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CALCIO A 5 Le ragazze di mister Bellon asfaltano il Montegrotto Terme

Il Granzette fa già sul serio
La doppietta di Iaich fissa il risultato finale sul 5-1. Ottimo esordio

L’ANGOLO DELLE GIACCHETTE NERE Il presidente regionale ad Adria

I consigli di Bettin agli arbitri

ROVIGO - Prima partita
di campionato e prima
vittoria per il Granzette
di mister Bellon che por-
ta in campo una squadra
sicuramente sofferente
sul piano fisico, ma
estremamente lucida
nella costruzione del gio-
co. Le rodigine trionfano
5-1 davanti al pubblico
amico
Per tutta la durata della
competizione, il Monte-
grotto Terme è costretto
ad una continua rincor-
sa delle locali che domi-
nano per tutta la durata
della competizione, fino
ad approdare al risultato
finale di 5-1. Una vittoria
che veste i colori del
Granzette, anche que-
st'anno il nero e l'arancio
firmati però dal nuovo
sponsor Bellini che con-
divide con le ragazze pas-
sione ed energia.
L'esordio stagionale del
Granzette inizia un po in
sordina con una lenta
ripartenza e poca coordi-

La presentazione

Tumbo, al via
la nuova stagione
ROVIGO - Tutto pronto per l’av -
vio di stagione delle formazioni
sportive di Tumbo nate all'inter-
no del progetto M'intrigo.
La presentazione sarà fissata do-
mani alle 19 negli impianti
sportivi del centro Don Bosco in
viale Marconi.
Sarà l'occasione per conoscere le
squadre di calcio a cinque ma-
schile e femminile, le allieve dei
corsi di fitness e, per il volley
maschile, l’Under 16 e la neo-
promossa in Seconda divisio-
ne.

nazione di squadra nel
seguire l'azione verso la
porta avversaria. Sara Si-
nigaglia si fa promotrice
del risveglio neroaran-
cio, trainando la forma-
zione verso una maggio-
re motivazione e una più
minuziosa costruzione
del gioco.

CALCIO A 11 FEMMINILE Melato illude, il rigore di Mari firma l’1-1 della Jesina

Gordige, pareggio che fa sorridere

La Voce .SPORT 

Attenti a quelle tre Anna Costa, Sara Sinigaglia, Aicha Iaich in grande spolvero nel convincente
successo del Granzette. Le rodigine hanno infatti superato per 5-1 il Montegrotto Terme

La prima
giornata

Granzette - Montegrotto 5 - 1
Granzette: Ferrante, Iaich, Costa, Marchetto, Sinigaglia, Ferracin, Boccato,
Bassi, Malin, Piccinardi, Boggian, Bisi. All.: Bellon

Montegrotto Terme: Scettri, Leorin, Gloder, Bisset, Cuccato, Lazzaretto,
Nuca, Bunarte, Salvagno, Xhurxhi, Canazza, Castellani. All.: Cesarotto

Reti: Sinigaglia (G), autorete Montegrotto (M), autorete Malin (G), Costa (G),
Iaich (G)

Jesina - Gordige 1 - 1
Jesina: Cantori, Picchiò, Doni, Fiorella (23’st Galassi), Alunno, Catena, Fabbretti, Battistoni,
Monterubbiano, Luciani, Becci (16’pt Mari). A disp.: Guidi, Bianchiesi, Bastianelli, Volonnini,
Maccioni. All.: Iencinella

Gordige: Maniezzo, Bondesan, Amidei, Melato, Bovolenta (14’st Trombin), Sacchetto, Balasso,
Andreasi, Marangon (45’st Rizzo), Longato, Conventi, (26’st Bonaldo). A disp.: Rizzo, Trombin,
Stoppa A., Cerato S. All.: Trevisanello

Reti: 40’pt Melato (G), 27’st rig. Mari (J)

Difensore Alessia Melato

Roberto Bettin e Amedeo Bordina dell’Aia

Il Granzette prova il tiro
con Malin prima e Picci-
nardi poi, ma la sfortuna
e l'intervento del portie-
re avversario bloccano
l'ingresso in rete.
Il Montegrotto reagisce
con un pericolosissimo
tiro in porta, ma è tra-
versa e gli animi in cam-

po, provocati, si accen-
d o n o.
Il primo gol neroarancio
arriva con Sinigaglia,
ben servita dalla giova-
nissima Aicha Iaich. Po-
chi minuti dopo arriva il
raddoppio su autogol del
Montegrotto che porta il
risultato parziale sul 2-

0.
Nella ripresa è ancora il
Granzette a dominare,
contro un Montegrotto
che poco si impone. Il gol
delle padovane arriva in-
fatti solamente grazie ad
uno sfortunato rimpallo
su Malin che incolpevole
infila in rete per le avver-
sarie.
Il Granzette allunga le
distanze con il bellissi-
mo gol di testa di Anna
Costa che, servita preci-
samente da Sinigaglia
porta il risultato sul 3-1.
Le occasioni per il Gran-
zette si susseguono rapi-
damente, demotivando
l'avversario costretto a li-
mitare il danno.

Le neroarancio, seppure
affaticate dalla dura pre-
parazione atletica con-
dotta nel mese di Set-
tembre, tengono salda-
mente le redini della
partita in cui si distin-
gue il gioco e la prepara-
zione della Iaich che si
mostra attenta in fase
difensiva e efficace nella
conclusione. E' proprio
di Iaich la doppietta che
pone fine alla competi-
zione e porta il risultato
sul 5-1.
Il prossimo impegno del
Granzette sarà sabato al-
le 20.30 contro il Velo
Calcio a 5, al palasport
“Piazzale degli Alpini” di
Velo D'Astico.

