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Lunedì 4XVIII .CALCIO La Voce

La settima
giornata TERZA - GIRONE ROVIGO Gara ricca di emozioni a San Martino. Finisce 2-3

Gibbin fa volare lo Zona
La squadra di Fecchio passa di misura e aggancia la vetta della classifica

San Martino - Zona Marina 2 - 3
San Martino: Incanuti, Vascon, Barbierato (44’st Renja), Contiero (25’st
Buoso), Giudizio, Prandin, Lazzarin (10’st Crivellari), Montecchio, Garzin
(33’st Penon), Bellin, Boccardo. All.: Lubian

Zona Marina: Spunton, Balasso, Marchetti, Binati (1’st Veronese),
Marchesini, Camisotti, Zanetti (20’st Santin S.), Marangon, Canella N. (21’st
Zerbini), Travaglia, Livignali (11’st Gibbin). All. Crepaldi

Arbitro: Ruzza di Adria
Reti: 5’pt Bellin (S), 8’st Zanetti (Z), 9’st Marchetti (Z), 24’st Barbierato (S),
28’st Gibbin (Z)

Ammoniti: Marchetti (Z), Travaglia (Z), Veronese (Z)

CALCIO A 5 UISP MASCHILE Tripletta di Pavani

Partenza sprint per l’Ariano Polesine
I ragazzi di Bertolaso liquidano l’Emmevi

CALCIO A 5 UISP FEMMINILE Niente da fare

Cinque minuti d’inferno per l’Ariano
che si fa sorprendere dal Pettorazza

Eleonora Canetti

ARIANO NEL POLESINE - È iniziato con
una bellissima vittoria il campionato
del Gs Ariano maschile, team che af-
fronterà la nuova stagione con una
dirigenza rinnovata ma con sostanziale
stabilità per quanto riguarda la rosa.
Gli arianesi si presentano ora con Mirco
Bertolaso nelle vesti di dirigente ac-
compagnatore e con Giorgio Russo in
qualità di direttore sportivo.
Il match d'esordio nel girone B contro
l'Emmevi Carni si è concluso con il
risultato di 6-3. Un successo che infon-
de da subito grande entusiasmo nei
biancorossi, sempre intenzionati a
mantenere alto il nome di una squadra

che ha dominato la scena calcistica
polesana negli ultimi anni.
Gli arianesi sono partiti subito in van-
taggio e hanno chiuso presto i conti
grazie ad una tripletta del numero dieci
Nicola Pavani, apparso in gran forma.
A segno anche Mauro Marangoni e i
neoacquisti Alessandro Bergamini e
Simone Gibbin.
Per l'Emmevi i gol sono stati realizzati
da Devid Mantovan, Michele Dall'Ara e
Alessandro Pivaro. L’Ariano Polesine,
protagonista nel girone B del calcio a 5
Uisp, questa settimana affronterà in
trasferta il Papozze di Aceto, squadra
che ha osservato il prestabilito turno di
riposo nella prima giornata di campio-
n at o.

ARIANO NEL POLESINE -
Sconfitta in trasferta per

il Gs Ariano femminile
sul campo di Pettorazza.
Sono stati fatali cinque
minuti di distrazione per
compromettere la buona
performance delle bian-
corosse, che hanno subi-
to tutti e tre i gol allo
scadere del primo tem-
p o.
Pur risentendo delle no-
tevoli differenze sul pia-
no fisico rispetto alle av-
versarie. Le arianesi han-
no mantenuto la partita
in equilibrio per i primi
venticinque minuti, ri-

baltando spesso il fronte
di gioco e tentando di
forzare la difesa avversa-
ria con incursioni lungo
le fasce e tiri dalla distan-
za. Al venticinquesimo
sono state operati alcuni
cambi, con l'introduzio-
ne nella retroguardia di
Alessandra Roma e Fede-
rica Massarenti al posto
di Piera Gnudi e Giorgia
Marangoni, talentuosa
giocatrice arianese che è
stata spostata momenta-
neamente in attacco.
Il nuovo assetto ha messo
in confusione l'Ariano,
che si è reso vulnerabile

rispetto alla velocità delle
atlete di Pettorazza e ai
potenti tiri dal limite del-
le calciatrici di casa, an-
date a segno per ben tre
volte nel giro di cinque
minuti e mezzo.
All'inizio del secondo
tempo le biancorosse
hanno mantenuto il pos-
sesso di palla, giocando
meglio rispetto al primo
parziale ma hanno dovu-
to fare i conti con la dife-
sa avversaria ben schie-
rata che ha formato un
muro fermo e invalicabi-
le.

