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Ma il Cavarzere è pronto al campionato: domenica al “Di Rorai” contro lo Zensky

Il Gordige esce dalla Coppa
La sconfitta interna contro l’Imolese costa l’esclusione dal trofeo

CALCIO A CINQUE - SERIE D - COPPA VENETO Le rodigine rimontano contro la Compagnia Malo

L’Opra Granzette riparte con una vittoria: 2 - 1

SERIE D / 2 La sfida tra le matricole del girone

Il Boara Pisani si sveglia solo nella ripresa
Ma non basta: il Pernumia trionfa 2 - 1

.CALCIO FEMMINILE La Voce

Pronte a tornare al Di Rorai La rosa del Gordige Cavarzere

Serie B
Terzo turno

Gordige Cavarzere - Imolese 2 - 3
Gordige Cavarzere: Bertocco M., Cecchetto A., Amidei S., Melato A.,
Bovolenta A. (Sacchetto), Andreasi I., Balasso C., Rizzatello P., Marangon A.
(Longato), Cerato S. , Biscaro Mg. (80’ Scalingi). A disp.: Mazzucco M.,
Scalingi AM., Campi V., Longato A., Ferrari M., Piron L., Sacchetto C. All.
Babetto

Imolese: Bonaventura, Spada, Zinelli, Baharvand, Mantovani (90’
Giovannini), Galtieri, Baldini, Funicello, Cimatti (91’ Savini), Xhaxho (50’
Dubbioso), Casacci. A disp.: Ciavarro, Giovannini, Savini, Dubbioso. All.:
Mosconi

Ammoniti: 42’Ber tocco

Boara Pisani - Pernumia 1 - 2
Boara Pisani: Chiarion L., Ferrari E., Zanarini M.,
Menin A., Temporin S., Barcella T. (cap) Menin G.,
Galleran M., Bassani V., Tinello J., Fantato F. A disp.:
Barbin S., Lunadon D., Franoso M., Giandoso G.. All.:
Scricco Ottavio

Pernumia: Gallo M., Spinello C., Montin E., Scarso C.,
Beggiato G., Bianchini G., Ranela Sabatelli L.,
Guglielmo J., Morbiato G., Pela’ A., Favaro I., panchina:
Manin V., Novello E., Tessari C., Bettio A., Lazzarin P..
All.: Boetto Sandro

Arbitro: Ferracin Marika

Op. Granzette – Compagnia cinque 2 - 1
Opra Granzette: Omietti, Berti, Azzalin, Bassi, Lotito, Marchetto, Villani,
Casati, Costa, Trivellato, Sinigaglia. All. Paron

Compagnia cinque: Gaspari, Dalla Pozza, Girardello, Casarotto, Parace,
Dal Ferro, Lappo E., Lappo S., Barcarolo , Costa , De Tomasi

SERIE D / 1 In trasferta sulla Saccisica

Il Salara all’inglese: 2 - 0
La Saccisica - Salara 0 -2
Primo tempo: 0 - 2
La Saccisica: Cavalletto, Stivanello, Scantaburlo (48’
st Gobbi), Santello, Livieri, Mola, Donolato, Simoni,
Tamiazzo (15’ st Materazzo), Miresso, Ulcianova (37’ st
Furian). A disp.: Friso. All.: Davide Cesarotto

Salara: Rossetti, Salvadori, Bertarello, Tironi,
Pradella, Finotti, Zambon (38’ st Buzzola), Poli, Roveri,
Mirandola (45’ st Maggiolo), Massellani ( 1’ st
Stefanoni). A disp.: Tosetto, Bellinazzi. All.: Fabio
Gabioli.

