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Longato risponde a Baldan. La gara segna il ritorno al “Di Rorai”

Il Gordige non va oltre il pari
Il Cavarzere è bloccato sull’1 - 1 tra le sue mura dallo Zensky Padova

SERIE D Il Lughetto non può nulla: 4 - 0

Il Salara cala il poker

CAVARZERE - Finalmente a
casa!
Dal 20 aprile 2008, giornata
da incorniciare per la vitto-
ria dello scudetto con un 3-1
sul Castelvecchio, il Gordige
aveva dovuto migrare nel
campo di Pegolotte più de-

Calcio a cinque - Serie D - La prima giornata

SERIE D A Padova contro l’Esedra: 1 - 4

Il Boara Pisani è travolto

gno per una Serie A2 che non
poteva essere ospitata entro
la cerchia delle mura del Di
Rorai risalenti al 1907 o poco
più. La fine dei lavori per la
realizzazione della nuova
tribuna coperta ha reso pos-
sibile il ritorno anche per le

Eppure l’avvio era stato positivo

L’Opra Granzette parte male in casa
Il Vis Este trionfa all’inglese: 0 - 2

Il Deserto sale sull’ottovolante ed espugna Lendinara

Il Santa Sofia va al tappeto

.CALCIO FEMMINILE La Voce

Insoddisfatte del pari Le ragazze del Gordige nel pre partita

Serie B
La seconda

Gordige Cavarzere - Zensky 1- 1
Gordige Cavarzere: Mazzucco M., Cecchetto A., Biscaro MG., Bovolenta A.,
Melato A., Andreasi I., Balasso C., Rizzatello P. (85’ Campi), Sacchetto C.,
Longato A., Cerato S. (75’ Marangon). A disp.: Bertocco M., Scalingi AM.,
Campi V., Ferrari M., Piron L., Amidei S., Marangon A. All. Babetto
Giannino

Zensky Padova: Veronese, Pizzeghello, Dal Pozzolo, Stefani, Gobbato (55’
Norido), Bisato, Tabacchi, Mazzuccato (66’ Sanavio), Zanon, Baldan, Ion (76’
Voltan). A disp.: Bedendi, Sanavio, Lazzaretto, Voltan, Norido, Bompan. All.:
Pe p a t o

Ammoniti: 55’ Mazzuccato (Z), 80’ Bovolenta (G), Tabacchi (Z)
Reti: 6’ pt Baldan (Z), 12’ st Longato (G)

Salara - Lughetto 4 - 0
Primo tempo: 3 - 0
Salara: Rossetti, Salvatori, Bertarello, Pradella, Tironi, Finotti, Zambon, Poli, Roveri (28’ st
Maggiolo), Mirandola, Buzzola (10’ st Stefanoni). A disp: Bellinazzi. All.: Fabio Gabioli

Lughetto: Costantini, Saccon, Salgarella, Cazzagon, Giacomin, Biondi, Armani, Asolati
(5’ st Dattilo), Lamparelli (40’ st Danieli), Scarpa, Bellemo. All.: Domenico Danieli

Arbitro: Diego Fogagnolo di Rovigo
Note: terreno in buone condizioni, spettatori circa 50
Ammonita: Cazzagon (Lughetto) per gioco falloso
Reti: 6’ e 45 Zambon, 30’ e 12’st Poli

Esedra Don Bosco - Boara Pisani 4 - 1
Esedra Don Bosco: Donato E., Basso S., Bison M., Tosatto S., Scattolin L., Castello V., Nykulyt s ya
N., Lavorato B., Menegazzo J., Minozzi C., Guarino F. A disp.: Barison F., Caicci L., Sanguin M., De
Cassan A., Mozzo M., Segato B., Ferlini C. All. Sacchetto Silvia

Boara Pisani: Chiarion L., Ferrari E., Lunardon D.,Fantato F., Temporin S., Barcella T. (cap) Menin A.,
Galleran M.,Zanarini M.,Tinello J.,Menin G. A disposizione: Forestan M.,Barbin S.,Bassani V.,
Giandoso G. AL.: Scricco Ottavio

