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Le ospiti riescono a contenere i danni, l’undici di Babetto perde due punti

Il Gordige è bloccato in casa
La squadra di Cavarzere non va oltre lo 0 - 0 contro lo Zensky Padova

Bisi e compagne superano 6 - 2 il Fulgor

Il Santa Sofia festeggia la prima vittoria
Il Lendinara espugna il campo del Malo

PEGOLOTTE (Venezia) - Il Pa-
dova viene a Pegolotte per
limitare al massimo i danni
e ci riesce con una tattica
volta a contrastare i tentativi
del Gordige di giocare la pal-
la, grazie alla forza e prestan-
za fisica dei suoi difensori e
centrocampisti. Finisce 0 -
0.
Anche se il primo pericolo è
per le ragazze di Babetto
quando Mazzucco non trat-
tiene un tiro non pericolosis-
simo dello Zensky, è al 7’ che
il Gordige con Cerato prende
la traversa e inizia a spinge-
re.
Dalla pressione di una squa-
dra priva ancora di Marchetti
e con Rizzatello in panchina,
reduce da influenza, arriva-
no un mani in area del Pado-
va non segnalato dall’arbi -
tro, un quasi gol di Piron in
splendida girata di testa, e
numerose incursioni ferma-
te con interventi al limite dai
difensori avversari.
Il Padova si affida alla veloci-
tà di Zanon ed alla tecnica di
Ion per far paura al Gordige,
ma Cecchetto, Scalingi e Bo-
volenta non si lasciano supe-
rare se non in un caso quan-
do spetta a Mazzucco neutra-
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Netta affermazione del Granzette sul Chioggia

L’Opra si mangia i Lions
MALO (Vicenza) - Prima
giornata positiva per il Santa
Sofia che ha battuto la squa-
dra del Fulgor Malo per 6 - 2.
La squadra scende in campo
con Serravalle, Malin e Mar-
china sulle fasce, Braggion
in difesa e Bisi in porta. Il
campo, di dimensioni note-
voli, costringe il Santa Sofia
a porsi in posizione difensi-
va, ma già nei primi minuti
di gioco si concretizzano di-
verse occasioni di gol grazie
all'intervento di Serravalle.
Nei minuti successivi le pa-
droni di casa riescono a ri-
conquistare il possesso palla
in più di un'occasione e ap-
profittano del calo di atten-
zione della squadra ospite
per segnare due reti.
Il secondo tempo è ancora
tutto da giocare, ma ancora
una volta il Santa Sofia non
perde occasione di manife-
stare la sua superiorità, con
una splendida rete all'incro-
cio dei pali di Malin e la rete
di Romito.
Le lendinaresi guadagnano
così i primi tre punti della
classifica, e un'iniezione di
fiducia per il prossimo in-
contro nel quale dovrà af-
frontare la capolista Sirmec
Braganze.

lizzare in uscita la fuga di
Zanon.
Al rientro nel secondo tempo
il Gordige con l’entrata di
Rizzatello, un po’ in affanno
per le condizioni fisiche non
perfette, imprime nuovo
slancio alla sua pressione e
va vicinissimo al gol quando
Schiavo ribatte un tiro e Lon-
gato mette sui piedi dell’ac -
corrente Andreasi un pallone
che il bravissimo centrocam-
pista non ha la freddezza di
appoggiare in rete e tira al-
t o.

L’ammonizione di ben tre
giocatrici del Padova la dice
lunga sul tipo di gioco effet-
tuato e sull’imperativo di
non far giocare la palla al
Gordige che, nonostante ciò,
preme e sembra essere vicino
al gol, ma anche la fortuna
ha il suo peso e l’ultima occa-
sione è per Piron che colpisce
male un buon pallone in un
episodio che segna la fine
della gara.
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Il Salara non s’inchina al Real Sant’Anna
La compagine di Buraschi cala il tris
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Gordige Cavarzere – Zensky Padova 0 - 0
Gordige Cavazere: Mazzucco M., Cecchetto A., Bovolenta A., Melato A.,
Andreasi I., Cerato S. Scalingi A., Balasso C., Piron L., Longato A., Marangon
A. A disp.: Conventi E., Campi V., Rizzatello P., Verza J. All.: Babetto
Giannino

Zensky Padova: Schiavo, Pizzeghello, Sanavio, Bisato, Dal Bozzolo,
Calzamatta, Boccardo, Varotto, Zanon, Rorido, Ion. A disp.: Bedendi, Bau,
Stafani, Mazzuccato G., Gasparini, Voltan, Fecondo. All. Baldin

