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Le ragazze di Cavarzere battono il Vignola con una doppietta d’autore

Uno due Cerato e il Gordige va
In classifica raggiunto il Mestre, che sarà il prossimo avversario

CAVARZERE - Bella do-
menica per il Gordige
che vince con una squa-
dra alla portata, il Vi-
gnola, e soprattutto
mette a segno tre punti
preziosi in una classifi-
ca troppo statica rag-
giungendo così il Me-
stre, che sarà la prossi-
ma avversaria della ra-
gazze di Babetto.
Nel primo tempo si assi-
ste, da subito, alla cari-
ca di Ion e delle compa-
gne dell’attacco che ar-
rivano con una serie di
triangolazioni a invade-
re più volte l’area delle
emiliane dove, però, la
difesa fa buona guardia
e non è facile arrivare al
t i r o.
Ci prova Marangon al
6’, al 14’ e ancora in due
occasioni ma i suoi tiri
finiscono di poco fuori o
ribattuti dalla difesa,
mentre Longato viene
sempre messa giù in
qualche modo. Il Vigno-
la non supera la metà
campo se non in un paio
di occasioni, l’una gra-

.CALCIO La Voce

CAMPIONATO REGIONALE VENETO E’ successo in Serie C

Il Salara va sotto, Bellinazzi rimette le cose a posto
ma alla fine capitola. Ora è ultimo in classifica

Calcio
fe m m i n i l e

CALCIO A CINQUE FEMMINILE Vince il Breganze ma la direzione arbitrale solleva dubbi

Il Granzette, combatte, resiste ma poi si arrende
Granzette – Breganze 1-4
Granzette :Omietti, Iaich, Trivellato, piccinardi, Sinigaglia, Costa, Ferracin, Bassi, Malin,
Mantovani, Boggian, Andreani. All. Bellon.

Futsal Breganze :Zonta, Mattarollo, Dal Prà, Apolloni, Capuzzo, Rovea, Sommacale,
Minuzzo, Zucchetti, Stocchero, Tres, Bordignon. All. Zanetti.

zie ad una punizione e
l’altra con un lancio
lungo in entrambi i casi
fermati dal fuorigioco.
Toccherà ad un calcio
d’angolo di Cerato
sbloccare finalmente il
risultato alla mezzora.
Il tiro è basso e arcuato
colpisce le gambe di
qualcuno e il portiere
sembra averlo in mano
ma, forse per la velocità
della palla, non riesce a
trattenere e il pallone
finisce in rete.
L’esultanza è grande ma
un gol non basta per
essere tranquilli e così il
Gordige continua a ma-
cinare gioco e offensive

fino alla fine del primo
tempo. Nella ripresa
stessa musica e l’elenco
delle puntate offensive è
lungo, tanto che si regi-
strano una traversa di
Longato al 4’ del secon-
do tempo e un palo su
un bel tiro di Marangon
deviato dal portiere.
In mezzo a tante azioni
e occasioni, il pubblico
si diverte, ma resta an-
che col cuore in gola
perché un gol non basta
alla tranquillità ed in-
fatti si rischia la beffa
quando al 41’ Lanardi
viene servita e si allun-
ga verso la porta di Maz-
zucco tirando in corsa e

Gordige - Olimpia Vignola 2 - 0
GORDIGE: Mazzucco M.., Bondesan D., Rizzo M., Amidei S., Conventi M.
(80’ Badalocchi), Bovolenta, Andreasi I., Marangon A., Ion R. (90’ Tr o m b i n
S.), Longato A., Cerato S.

A disposizione: Trombin N., Trombin S., Badalocchi E. All.
B a b e t t o.

Olimpia Vignola: Bassi, Bitti (46’ D’Amato), Ngobi, Viva, Balestri (70’ Boni),
Soragni, Grenzi, Hamidi (46’ Lanardi), Lenzini, Li Calzi, Sernesi. A
disposizione: Fattore, Lanardi, Denti, D’Amato, Alemanno, Campo, Boni. All.
Sola.

Reti: 1T 32’ Cerato (G), 2T 44’ Cerato (G)

per fortuna alto sulla
t r ave r s a .
Dopo poco però sarà Ce-
rato, in giornata di gra-
zia, a ricevere un pas-
saggio della giovane
Rizzo e dal limite dell’a-
rea insaccare un bel tiro
a spiovere nell’a n go l o
della porta di Bassi.
Il gol al 90’ è di quelli
che fan esultare e ora si
andrà con più fiducia
verso la partita molto
sentita contro le cugine
del Mestre.

Castagnaro - Salara 2-1
Castagnaro :Cobzariu, Lanza, Temporin, Quartenaro, Ballarin, Roncoletta,
Pravato, Caramori, Salvadori (27’ st Fuzion), Secondi, Buoso. A disp.: Rossi,
Furlani, Rigo, Riedo, Rosina, Brombin. All.: Giuseppina Migliorini

Salara :Rossetti, Zambon, Salvatori (37’ st Stefanoni), Bertarello, Pradella,
Finotti, Massellani, Mirandola, Roveri, Guidorzi, Bellinazzi. A disp.: Br usco,
Poli. All.: Andrea Merlaratti

Arbitro :Luca Ionizzato di Verona
Reti :3’ Secondi, 5’ Bellinazzi, 44’st Fuzion.
Ammoniti :Zambon e Guidorzi (S); Lanza (C).

