor-
dige appena fuori area e
segna con sicurezza il pri-
mo gol.
Nonostante gli attacchi
delle vicentine il Gordige
si difende bene e prova
spesso a bucare il muro
davanti al loro portiere
riuscendo a creare due oc-
casioni pericolose con
Longato, ma la giovane at-
taccante di Babetto non
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Trasferta amara del Granzette che ne busca quattro

L’Opra crolla contro il Veca

ROVIGO - Trasferta difficile per l’Opra Granzette che incon-
tra le avversarie del Veca e incassa il pesante risultato di 4 -
1. Partenza convincente del Granzette che costruisce buone
azioni di gioco orientate alla conquista del gol. Propositive
in fase di attacco, le neroarancio vedono l’obiettivo della
rete sfumare di fronte alla bravura del portiere vicentino. Il
momentaneo e fortunato vantaggio del Veca, disorienta il
Granzette che nonostante un gioco consapevole, continua
a non trovare la meritata finalizzazione.
Corinne Casati riscatta l’orgoglio della propria squadra e
firma il pareggio che sprona in Granzette ad inseguire la
vittoria. Il Veca subisce la forte pressione del Granzette
nella propria area di gioco, ma sa sfruttare bene le riparten-
ze e rendersi pericoloso. Spaesato dall’aggressività vicenti-
na, il Granzette incassa il secondo gol su cui si chiude il
primo tempo di gara.
Alla ripresa il Granzette fatica ad emergere nelle situazioni
di difficoltà e nonostante le numerose occasioni create
dalla squadra e prontamente sventate dal portiere vicenti-
no, il gioco risulta piuttosto appannato anche se comun-
que orientato all’attacco e determinato a sfruttare ogni
occasione possibile.
L’approccio insicuro delle neroarancio nell’area avversaria,
viene sapientemente sfruttato dal Veca che mira alla porta
trovando con facilità il vantaggio e la consacrazione al
risultato finale di 4 - 1 su cui si chiude la partita.

LENDINARA - U n'al tra
giornata sfortunata per
il Santa Sofia che dome-
nica sera si è scontrato
con il Pressana di Verona
e ha dovuto soccombere
di misura, perdendo 0 -
1.
La squadra lendinarese
schiera in campo Romi-
to, Ferracin e Malin sulle
fasce, Braggion e Bisi in
porta. Dopo una prima
fase di studio da parte di
entrambe le formazioni
arriva, quasi per caso il
gol del Pressana favorito
da una svista della difesa
b i a n c o ve r d e .
La Polisportiva Santa So-
fia tenta immediata-
mente di recuperare e
sfiora la rete del pareg-
gio con un traversa di
Malin che conclude così
il primo tempo. Nella
seconda frazione di gio-
co il Pressana si chiude
sempre di più nell'area
difensiva e a nulla servo-
no i numerosi tentativi
di Romito, Malin e Sera-
valle di segnare, merito
anche del portiere vero-
nese Valentina Caldie-
ra.

riesce a mettere a segno il
p a r e g g i o.
Si deve attendere il secon-
do tempo per vedere la ga-
ra risolta a favore dello
Schio che va a segno con
Cerato e Mbaye e pensa
che la gara sia chiusa.
Resta ancora energia ad
un Gordige, da elogiare
per la tenacia e l’i m p e g n o,
per provare a ribaltare una
gara che sarà da rivedere
in altre condizioni al ritor-
no. E così segna Longato
su assist di Marangon do-
po un’azione corale, quin-

di Andreasi ribadisce in
rete in splendida scivolata
un tiro di Balasso per il 3 -
2 finale.

Le ultime energie, sotto
una pioggia che è quasi
neve alle pendici dei mon-
ti, non sono sufficienti ad
agguantare un pareggio
che sarebbe stato ampia-
mente meritato.
Domenica prossima alle
14.30, al campo “Don Za-
nin” di Pegolotte di Cona,
la sfida contro lo Zensky
Padova la matricola terri-
bile del girone.

SERIE D Rinviato il match col Città del Castello

Salara, riposo forzato

La Voce .CALCIO FEMMINILE 

Ilaria Andreasi

Arianna Donegatti

MONSELICE (Padova) -
Riposo forzato per il Sala-
ra che ha visto la partita
con il Città del Castello
rinviata per campo im-
p r at i c a b i l e .
La pioggia ha ridotto ad
un acquitrino il campo e
all’arbitro, d’accordo con
i due capitani, non è re-
stato altro che mandare
tutti a casa. La partita, in
base agli accordi fra le due
società, dovrebbe essere
recuperata domenica 20
Dicembre. Ne approfit-
tiamo per fare il punto
della situazione: il Salara
ha disputato fino ad ora 4
partite vincendone 3 e pa-
reggiandone 1. Ha segna-
to 14 reti e ne ha subite
5.
Capocannoniere della
squadra è Nicol Roveri
con 6 reti, seguita da
Giorgia Bellinazzi, Fran-
cesca Schibuola e Cristina
Zambon con 2 reti, infine
con 1 rete Monica Berta-
rello. Il gol che manca è
frutto di un’autorete. Mi-
ster Buraschi, che dome-
nica era assente per ma-
lattia ritroverà le proprie
allieve venerdì prossimo,
per prepararle adeguata-
mente per la sfida di do-
menica contro il Real S.
Anna di Piove di Sacco.

Serie B
La terza

Veca – Opra Granzette 4 - 1
Gs Veca: Carlesi Laura, Balbo Laura, Floriani Luisa, Bertinato Mirian,
Sartori Zaira, Prosdocimi Elena, Carollo Elisa, D’Auria Claudia,
Marchesan Manuela, De Munari Mariangela, Dal Sasso Gloria, Tagliaro
Maddalena. All. Volpato Gianluca

Opra Granzette: Raisa Anna Maria, Berti Maria Vittoria, Pezzolato
Letizia, Sinigaglia Sara, Villani Valentina, Renesto Melissa, Piccolo
Francesca, Casati Corinne, Trivellato Anna Chiara. All. Paron Andrea

Schio - Gordige Cavarzere 3 - 2
Gordige Cavarzere: Mazzucco M., Cecchetto A., Bovolenta A., Melato A.,
Andreasi I., Cerato S. (78’ Conventi), Scalingi A. (75’ Verza), Balasso C.,
Rizzatello P., Longato A., Marangon A. A disp.: Clemente S., Conventi E.,
Verza J. All.: Giannino Babetto

Schio: Ambrosi, Marchioro, Santuliana, Bertoncin (73’ Bandolin), Zabbeo,
Tisato, Cerato (85’ Orbolato), Cedolini, Santacaterina, Brotto, Pizzolato (59’
Mbaye). A disp.: Marchetti, Orbolato, Bandolin, Mbaye. All.: La Manna

Reti: 31' pt Brotto (S); 20' st Cerato (S), 25’ st Mbaye (S), 32’ st Longato (G),
34’ st Andreasi (G)

Ammoniti: Cecchetto (G)

Silvia Cerato