Arbitro: A l l e gr o
Ammoniti: per lo Zensky, Ion, Sanavio, Calzamatta

Salara - Real S. Anna 3 - 1
Primo tempo: 1 - 1
Salara: Rossetti, Tironi, Girri, Bertarello, Poli C.,
Schibuola, Finotti (65’ Buzzola), Bassi, Roveri (75’
Stefanoni), Zambon (85’ Maggiolo), Bellinazzi. A
disp.: Hristova, Poli S.. All.: Maurizio Buraschi

Real S. Anna: Rezzi, Stivanello, Scantaburlo,
Livieri, Materazzo, Bernardi, Santello, Delfinetti,
Marinello, Minesso, Donolato. A disp.: Friso,
Bellesso, Tamiazzo. All.: Davide Cesarotto

Arbitro: Igor Bergamini di Rovigo
Reti: 10’ Schibuola, 11’Madalosso, 55’ Roveri, 74’
Ber tarello

Lions C. S. – O. Granzette 4 - 11
Lions Chioggia Sottomarina: Bullo Valentina, Tiozzo
Giulia, Ruzzon Laura, Penzo Angela, Duse Silvia, Consalvi
Elena. All. Penzo Stefano

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

CHIOGGIA (Venezia) - La sfida con il Lions Chiog-
gia Sottomaria, è l’occasione per l’Opra Granzet-
te di riscattarsi da una serie di sconfitte e pareggi
subiti nelle gare precedenti. Occasione che il
Granzette non intende farsi sfuggire e che af-
fronta con grande serietà, agguantando il risul-
tato finale di 11 - 4.
La partenza intensa ed energica delle neroaran-
cio disorienta le avversarie che si trovano a dover
rincorrere le ospiti, continuamente propositive
in fase di attacco. Il primo gol è subito servito da
capitan Sara Sinigaglia che infila la porta con
eleganza e infiamma la curva del Granzette. Una
disattenzione in fase difensiva permette alle
locali di riconquistare il pareggio, ma la situa-
zione di equilibrio dura poco perché il Granzette
è di nuovo in rete con il gol firmato da Letizia
P e z z o l at o.
L’1 - 2 esalta le neroarancio che danno vita ad un
vero a proprio monologo calcistico, dialogando
fittamente con l’area avversaria. E’ breve l’inter -
vallo che separa i gol di Valentina Villani, Melis-
sa Renesto e Pezzolato che portano al vantaggio
di 1-6 su cui le Lions tentano il recupero, trovan-
do tuttavia una rete soltanto. Il secondo tempo si
apre con un Chioggia ben disposto e di ottime
individualità, capace in alcune occasioni di met-

tere in difficoltà le avversarie. Tuttavia l’Opra
Granzette reagisce bene e stronca ogni tentativo
di recupero delle padrone di casa.
Di nuovo è un’escalation di gol a senso unico,
scandita ad intervalli più o meno regolari, anco-
ra da Pezzolato, Villani e Renesto. Unica nota
stonata è la sbavatura in fase difensiva che
permette alle Lions il goal del 4 - 11 su cui si
chiude la competizione.

Arianna Donegatti

SALARA - Bella partita disputata dal
Salara al cospetto di un Real Sant’Anna
di Piove di Sacco che non ha mai molla-
to. Parte subito forte la squadra di casa
con un tiro di Schibuola appena sopra la
traversa, poi un tiro di Bellinazzi co-
stringe il portiere alla deviazione in
angolo. Al 10’ un’apertura a tagliare il
campo della Zambon serve Schibuola
che con un gran diagonale deposita in
rete. Neanche il tempo di gioire che il
Real Sant’Anna pareggia su uno svario-
ne difensivo concluso con un bel tiro
dalla distanza. Altre due occasioni per
Zambon e Finotti e il primo tempo
decisamente non spettacolare termi-
na.
Si inizia la ripresa con le ospiti all’attac -
co che costringono la difesa a liberare
senza tanto badare per il sottile. Rico-
mincia ad attaccare con continuità il
Salara con Bellinazzi che, di testa, spe-

disce fuori, ma poi un’azione della de-
vastante Schibuola mette letteralmente
il pallone sui piedi di Roveri che davanti
al portiere non poteva fallire. Dopo aver
sbagliato altre occasioni il Salara pervie-
ne al terzo gol con una bella punizione a
fil di palo di Bertarello. Non demorde il
S. Anna che crea ancora scompiglio
nelle fila della difesa di casa.
Buono l’arbitraggio del Signor Bergami-
ni facilitato dalle due squadre decisa-
mente corrette.


