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Le cavarzerane, pur faticando, superano 3-1 il Foligno in trasferta

Il Gordige non si ferma più
Longato, Conventi e Sacchetto firmano il 3-1 per la compagine ospite

FOLI GNO (Perugia) -
Tris del Gordige che su-
pera 3-1 il Foligno in
trasferta. Le ragazze di
Trevisanello continua-
no a sorprendere nella
Serie B femminile.
Le veneziane hanno fa-
ticato più del previsto,
ma alle fine sono ritor-
nate a casa con i tre
punti da questa lunga
trasferta. Gol del van-
taggio grazie ad un as-
solo di Alessia Longato.
Al 33’ prende palla a
centrocampo e, portan-
dosi dietro tutta la dife-
sa avversaria, riesce ad
entrare in area e a batte-
re Donati.
Un primo tempo in cui
anche il Foligno a dir la
verità non crea moltissi-
mo. Da annotare solo
una punizione dal limi-
ta al 42’ per fallo di Me-
lato su Fabbri, la palla
viene respinta dalla bar-
riera e poi calciata alta
da Hashimoto. La pri-
ma frazione si chiude
con il Gordige che ottie-
ne il vantaggio grazie ad
una splendida giocata
di Longato. La ripresa
sembra seguire la falsa-
riga del primo tempo.
Le ospiti stentano a co-
struire gioco e il Foligno
attacca in maniera ab-
bastanza confusa. Il
frutto di questa situa-
zione è il gol delle um-
bre al 17’ che nasce da
una rimessa laterale:

Santucci riceve palla, si
gira e converge verso l'a-
rea di rigore servendo
l'accorrente Fabbri che
con un secco tiro di de-
stro trafigge Maniezzo.
Il Gordige a questo pun-
to tira fuori l'orgoglio e,
sette minuti dopo, ritro-
va il vantaggio. L'azione
parte da Cerato, che con
una fiondata pesca Lon-
gato dentro l'area di ri-
gore. La numero dieci
opta per una sponda a
beneficio di Conventi,
che stoppa la palla e di
piatto destro infila Do-
n at i .
Al 32’ Longato è ancora
protagonista: dopo un
1-2 con Andreasi si pre-
senta al cospetto di Do-
nati, e prova a batterla
con un tiro secco. La
numero uno però com-
pie un miracolo, de-
viando la palla sulla tra-
versa e facendo sfumare
l'occasione.
Mancano circa 15 minu-
ti alla fine della partita.
Il Foligno prova a riac-

ciuffare il risultato con
alcune mischie in area,
non riuscendo nell'in-
tento di segnare.
Chi segna invece, al 45’,
è Sacchetto che, servita
da Longato, riesce a tro-
vare il 3-1 con un tiro
preciso che si insacca
alla destra di Donati.
Un Gordige che quindi
torna a casa con altri 3
punti importantissimi
per la classifica. La pros-
sima settimana le bian-
coblù, approfittando del
turno di riposo del San
Zaccaria, potrebbero, in
caso di successo contro
il Vittorio Veneto, ag-
ganciare le ravennate in
testa.
Un bel modo per mette-
re ancora più pepe a
questo campionato che
non vedeva le veneziane
come protagoniste, ma
che, dati alla mano, può
riservare ancora tante
soddisfazioni al team di
Trevisanello. Perché, si
sa, l'appetito vien man-
g i a n d o.