Arbitro: Bottaro sezione di Padova

ragazze del Gordige a quella
che sarebbe la sede naturale
della squadra nata a Cavar-
zere nel 1991.
La partita contro lo Zensky è
stata la prima di questa sta-
gione e le ragazze di Babetto

volevano salutare il pubblico
numeroso con una vittoria.
Ma come sempre l’ansia è
cattiva compagna del bel
gioco e nel primo tempo il
gol di Baldan, preso al 6’ per
uno dei pochissimi svarioni

difensivi, ha condizionato
la prestazione. La riscossa
del Gordige è iniziata subito
dopo, ma ha prodotto solo
un bel tiro di Balasso, di
poco fuori, ed un salvatag-
gio sulla linea del portiere
padovano dopo azione ma-
n o v r at a .
Per contro, lo Zensky ha sba-
gliato un gol da facile posi-
zione e poi non ha portato
altre azioni pericolose ba-
dando più a difendersi.
Nel secondo tempo è iniziato
l’assalto con una Balasso su-
perlativa, anche se portata a
strafare, e dopo un ennesi-
mo salvataggio sulla linea è
arrivato il pareggio al 12’ di
Alessia Longato, seppur
marcata strettissima.

Da qui in avanti è stata Vero-
nese l’unico giocatore dello
Zensky ad emergere e a
sventare le occasioni più o
meno nette del Gordige che
ha giocato 45’ nella metà
campo avversaria.
Nulla da fare contro una
squadra che si difende be-
nissimo, anche forte della
sua superiorità fisica su gio-
catrici come Rizzatello e Ma-
rangon spesso fermate di
fo r z a .
Il pareggio non accontenta il
Gordige ma è stata comun-
que una bella giornata di
calcio davanti ad un pubbli-
co numeroso in un campo
che sarà sempre più il teatro
delle prestazioni di queste
eccezionali ragazze.

Arianna Donegatti

SALARA - Partita a senso unico per il Salara
che supera 4 - 0 il Lughetto che prova ad
imbastire qualche azione di contropiede sen-
za peraltro impensierire più di tanto il por-
tiere Rossetti.
La prima rete è propiziata da una bella azione
di Roveri che libera Zambon a pochi passi
dalla porta dove non si può fallire. Dopo altre
azioni fallite, su azione di calcio d’angolo
respinta dalla difesa Poli segna con un gran
tiro angolato. Il tempo di fallire altre occasio-
ni con Roveri e Zambon e poi proprio que-
st’ultima, con una splendida azione perso-
nale, porta il risultato sul 3 - 0.
Il secondo tempo è stato meno intenso del
primo: il Salara quasi si accontenta del risul-
tato cercando di mantenere la porta imbat-

tuta, il Lughetto cerca di non finire con un
risultato tennistico, ma Poli con un altro
gran tiro trafigge di nuovo il portiere ospite e
di fatto la partita finisce lì. Buona la direzio-
ne dell’arbitro peraltro in una gara tutto
sommato corretta.

Giulia Poli

Mattia Cavallaro

PADOVA - Trasferta amara per
il Boara Pisani che, a Padova,
perdono 1 - 4 contro l’Esedra
Don Bosco, squadra di grandi
tradizioni. Già al 4’ il Pisani è
sotto di due gol, due azioni
sulla sinistra della Minozzi e
della Guarino trovano la dife-
sa imbambolata. Le sorelle
Menin provano una volata
verso la porta avversaria con-
cludendo l’azione ma il por-
tiere locale Donato è attenta e

ferma la corsa della palla. La regola del
calcio recita “gol mancato gol subìto”. Levo-
rato, al 35’, porta la sua squadra sul 3 - 0.
Il coraggio delle ospiti cade e la volontà viene
meno. Nella seconda fase della gara le ra-
gazze dell’Esedra sembrano appagate ma il

Boara non abbandona le speranze e si pre-
senta davanti alla porta sempre più spesso,
tanto che la Donato, portiere locale, riesce a
parare due palle gol: una prima della Menin
G. e una seconda arrivata dalla punizione
della Fantato.
Ci pensa la Barbin al 20’ di gioco, subentrata
al posto della Zanarini, a scaldare gli animi:
una gran discesa sulla destra e relativo tiro,
solo l’incrocio dei pali nega il gol. Cinque
minuti dopo, un ennesimo passaggio fil-
trante della Fantato che trova la Barbin e la
Menin G. ad involarsi verso la porta avversa-
ria ed è la Barbin che la spunta e con un gran
tiro gonfia la rete.
Il parziale è ora sul 3 - 1 a 15’ dal fischio
finale. Le azioni si susseguono ma sono le
locali che con un tiro improvvisato dalla
destra trovano il quarto gol definito dalla
tribuna il gol della domenica. Finisce quindi
con il 4 - 1 per le locali.

