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SERIE A2 L’attaccante colpisce ancora ed evita il ko contro il Vittorio Veneto

Il Gordige si aggrappa a Longato
Le biancazzurre reagiscono e strappano un pareggio incoraggiante

CALCIO A 5 FEMMINILE Non basta Mantovani

Il Granzette combatte ed esce a testa alta
Prando show e il Psn Sport passa 2-3

VITTORIO VENETO (Tre -
viso) - Il Gordige, penaliz-
zato da un Mestre bravo a
sfruttare tutte le defail-
lances della difesa, è an-
dato a cercare il riscatto in
quel di Vittorio Veneto e
ha trovato un meritato 1-
1.
Il Vittorio Veneto sta nella
parte alta della classifica,
a ridosso di quelle squa-
dre che si sono presentate
ai nastri complete in tutti
i reparti e dotate della
giusta esperienza. Il Gor-
dige di quest’anno paga
la mancanza di elementi
importanti ma non si sot-
trae alla sfida di valoriz-
zare le giovani promesse e
a Vittorio Veneto si è visto
quello che è mancato a
Mestre, ossia, concentra-
zione e voglia di far pun-
ti. Marangon si fa antici-

VOLLEY FEMMINILE SECONDA DIVISIONE

Villadose, blitz a Ceneselli

pare per un soffio da Regi-
nato, poi Simeoni tira di
poco fuori e subito dopo
Mazzucco para, in due
tempi, un tiro di De Mar-
tin.
Risponde il Gordige con
incursioni di Longato e
tiro parato, mentre su ca-
povolgimento di fronte è
Simeoni a far tremare la
traversa delle veneziane,
seguono ancora un’incur -
sione del Vittorio, parata
a terra da Mazzucco e un
gran tiro da fuori area di
Cerato, neutralizzato dal-
l’estremo del Vittorio.
Partita vibrante e ricca di
emozioni ma che termina
la prima frazione sullo 0-
0.
Nella ripresa per i primi
minuti le squadre creano
gioco ma non occasioni
fino a quando una puni-

La Voce .SPORT 

Ancora lei! Bomber Longato

Calcio

fe m m i n i l e

Vittorio Veneto-Gordige 1-1
Vittorio Veneto: Reginato, Piai, Da Ros, Furlan, Cettolin, Da Re, Simeoni,
Pasqualato, Cisotto, Ranzolin, De Martin. A disp.: Maniezzo, Sommariva,
Buriola, De Nardi A., Pancot, De Nardi L. A ll.: De Bortoli

Gordige: Mazzucco, Bondesan, Rizzo, Conventi, Amidei, Balasso, Andreasi,
Marangon (42’st Bovolenta), Badalocchi (25’st Ion), Longato, Cerato. A disp.:
Trombin N., Trombin S. All.: Babetto

Ammonito: Cettolin (VV)
Reti: 33’st Pasqualato (VV), 38’st Longato (G)

ROVIGO - Partita diffici-
le per il Granzette che ha
affrontato Psn Sport,
squadra con cui aveva
debuttato nella prima di
Coppa Italia perdendo 7-
0. E’ da un calcio piazza-
to che le ospiti trovano il
vantaggio. Su un calcio
d'angolo da destra, Glo-
ria Prando mette in mo-
stra tutte le sue qualità
togliendo le ragnatele
dal sette della porta; va-
no qualsiasi tentativo di
Bisi di arrivare su quel
pallone. Tutto il palaz-
zetto applaude giusta-
mente il gesto tecnico e
le neroarancio sono sot-
to di un gol.
Le ragazze di casa non si
arrendono, cercano di
difendersi e ripartire con
Mantovani, Sinigaglia e
Boggian, ma la difesa
ospite è sempre ben
piazzata. L’unica volta
che non lo è le neroaran-
cio riescono ad approfit-
tarne con Bassi che recu-
pera palla, scende sulla
sinistra saltando l'avver-
saria e mette in mezzo
per Mantovani che con
un rimpallo fortunato
mette la palla in rete: 1-1
e partita riaperta.
Il secondo tempo inizia

Granzette-Psn Sport 2-3
Granzette: Bisi, Iaich, Trivellato, Marinello, Sinigaglia, Costa, Ferracin, Bassi,
Malin, Mantovani, Boggian, Omietti. All.: Bellon

Psn Sport: Onori, Canizza, Mazzonetto, Gelmini, Gastaldon, Prando,
Boccardo, Rettore, Rossetto, Piovan, Amoruso, Tono F.

Reti: 2 Mantovani (G), 3 Prando (P)

con le ospiti ancora più
aggressive, disposte a
pressare le avversarie
addirittura nella loro
area. Il Granzette riesce
se pur con qualche diffi-
coltà ad uscire con buo-
ne giocate e addirittura
a sfiorare il vantaggio
con un delizioso gioco di
prima Sinigaglia-Malin,
quest'ultima manca il
tap in finale e mette la
palla fuori di poco. Le
ospiti trovano il 2-1 con
un contropiede che par-
te dalla solita Gloria
Prando e si conclude con
la stessa; gol viziato da
una spinta di Prando su
Bassi che però l'arbitro
non vede. 2-1 e tutto da
rifare. La partita si in-

fiamma, mister Bellon
dà ordine di pressare al-
to a tutto campo deci-
dendo di rischiare qual-
cosa in fase difensiva, e
le azioni che ne conse-
guono sono entusia-
smanti per il pubblico.
Prima Sinigaglia mette
davanti alla porta Man-
tovani che sola davanti
al portiere mette a lato,
poi Bisi sventa palloni
pericolosissimi e mette
in mostra la sua bravura
e sicurezza nonostante
le poche partite giocate.
Ma nulla può fare quan-
do, sempre su contropie-
de, le avversarie si trova-
no in superiorità nume-
rica sulla destra e con un
passaggio in mezzo se-
gnano il 3-1. Mancano
cinque minuti e la parti-
ta potrebbe essere chiu-
sa. Ma in campo c'è il
Granzette ed il suo capi-
tano suona la carica
dando inizio ad una
azione da manuale di
calcio a cinque tutta di
prima con Malin ed infi-
ne Mantovani, che que-
sta volta non sbaglia e
segna il 3-2 riaprendo la
partita a 3 minuti dalla
fine. Il Granzette conti-
nua a crederci ma l'arbi-
tro fischia la fine di una
gara bella da vedere per
il gioco ed il ritmo, ma
che purtroppo non dà
benefici sul piano dei
risultati alla squadra di
casa che forse almeno
un punto meritava di
mettere in cassaforte.

