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Successo di misura sul campo dell’Hellas Monteforte: primo posto con l’Agna

Il Salara balza in vetta
Zambon di testa regala tre punti preziosissimi alla squadra di Gabioli

L’Opra si sblocca contro il Montegrotto: 4 - 1

Poker del Granzette

Calcio a cinque - Serie D - La terza giornata

Il Lendinara manda al tappeto il Vis Este: 4 - 2

Santa Sofia sugli scudi

ROVIGO - Terza competizione di campionato per l'Opra Gran-
zette che affronta in casa le avversarie del Calcio Montegrotto,
vincendo la prima sfida della stagione con il risultato di 4-1 e
collocandosi al settimo posto della classifica.
La partita inizia subito con vigore e l'Opra Granzette confezio-
na giocate di livello magistrale portando velocemente al gol di
Francesca Lotito.
Il Montegrotto reagisce con qualche tentativo di inserimento
in rete, ma trova il ferreo diniego del portiere di casa Selena
Andreani che ostacola l'ingresso in rete delle avversarie
esibendo riflessi pronti e movenze feline. Tuttavia, le ospiti
sanno ben interpretare gli errori delle neroarancio e approfit-
tano di una maldestra rimessa in gioco per riagganciare il
pareggio con il gol dell'1 - 1.
Di nuovo l'Opra Granzette reagisce, dimostrando grinta e
coraggio nelle situazioni di pericolo. Il vantaggio è riconqui-
stato da Anna Costa che vince il contrasto con tre avversarie
prima di arrivare a tu per tu con il portiere e scuotere le maglie
della rete con il gol del 2 - 1.
Conseguita la posizione di vantaggio, il Granzette perde
leggermente in concentrazione, ma basta qualche giocata
ben organizzata per ricordare alla squadra il proprio valore e
riprendere a correre sul binario giusto.
L'allungo è di Anna Marchetto che riceve palla da rimessa
laterale e si esibisce in un tiro del tutto controllato ed elegante
che chiude il primo tempo sul risultato parziale di 3 - 1.
Al ritorno in campo l'Opra Granzette mostra di non essere
disposto a concedere tregua alle avversarie che subiscono su
punizione il gol del 4 - 1 ad opera di Sara Sinigaglia. Di nuovo
una punizione calciata dalla Sinigaglia tiene con il fiato
sospeso i tifosi sugli spalti gremiti, ma questa volta il pallone
finisce sul palo con rumore secco e presuntuoso.
Il resto del secondo tempo non vede capovolgimenti di fronte:
è sempre l'Opra Granzette a fare la partita, con qualche
incursione pericolosa da parte del Calcio Montegrotto, cui va
dato il merito di non essersi arreso fino al fischio finale
dell'arbitro. Fischio finale che arriva puntuale e sancisce la
prima vittoria in campionato per l'Opra Granzette.

SERIE B Dopo due giornate di sosta

Il Gordige torna in campo domenica
per la sfida interna contro il Brixen

.CALCIO FEMMINILE La Voce

La migliore in campo
Alessia Rossetti

Serie D
La quarta

Hellas Monteforte - Salara 0 - 1
Primo tempo: 0 - 0
Hellas Monteforte: Pigozzi (1’ st Grandi), Menon (30’ st Fattori), Filippini (45’
st Bianchini), Cumerlato, Dal Grande (32’ st Zamboni), Salisburgo, Roncari
(42’ st Wizi), Meneghetti, Dal Maso, Confente, Farronato. A disp.:Nalin,
Signorato. All.: Marco Vicentin

Salara: Rossetti, Salvatori, Bertarello, Tironi, Pradella, Finotti, Zambon, Poli,
Roveri, Mirandola, Bellinazzi. A disp.: Maggiolo, Stefanoni, Buzzola, Tos e t t o,
Brusco. All.: Fabio Gabioli

Arbitro: Michele Domizzi di Verona.
Rete: 15’ st Zambon
Note: pioggia durante tutta la partita, terreno in buone condizioni

Santa Sofia – Vis Ete 4 - 2
Santa Sofia: Bisi, Marchina, Marinello J., Braggion, Seravalle, Torres,
Ferracin, Raimondi, Malin, Gastaldello, Gobbo, Marinello S. All.: Bassani

Vis Este: Pozza, Vigato, Bellaria, Ambrosi, Girardi, Bellaria, Prando,
Marchioro, Furioso, MArzola. All.: Paiola

Reti: 2 Malin, Raimondi, Gastaldello (SS); 2 Prando (VE)

Opra Granzette – Montegrotto 4 - 1
Opra Granzette: Omietti, Azzalin, Ferrari, lotito, Sinigaglia, Costa, Berti,
Bassi, Casati, Marchetto, Trivellato, Andreani. All. Paron