O. Granzette – Vis Este0 - 2
Opra Granzette: Omietti, Azzalin, Villani,
Lotito, Sinigaglia, Costa, Berti, Bassi, Casati,
Marchetto, Trivellato, Andreani. All. Paron

Vis Este: Marola, Vignato, Bellaria, Ambrosi,
Girardi, Bellaria, Prando, Marchioro, Furioso,
Marzola, Pozza, Vignato. All. Cersosimo

Santa Sofia – Deserto 3 - 8
Santa Sofia: Bisi, Marchina, Marinello J., Braggion, Marinello
S., Torres, Ferracin, Raimondi, Malin. All.: Bassani

Deserto: Fiorillo, Spoladore, Pezzolato, Strenghetto,
Benatello, Saggini, Piccolo, Tamiazzo, Dinello. All: Bressanin

Reti: 2 Raimondi 1 Braggion (SS), 4 Benatello 2 saggini 1
Pezzolato 1 Tamiazzo

ROVIGO - Inizio di campionato soffer-
to per l'Opra Granzette di Andrea
Paron che subisce in casa la sconfitta
ad opera delle avversarie del Vis Este
che vincono con il risultato di 0 - 2.
Dopo un inizio positivo, le neroaran-
cio targate Opra Granzette perdono la
lucidità e iniziano a collezionare erro-
ri determinanti in entrambe le aree di
g i o c o.
Le disattenzioni delle locali avvantag-
giano le veloci ripartenze delle pado-
vane che si insidiano nella metà cam-
po avversaria, mettendo in difficoltà

il collettivo neroarancio.
Il morale del Granzette è ulteriormen-
te affossato dall'autogol subito che
porta in vantaggio il Vis Este. Gli
equilibri della partita cambiano dap-
prima impercettibilmente, poi in
maniera sempre più evidente. Le lo-
cali stentano a ritrovare la necessaria
concentrazione e a nulla servono le
incursioni di Chiara Bassi e Francesca
Lotito in area avversaria che si conclu-
dono sempre con un tiro inefficace.
Tentativi di sfondamento avversario
che vengono premiati con l'allungo
del vantaggio per le ospiti che chiudo-
no il primo tempo sul risultato di 0 -
2.
Al ritorno dagli spogliatoi nessuna
delle due squadre è particolarmente
incisiva nel gioco e nella conclusione,
il risultato finale rimane inalterato e
il ritmo della competizione cala al-
l ' i nve r o s i m i l e .

LENDINARA - Inizia con una sconfitta l’av ve n t u r a
del Santa Sofia. Sconfitta che arriva dopo un ottimo
inizio di partita. Le ragazze verdi fermavano le
ospiti sulla propria trequarti, per poi ripartire in
velocità. In uno di questi le lendinaresi si portano
in vantaggio: Raimodi recupera palla a metà cam-
po, lancia Malin sulla fascia che, di testa, chiude il
triangolo sempre con Raimondi che da posizione
molto defilata, riesce a traffigere il portiere ospite.
Il gol subito però, risveglia le avversarie che, com-
plice anche l’entrata in campo della Pezzolato,
portano nel giro di 8’, a siglare quattro reti: la
prima su calcio d’angolo dove Benatello, lasciata
colpevolmente libera , insacca con una rasoiata da
fuori area. E’ sempre lei a siglare la seconda rete,
con un’azione fotocopia alla precedente, però que-
sta vola, tutto parte da una rimessa laterale. Il terzo
gol è opera della Pezzolato, decisamente la più in
forma, che su calcio di punizione buca il portiere
Bisi, incolpevole sull’occasione. Proprio sul finire
della prima frazione di gioco, è la Saggini a siglare
la quarta rete, brava a sfruttare una rimessa latera-
le dove la retroguardia bianco verde si è trovata

i m p r e p a r at a .
Il secondo tempo inizia così come era finito il
primo, con due tiri da fuori area scoccati uno dalla
Benatello e uno della Saggini, che non lasciano
scampo ad una impreparata Bisi. Ancora la Bena-
tello sigla la settima rete per gli ospiti ,e la sua
quaterna personale, con un azione di contropiede.
Timidi segnali di risveglio ci sono per le atlete
casalinghe che accorciano le distanze con una
punizione dal limite di Braggion, e ancora con
Raimondi, ben servita da Marinello S.. Ma a
spegnere gli ultimi fuochi di riscossa è la rete di
Tamiazzo, brava a sfruttare un rimpallo favorevo-
le.