zione su Andreasi, dal li-
mite sinistro dell’a r ea ,
viene toccata da Cerato
per Balasso che con una
staffilata indirizza al set-
te colpisce purtroppo la
traversa. Dieci minuti do-
po è invece il Vittorio a
trovare il vantaggio,
sfruttando una punizione
da fuori area, che Pasqua-
lato di testa devia in re-
te.
Le biancazzurre non ci
stanno a perdere un’altra
partita e, dopo cinque mi-
nuti, trovano l'immedia-
to pareggio.
Il Vittorio Veneto rinvia in
modo fiacco il pallone
dalla propria difesa, Rizzo
prova il tiro al volo, la
palla però finisce tra i

piedi di Conventi la quale
stoppa e serve l'assist a
Longato che, a tu per tu
con Reginato, scaglia ver-
so la porta un tiro forte
che si insacca appena sot-
to la traversa.
A questo punto la partita
è quasi finita ma nel cal-
cio tutto è possibile e il
Vittorio rischia di beffare
le ragazze di Babetto por-
tando un ultimo affondo
che produce un tiro di
Simeoni, fuori di pochis-
simo sopra la traversa. Gli
ultimi minuti passano
senza altri sussulti e fi-
nalmente anche il Gordi-
ge può portare a casa un
pareggio come risultato
più giusto di una gara
giocata alla pari con l’av -
ve r s a r i o.
Domenica alle 14.30, neve
permettendo, si giocherà
ultima partita dell’anno
al campo comunale di Ca-
varzere “Beppino Di Ro-
rai” dove arriva il Milan
che, a scapito di una tra-
dizione di vertice, naviga
quest’anno in zona retro-
cessione. Appuntamento
con i tifosi per gli auguri
di Natale con panettone,
offerto dal Gordige, e vin
brulè a volontà.

Denis Piombo

CENESELLI - Ancora una
vittoria, seppur la più du-
ra finora, per il Crg Villa-
dose.
La squadra allenata da Al-
berto Previato, infatti, è riuscita a portare
a casa una vittoria quanto mai sofferta
realizzatasi al quinto set al termine di
una gara che sembrava compromessa.
Dopo essere state sotto di due set, la
squadra ha preso in mano la partita e con
grande carattere ed è tornata dalla tra-
sferta di Ceneselli con una vittoria im-
portantissima per tutto il gruppo. Una
rimonta che dimostra la compattezza di
tutta la squadra oltre ai valori delle singo-
le giocatrici.
Cronaca. Nel primo set, la Nuova Elettri-
ca parte con Tomasi in regia, S. Bolognesi
opposto, Donno-Mantoan al centro, Cat-
tozzo-Brandalese a schiacciare e ricevere,
e Pellegrini libero. Il Villadose si porta in
vantaggio ad inizio set, ma l’imprecisio -
ne in ricezione e battuta, permette la
rimonta alle avversarie, che ben organiz-
zate in attacco ed in difesa fanno proprio
il set con il punteggio di 25-22.
Nel secondo set la musica non cambia, la
Nuova Elettrica continua a sbagliare nel
fondamentale di ricezione e l’attacco non
è incisivo come sempre, il Tor Avis Aido
non si fa pregare e continua a martellare

in battuta, aggiudicandosi anche la se-
conda frazione per 25-23.
Le ragazze del Villadose non ci stanno a
perdere così, ed entrano in campo nel
terzo set con la giusta grinta, trainate da
Donno e Mantoan in attacco e portano a
casa senza faticare il terzo set per 25-15,
deludendo il pubblico di casa, che già
pensava alla vittoria.
Le villadosane continuano a salire d’in -
tensità nel quarto set, Turatti mette la
sua esperienza al servizio della squadra, e
Cattozzo e Brandalese iniziano ad attac-
care con più precisione, sempre ben
servite da Tomasi. Il set si conclude sul
25-22 dopo un attacco di Valentina Don-
n o.
Nel set decisivo le ragazze della Nuova
Elettrica non fanno più sconti, l’inseri -
mento di Medea rende ancora più efficaci
gli attacchi e le battute, per il Tor Avis
Aido la festa è finita, il tie break è a senso
unico, si cambia campo sul punteggio di
3-8 e si chiuderà 9-15.
Le ragazze tornano in campo stasera
nella gara casalinga che le vedrà opposte
alle prime in classifica del Sicell Fiesso.

Tor Avis Aido-Crg Villadose 2-3
Parziali: 25-22; 25-23; 15-25; 22-25; 9-15
Nuova Elettrica Crg Villadose: Cattozzo, Donno, Tomasi, Brandalese,
Mantoan, Bolognesi S., Pellegrini, Bolognesi I., Ferrarese, Medea, Turatti, Di
Corato. All.: Previato

Marcia trionfante Il Crg Villadose non fa sconti nemmeno in trasferta

Che prodezze! Il portiere Bisi