Reti: 17’ Poli (S), 38’ (S) Mirandola
Arbitro: Marco Voltolina di Chioggia

CAVARZERE - Il Gordige
esce dalla coppa Italia con
un po’ di rammarico dopo
aver perso 3 - 2 in casa
contro l’Imolese. Bastava
un po’ di fortuna e una
maggior determinazione
per portare a casa un altro
risultato utile, ma tutto
sommato ora ci si può
concentrare sul campio-
n at o.
La partita inizia con Lon-

gato e Sacchetto in pan-
china e Melato non al me-
glio della condizione, ma
al 5’ Marangon lancia An-
dreasi il cui tiro fa tremare
la traversa e la partita si fa
più difficile.
Pur continuando ad attac-
care con Rizzatello e An-
dreasi, il Gordige non
mette a segno la rete spe-
rata. Invece, al 22’, con il
primo affondo, l’Imolese

si porta in vantaggio: tiro
da fuori area di Xhaxho
all’incrocio dei pali.
Da questo momento sono
le emiliane a prendere il
sopravvento senza però
portare grossi pericoli alla
rete di Bertocco.
Al 33’ atterramento di An-
dreasi al limite e gran bot-
ta di Balasso che il portie-
re devia con grande para-
ta.
Nel secondo tempo il Gor-
dige preme e si porta con
Longato, Sacchetto e Riz-
zatello in posizione peri-
colosa, ma tutto succede
negli ultimi 10’.
Al 40’ grande azione
dell’Imolese e gran gol di
Mantovani; dopo un mi-
nuto Longato accorcia le
distanze di testa, ma subi-
to dopo l’arbitro concede
un rigore che Cimatti tra-

s fo r m a .
In pieno recupero dall’at -
tacco del Gordige in mi-
schia Cecchetto insacca il
secondo gol del Gordige
ma non c’è più tempo per
il pareggio e finisce il
cammino in Coppa con
una gara in cui, nono-
stante la serie superiore

delle avversarie, il Gordige
ha giocato alla pari.
Domenica prossima final-
mente torna il campiona-
to e, finalmente, si torna
al “Di Rorai” dopo la co-
struzione della tribuna.
Dal campo di casa il Gordi-
ge manca da due anni,
ultima entusiasmante ga-

ra quella del 20 aprile 2009
quando, contro il Castel-
vecchio, le ragazze di Bra-
ghin conquistarono il ti-
tolo di serie B e l’accesso
alla A2.
La gara in programma è
quella contro le padovane
dello Zensky, già incon-
trate due volte in coppa e
con le quali gli scontri so-
no sempre vivaci.
La speranza è che final-
mente il pubblico di Ca-
varzere venga a sostenere
anche la squadra femmi-
nile, onore e vanto del co-
mune e di tutta la zona tra
Venezia , Rovigo e il Delta
che fornisce alla squadra
le sue migliori ragazze.
Appuntamento alle 14.30
al “Di Rorai”, quindi, per
Gordige – Zensky , secon-
da giornata del campiona-
to di serie B 2010 - 2011.

BOARA PISANI - Il Boara Pisani cade col
Pernumia. Dopo la qualificazione in coppa
Veneto, le locali sembrano un po’ c o n t r at t e
e danno la possibilità alle ospiti di avere il
sopravvento, che arriva puntualmente al
20’. Allungo della Pela’, la quale taglia
tutta la difesa e libera Renella Sabatelli che,
con un gran guizzo si trova davanti alla
Chiarion e la batte con un perfetto rasoter-

ra.
Si aspetta la reazione del
Boara Pisani che, a parte
qualche tiro da lontano del-
le gemelle Menin, non rie-
scono ad essere pungenti.
Si rifanno, invece, perico-
lose le ospiti: Chiarion rie-
sce a salvare la porta prima
al 30’, poi al 35’. Al 40’,
però, il Pernumia trova il
raddoppio con un’analoga
azione: galoppata sulla si-
nistra della Favaro che tro-
va libera a destra la solita
Ranela Sabatelli: tiro basso
e potente che porta le ospiti
sul 2 - 0. Il primo tempo
finisce mestamente per le
padrone di casa.
L’inizio della seconda parte
di gara sembra trovare le
ragazze del Boara più moti-
vate, un po’ più accorte in
difesa. Il centro campo è
meglio assestato e riesce a
far filtrare maggiormente i
passaggi. In uno di questi