E. C.

Bellin Apre le marcature

Vogliono ben figurare in questo campionato I ragazzi dell’Ariano

Una trasferta da dimenticare Per l’Ariano che ha affrontato il Pettorazza

Monica Cavallari

SAN MARTINO DI VENEZ-
ZE - Lo Zona Marina di
mister Fecchio, costretto
a vedere la partita dall’e-
sterno, batte per 3-2 il San
Martino e torna prima
della classe.
Dopo 5’ dal fischio di ini-
zio, capitan Barbierato
calcia una punizione dal-
la fascia, Bellin in area,
svetta su tutti e con una
zuccata sigla l’1-0. Gli
ospiti rispondono subito
con un tiro dal limite di
Livignali che finisce alto.
Al 16’, Travaglia cerca il
tap-in vincente con Za-
netti, ma il rasoterra di
qu es t’ultimo termina a
lato. Dopo 4’, Garzin pas-
sa a Bellin che effettua un
cross per Lazzarin, ma
spara alle ortiche. Un’oc -
casione per parte alla
mezz’ora: Lazzarin per i
biancazzurri e Binatti per
i bassopolesani non cam-
biano il risultato. Il team
di capitan Zanetti vuole a
tutti i costi pareggiare e la
conclusione di testa di Li-
vignali viene deviato. Al
35’, traversone pericolo-
sissimo di Lazzarin dal
fondo, ma nessuno si fa
trovare pronto per deposi-
tare in rete. Allo scadere
del tempo, si supera Inca-
nuti che riesce a deviare
in corner il bolide dai 30
metri di Marchetti.
Il riposo porta consiglio
allo Zona Marina e al 8’,
Travaglia tira dalla di-
stanza, Incanuti non ar-

piona e Zanetti in area è
lesto a pareggiare. Un so-
lo giro di lancette e si
portano in vantaggio gli
ospiti con Marchetti. Il
numero 3 si precipita sul
pallone e finalizza in rete
il pallone servito dalla fa-
scia sinistra da Zerbini.
La gara scorre e al 24’, i
locali pareggiano con Bar-
bierato che nella mischia
trova la via per il 2-2. I

gialloblu vogliono a tutti i
costi la vittoria e al 28’
Gibin con un tiro in posi-
zione defilata sulla sini-
stra trova il gol vittoria
per 3-2.
Nel prossimo turno il San
Martino scenderà in cam-
po a Roverdicrè, mentre lo
Zona Marina è atteso da
un match da cardiopalma
con la Nuova Audace Ba-
g n o l o.

VENEZIA - Trasferta lunga e stan-
cante che coglie impreparato l’Adi -
ge Cavarzere, privo di numerosi
giocatori tra infortuni e espulsioni.
I veneziani si arrendono al Saccafi-
sola, che dilaga 5-2.
La partita parte nello stallo generale
con le due squadre che lottano a
centrocampo. Al 15’ il primo squillo
del Saccafisola con Trevisan che da
due metri calcia a rete, Braghin è
lesto a deviare in angolo. Al 20’ i
padroni di casa passano in vantag-
gio grazie a una precisa azione di
contropiede, Saivezzo e Carraro
scambiano ripetutamente in area di
rigore servendo D’Este che non sba-
glia da pochi passi.
Pochi minuti, dopo al 24’, arriva il
raddoppio con Carraro che sfrutta
un preciso cross di Saivezzo e batte
Braghin grazie a un diagonale che
sbatte sul palo e si insacca. Il Sacca-
fisola dilaga ancora una volta con

Carraro e si porta sul 3-0, con l’at -
taccante di casa che riceve il bell’as -
sist di Saivezzo. Al 35’ la reazione
dell’Adige, Cominato è bravo nel
deviare in rete un preciso cross di
Pavanello. passano solo cinque mi-
nuti e il Saccafisola cala il poker con
Cabiato che a tu per tu con Braghin
lo batte con un bel pallonetto dal
limite. Il Cavarzere reagisce ancora
e poco prima della pausa Longhin
realizza il 4-2, con una bordata dai
venticinque metri che lascia immo-
bile l’estremo difensore Sambo.
Nel secondo tempo l’Adige cambia
mentalità ma la partita ormai è
scritta. Stanca e sbilanciata, la
squadra di Braghin subisce il 5-2
all’80’. Il solito Cararo non sbaglia e
così cala il sipario sulla partita in
terra veneziana. Passo falso dell’A-
dige Cavarzere, che cercherà l’im -
mediato riscatto fin dalla prossima
gara.

TERZA - GIRONE VENEZIA Troppe assenze

L’Adige Cavarzere trafitto dal Saccafisola
Tripletta di Carraro e la gara termina 5-3

Il suo gol non basta Luca Cominato

Saccafisola - Adige Cavarz. 5 -2
Saccafisola: Sambo, Scarpa, Fabris, Bungaro, Belgrado,
Omacini, Saivezzo, D’Este, Trevisan, Cabiato, Carraro. A disp.:
Musolino, Costantini, Rosso, Ciccariello, Pugnalin. All.:
Ditadi

Adige Cavarzere: Braghin, Pavanello, Bergantin, Grigolo,
Parisotto, Marangon, Donà, Braga, Baldon (1’st Vollono),
Longhin, Cominato. A disp.: Tangerini, Berto. All.: Braghin

Reti: 20’pt D’Este (S), 24’pt, 30’pt e 35’st Carraro (S), 35’pt
Cominato (C), 40’pt Cabiato (S), 45’pt Longhin (C),

Ammonito: Grigolo (C)
Firma il 3-2 Matteo Gibbin