SAN PIO X - (Rovigo) Nel terzo incon-
tro di campionato, il Granzette di
mister Bellon incontra le esperte av-
versarie del Futsal Breganze e chiu-
de la competizione sul risultato sfa-
vorevole di 1-4.
Il Granzette si dimostra fin dal pri-
mo minuto, più rapido e concentra-
to rispetto alle precedenti gare, riu-
scendo a costruire un gioco insidioso
e interessante, determinato nelle ri-
partenze.

Le neroarancio sfruttano con eccel-
lente rapidità il contropiede e prova-
no la conclusione ripetutamente,
senza tuttavia riuscire a trovare il
gol.
La costruzione di gioco del Futsal
Breganze, è certamente di maggiore
esperienza e precisione, coraggiosa
nei tentativi di conclusione anche
da fuori area, ma la determinazione
al risultato delle neroarancio blocca i
sogni di gloria delle avversarie.

A ripetizione, prima con Costa, poi
con Mantovani e Boggian, il Gran-
zette prova a scardinare la maglie
della rete vicentina, ma la porta
avversaria sembra protetta da in in-
cantesimo inviolabile e il meritato
gol non arriva.
Il Futsal Breganze intercetta a centro
campo e riparte, concludendo in re-
te e formalizzando il vantaggio.
Buona l'intuizione di Boggian che
cerca il varco nella difesa, ma il
pallone finisce di poco fuori ed è
ancora brivido per il Granzette. In
chiusura di primo tempo l'arbitro
arresta un'azione destinata al gol
non concedendo la regola del van-
taggio alle neroarancio, ma fi-
schiando invece la punizione, pun-
tualmente parata dal portiere vicen-

t i n o.
La ripresa vede un Futsal Breganze
in vantaggio che non si adagia sul
risultato, ma continua a macinare
gioco e a farsi pericolosa in area,
contro un Granzette determinato a
recuperare uno svantaggio per nulla
m e r i t at o.
Emma Mantovani conquista palla e
riparte, sola, verso l'area avversaria,
angola in tiro e finalmente è gol.
Con il risultato fermo sul'1-1 gli ani-
mi delle due squadre, mai spenti,
s'infiammano e la partita diviene
pura intensità di gioco e convinzio-
ne d'intenti. Entrambe le formazio-
ni hanno voglia di divertire il loro
pubblico e giocano con estrema con-
centrazione e abilità, arrivando ri-
petutamente ad un passo dal gol,

senza tuttavia riuscire a finalizza-
re.
Con 10' di gara ancora da disputare,
arriva una decisione discutibile ar-
bitrale che condiziona l'esito della
gara. Un tiro libero ingiustamente
concesso al Futsal Breganze per un'i-
nesistente fallo del portiere su ulti-
mo uomo, porta le vicentine in van-
taggio per 2-1 e abbatte la concentra-
zione e l'entusiasmo neroarancio,
compromettendone il gioco in cam-
p o.
In rapida successione arrivano infat-
ti il terzo e il quarto gol per le vicen-
tine che chiudono la competizione
sul risultato di 4-1, contro un Gran-
zette che esce comunque a testa alta
da una competizione difficile e ben
g i o c at a .

Arianna Donegatti

Continua l’agonia del
Salara che perde anche
contro il Castagnaro e
precipita all’ultimo po-
sto solitario della classi-
fica, posizione in cui
non era più abituato ad
essere.
Il risultato di pareggio
sarebbe stato più giu-
sto, ma il Castagnaro ha
il merito di averci credu-
to fino alla fine e nel
calcio chi segna ha sem-
pre ragione e tutto il
resto non conta. Parte
subito forte la squadra
di casa e dopo un salva-
taggio di Bertarello, il
Castagnaro segna su
azione d’angolo con Se-
condi. Passano soli due

minuti e Bellinazzi pa-
reggia il conto con un
tiro a fil di palo rimet-
tendo il Salara in gio-
c o.

Le azioni da una parte e
dall’altra non sono mol-
to fluide, anche a causa
di un terreno in pessi-
me condizioni, il primo
tempo finisce senza al-
tre emozioni. Anche il
secondo tempo fila via
sul filo dell’e q u i l i b r i o,
ma verso la fine Roveri

con un tiro dal limite
impegna severamente il
portiere avversario, poi
la stessa subisce un fallo
in area, ma l’arbi tro
sorvola, finché quasi al-
lo scadere la squadra di
casa segna il gol della
vittoria con la neoentra-
ta Fuzion.

Giorgia Bellinazzi

Riscaldamento pregara