Giorgia Menin riesce a fare centro. Siamo al
55’ e, sul punteggio di 2 - 1, si potrebbe
ancora recuperare la partita. Le ospiti non
si danno per vinte: prima un bel salvatag-
gio della Chiarion e poi la Tinello salva sulla
linea di porta. Al 70’ un’altra volata e solo la
traversa nega a Giorgia Menin la gioia della
rete.
Iniziano i primi cambi con l’entrata della
Lunardon; ora la giocatrice di fascia sem-
bra più viva e si impegna pure con un gran
tiro che il portiere ospite riesce a deviare in
angolo. La rete è sempre più lontana.
La stanchezza si fa sentire e la gioia del gol
non premia le locali; Menin Angelica ci
prova con dei potenti tiri e come lei fa
Fantato, ma con scarsi risultati e andando
due o tre volte in fuori gioco.
Ferracin, dopo i tre minuti di recupero,
dichiara chiusa la partita.
Finisce 2 - 1 per le ragazze del Pernumia e un
po’ di amaro in bocca per le ragazze del
Boara Pisani.

Arianna Donegatti

PIOVE DI SACCO (Padova) - Vittoria meritata
del Salara in quel di Piove di Sacco contro la
Saccisica (ex Real S. Anna). Il primo tempo è
stato un monologo delle ospiti con azioni a
largo raggio e le padrone di casa che agivano
in contropiede.
Nonostante le belle azioni proposte, ma non
sfruttate dagli attaccanti, il Salara finisce il
primo tempo con un netto 2 - 0 frutto dei gol
dalla distanza di Poli (parabola velenosa che
inganna il portiere) e Mirandola (tiro impara-
bile nel sette).
Il secondo tempo è stato abbastanza modesto:
la Saccisica ha tentato di segnare il gol che
avrebbe riaperto la partita (ma le occasioni
sono state molto poche), il Salara ha pensato a
non prenderle allontanando il pallone senza
fare tanti complimenti e cercando di mante-
nere (finalmente) la porta imbattuta.
Partita correttissima (nessun ammonito), ar-

bitrata senza nessuna difficoltà da Voltoli-
na.
La formula del campionato prevede che le
prime quattro classificate accedono ai play off
insieme alle prime quattro del girone B (sette
partite di sola andata), le ultime quattro dei
due gironi accedono al girone di consolazione
(stessa formula), ma se ne parlerà a tempo
d e b i t o.

ROVIGO - Riprendono gli impegni sportivi per l’Opra
Granzette che apre le danze della Coppa Veneto con una
vittoria di 2 - 1 sulla Compagnia Cinque di Monte di Malo
(Vicenza). Una vittoria casalinga che non lascia adito ad
equivoci sugli obiettivi stagionali del Granzette: vincere
regalando gioco e spettacolo.
Nonostante l’ottima organizzazione in campo e gli sche-
mi di gioco ben attuati, l’Opra Granzette si mostra poco

convinto in fase conclusiva.
Sul fronte opposto, le avversarie non costruiscono gioco
pericoloso. Uno 0 - 0 non particolarmente combattuto,
ma ricco di spunti incoraggianti, chiude il primo tempo di
gioco e fa ben sperare per il ritorno in campo.
Allo scattare del cronometro le vicentine cambiano decisa-
mente registro e, tanto pressante è il loro tentativo di
schiacciare il Granzette che sembrano aver messo radici in
area con tutta l’intenzione di gonfiare le maglie della rete
di liberatoria esultanza.
Omietti mantiene il sangue freddo davanti ai ripetuti
affondi del Malo e riesce a difendere la condizione di
pareggio con ammirevole tenacia.
Un’incomprensione tra le fila neroarancio facilita l’in -
gresso in rete della Compagnia Cinque che firma lo 0 - 1.

L’Opra Granzette reagisce come il più coraggioso dei
gladiatori, abbandona ogni riserva e sfodera un attacco a
tre che offre subito ottimi risultati e cambia il ritmo della
partita. Entusiasmanti i tentativi di inserimento di Fran-
cesca Lotito che servita dalle compagne con il giusto
tempismo, assaggia più volte il dolce sapore della rimon-
ta, senza tuttavia riuscire ad addentarla.
A riportare le due squadre al pareggio è Anna Chiara
Trivellato che esegue un tiro elegante e magistrale,
firmando l’1 - 1.
Le veloci aggressioni al pallone da parte di Chiara Bassi,
disorientano l’avversario e regalano spazio alle giocate
dell’Opra Granzette che, una volta sgominato l’incantesi -
mo a protezione della porta avversaria, replicano con il gol
del 2 - 1 ad opera della Sinigaglia.