Montegrotto: Pavanello, Gallo, Gloder, Bisset, Brgolin, Lazzaretto, tasinato,
Ruggero, Seno. All. Masiero

CAVARZERE - Grande emozione per le
ragazze del Gordige che hanno assisti-
to alla partita della nazionale maggio-
re allo stadio di Treviso.
Molte giovani atlete vedevano le nostre
nazionali per la prima volta ed è stato
un bel vedere.
La partita è stata un po’ contratta, con
Panico in ombra ma, per contro, si è
vista una straordinaria Camporese che
provava a sbloccare il risultato oltre a
fare gioco e suo è stato l'assist a Tuttino
per risolvere la gara al 90'.
La pausa forzata delle ragazze di Babet-
to e della Serie B, si interromperà
domenica prossima con la seconda
partita in casa della stagione contro il
Brixen con inizio 14.30.
Purtroppo, non è l’ideale sostare due
domeniche di seguito, ma con cam-
pionati ad andamento diversificato
non è facile fare amichevoli e così il
Gordige si è affidato ad una prepara-

zione più intensa nel corso delle due
settimane.
Di seguito classifica e prossimo turno
La classifica di Serie B Valpo Pede-
monte e Inter Milano 7; Real Meda 6;
Union Villanova 5; Gordige 4; Mestre,
Caprera e Vittorio Veneto 3; Brixen Obi
2; Padova Zensky 1; Le Maddalene 0.

Arianna Donegatti

COSTALUNGA DI MONTE-
FORTE D’ALPONE (Vero -
na) - Bella ed importante
vittoria del Salara contro
la giovane ma forte squa-
dra dell’Hellas Montefor-
te: le polesane salgono in
ve t t a .
Partono bene le padrone di
casa cercando di sfruttare
il fattore sorpresa, ma il
Salara punge in contropie-
de. Dopo pochi minuti è il
portiere Rossetti a sventa-
re un tiro da fuori area
respingendo in angolo.
L’Hellas attacca ancora,
senza peraltro creare grat-
tacapi al portiere. La ripre-
sa sembra un’altra parti-
ta, adesso sono le ospiti ad
attaccare e al 15’ una

splendida azione di Belli-
nazzi mette in condizione
Zambon di non fallire con
un colpo di testa pratica-
mente a porta vuota.
Tentano la replica le ra-
gazze di casa ma Rossetti e

la difesa sono impenetra-
bili (partita perfetta del
portiere nonostante terre-
no e pallone viscido dalla
pioggia), anzi le ospiti le-
gittimano il vantaggio con
due tiri che colpiscono la

traversa con Poli e Belli-
nazzi.
Il Salara così si rifà del
mezzo passo falso di do-
menica scorsa e balza in
vetta a pari merito con
l’Agna.

Anna Costa Martina Malin

LENDINARA - Primi tre punti conquistati per le ragazze
lendinaresi, contro la blasonata Vis Este.
Le ragazze del Santa Sofia Lendinara partono motivate e
provano subito a rompere l’iniziale 0 a 0 con una rasoiata
di Raimodi: il tiro però sfiora il palo.
E’ il preludio alla rete, confezionata dalla premiata ditta
Raimondi - Malin: fallo laterale battuto velocemente

dalla prima e con un bel interno destro, il
capitano bianco verde manda la palla alle spalle
del portiere avversario.
Cinque minuti dopo arriva il raddoppio, firmato
sempre da Malin, che, sempre su assist di
Raimondi, con un bel diagonale trafigge il
portiere patavino. Le ragazze di Bassani non si
accontentano e, con un’azione in solitaria, Rai-
mondi batte il portiere per la terza volta con un
tap-in vincente, dopo essersi fatta respingere la
prima conclusione.
C’è ancora tempo per un palo ed una traversa
sempre di Raimondi, prima che l’arbitro mandi
a riposo le squadre.
La seconda frazione inizia con gli ospiti che
provano subito ad accorciare le distanze, ma la
poca precisione sottoporta non premia la loro
vo l o n t à .
Anzi, è ancora il Santa a segnare grazie ad un
ottimo assist con le mani di Bisi, che permette a
Gastaldello di segnare con una spettacolare sfor-
biciata: palla sotto l’incrocio dei pali e 4 - 0.
Le estensi non ci stanno e accorciando le distan-
ze: in seguito ad un calcio d’angolo mal gestito
dalle ragazze di casa, Prando parte palla al piede
e infilza Bisi in uscita con un bel rasoterra. Poi,
un errore di Ferracin in fase di impostazione,
mette Prando a tu per tu con Bisi, che viene
trafitta per la seconda volta. Nel finale un palo
per parte.