JESI (Ancona) - Sotto la nuova
guida tecnica di mister Trevisa-
nello, il Gordige impatta 1-1 in
trasferta con la Jesina. Le ripar-
tenze veloci grazie a Longato e
Marangon hanno dato filo da
torcere alla difesa locale. Nel
primo tempo il Gordige parte
subito a mille e nei primi dieci
minuti di gioco, crea due buone
occasioni con Andreasi, che non
riesce a centrare il bersaglio in
quanto sulla prima viene sbilan-
ciata al momento della conclu-
sione dalla sua diretta marcatri-
ce, e poi, su corner di Balasso, la
sua inzuccata di testa finisce
fuori.
La Jesina, risponde al minuto
numero 11, con una punizione
di Becci dai 25 metri; il pallone è
calciato con violenza verso la
porta di Maniezzo, che nulla
può fare per riuscire a prenderlo,
fortuna vuole che la palla si
stampi sulla traversa e la difesa
del Gordige libera l'area. Scam-
pato il pericolo, il Gordige rico-
mincia a macinare il proprio

gioco, mettendo nuovamente in
serie difficoltà la difesa della
Jesina al 19’ con Marangon che
effettua un cross sul quale si
avventa Sacchetto che tira a bot-
ta sicura, Cantori riesce a re-
spingere la palla, ma non ad
allontanarla definitivamente,
Longato la recupera, ma il suo
tiro viene respinto dal palo.
Al 21’ ancora Longato crea scom-
piglio nella difesa marchigiana
con una fuga da centrocampo,
arrivata al limite dell'area però,
il suo tiro risulta debole, e Can-
tori para a terra. Dopo pochi
minuti la partita viene sospesa
per circa un quarto d'ora, a cau-
sa di un violento temporale che
si abbatte sopra lo stadio, e al
rientro in campo, dopo alcuni
istanti di assestamento, il Gor-
dige trova il vantaggio.
Balasso da corner mette in mez-
zo un pallone sul quale arriva
puntuale Melato, che in tuffo di
testa, insacca la palla dove Can-
tori non può proprio arrivare.
Siamo al quarantesimo minuto,

e il primo tempo si chiude da lì a
poco, con il Gordige in vantag-
gio di una rete. Nella ripresa
comincia meglio la Jesina, al
secondo minuto, Monterubbia-
no ha l'occasione propizia per
portare in partità la propria
squadra, ma, arrivata davanti a
Maniezzo, calcia la palla a lato.
Il Gordige risponde con un altro
colpo di testa di Trombin, la
palla viene però provvidenzial-
mente deviata in corner da un
difensore.
Partita che sembra scivolare via
agilmente per il Gordige, ma al
27’, una combinazione tra Lu-
ciani e Monterubbiano lancia la
stessa verso la porta di Maniez-

zo, interviene Melato che pren-
de sia la palla che la giocatrice e
l'arbitro concede il penalty.
Sul dischetto si porta Mari, che
con un tiro alla destra di Ma-
niezzo, insacca il gol del pareg-
gio. Le occasioni più importanti
per il Gordige capitano sui piedi
di Marangon al 33’ e al 39’, ma in
entrambe i casi, le conclusioni
della numero 9 non vanno a
buon fine. L'ultimo sussulto del-
la partita lo regala però capitan
Balasso; al 49° minuto, in pieno
recupero, riesce a trovare le
energie per calciare violente-
mente una punizione dai 25 me-
tri. Il pallone sembra indirizzato
all'incrocio dei pali, ma Cantori

con un colpo di reni, riesce a
sventare la minaccia e a preser-
vare il pareggio per la sua squa-
dra deviando il pallone in cor-
ner. Un pareggio che va un po'
stretto al Gordige visto il gioco
espresso sul campo, ma resta
comunque una prestazione che
lascia ben sperare per il prosie-
guo del campionato.
Appuntamento in casa ma al via
Spalato per la squadra che si
presenta al suo pubblico per la
prima ufficiale contro la New
Team Ferrara. Fischio d’inizio
alle 15, si spera di fronte a un
buon pubblico.

ADRIA - Domani il numero uno dell’Aia regionale Rober-
to Bettin sarà ospite della sezione di Adria, durante la
riunione tecnica delle 20.15 nella sala polivalente Cada in
piazzetta Buzzolla ad Adria. Bettin sarà accompagnato
dal vicepresidente regionale Aia Massimo Biasutto e si
intratterrà, prima della serata, con il consiglio direttivo
sezionale e gli arbitri per dare importanti disposizioni
tecniche sulla stagione in corso. Presiederà successiva-
mente la riunione tecnica relazionando sull’attività arbi-
trale in generale, affrontando specificità comportamen-
tali e disciplinari. Roberto Bettin è alla guida dell’Aia
Veneta dal 2008. La sezione di Adria, si ricorda, sta
avviando un corso gratuito per arbitri. Possono partecipa-
re ragazzi e ragazze, uomini e donne, dai 15 ai 35 anni. Per
informazioni è possibile telefonare ai numeri telefonici
334.3507735 o 327.4314242, inviare e-mail a adria@aia-
figc.it.