SERIE D A 5 Trionfa la squadra di Bellon

Il Granzette si risolleva
e liquida l’Arzignano
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UISP A 5 Bomber Marchetti, gol e dedica con cuore

Grande prova dell’Ariano Polesine che ottiene
un pareggio meritatissimo contro l’E u ro p o n t e

UISP A 5 Reti di Cucuzza e Giandoso

La Tumbo riacchiappa il Pettorazza
e ottiene un punto prezioso: 2-2

Il campionato
di Serie B

Foligno - Gordige 1 - 3
Foligno: Donati, Lattanzi, Donati D., Principi, Bussotti, Petrolo, Santucci,
Ianconi, Fabbri, Hashimoto, Ferraldeschi (15’st Checchè). A disp.:
Gammaidoni. All.: Coresi

Gordige: Maniezzo, Bondesan (40’st Balasso S.), Amidei, Melato, Bovolenta,
Trombin, Sacchetto, Andreasi, Conventi, Longato, Cerato. A disp.: Balasso
C., Bonaldo. All.: Trevisanello

Reti: 33’pt Longato (G), 17’st Fabbri (F), 24’st Conventi (G), 45’st Sacchetto
(G)

A R Z I G NA N O (Vicenza) -
Il Granzette incontra

l'Arzignano e vince 7-2.
Una partita fondamen-
tale questa per il Gran-
zette che risolleva l'u-
more e il punteggio in
classifica prima della
chiusura del girone di
a n d at a .
Partono forti le naroa-
rancio di mister Bellon,
desiderose di portare a
casa un risultato favore-
vole dopo le scoraggianti
e spesso immeritate
sconfitte delle competi-
zioni trascorse.
Anna Costa e Silvia Dalla
Villa, sfoggiano una
splendida forma e fir-
mano in brevissimo
tempo il vantaggio del 2-
0.
Nonostante l'ottima capacità di
bloccare ogni tentativo offensivo da
parte delle locali, il Granzette è
ancora una volta colpevole di troppi
errori che impegnano il portiere,
Rossana Omietti, in salvataggi im-
pegnativi e totalmente evitabili.
Pochi secondi prima della fine del
primo tempo, l'Arzignano trova fi-
nalmente la rete, proprio su una

punizione non gestita
bene dalle neroaran-
c i o.
Nella ripresa il Granzet-
te ritrova il gol con Co-
sta e malin che portano
il vantaggio a +2 sulle
av ve r s a r i e .
Il treno neroarancio a
quanto pare non inten-
de fermarsi sul 4-1 e va
nuovamente in rete
con Sinigaglia e la dop-
pietta di Costa che fir-
ma il suo poker perso-
nale. All'Arzignano ri-

mane giusto il tempo per l'ultima
rete che chiude la competizione sul
risultato di 7-2.
Si chiude quindi il girone di andata
e il Granzette inizia già a prepararsi
per il ritorno che deve essere per
forza diverso, sia per intensità che
per risultati.
L'appuntamento è per sabato alle 20
contro il Montegrotto.

Arzignano - Granzette 2 - 7
Arzignano: Petrella, Tessari, Orso, Dalla Barba, Ndiaye, Marana,
Boschetto, Ferrari, De Sanctis, Cocco. All.: Vezzoni

Granzette: Omietti, Bazzan, Costa, Marchetto, Sinigaglia, Ferraccin,
Dalla Villa, Bassi, Malin, Ferrante. All.: Bellon

I m p l a ca b i l e Anna Costa

PETTORAZZA GRI-
MANI - La settima
e ultima partita del
girone di andata si
conclude con un
pareggio tra il Pet-
torazza e Tumbo.
Le due squadre si
sono affrontate più
volte negli scorsi
anni e i primi mi-
nuti di gioco vedo-
no le formazioni
scendere in campo
agguerrite. Tum-
bo, fin dal primo minuto, cerca di
realizzare una buona circolazione
di palla, ma le avversarie riescono
più volte a interrompere il gioco.
Al 6’ le padrone di casa mettono a
segno il primo gol della partita:
Tabachin realizza un tiro da di-
stante e centra la porta appena
sotto la traversa (1-0).
Pochi minuti dopo, giunge il rad-
doppio del Pettorazza su calcio
piazzato: Finotti trasforma la pu-
nizione mandando in rete la pal-
la, che trapassa la barriera (2-0).
Tumbo non si lascia destabilizza-
re e persegue l’obiettivo renden-
dosi pericolosa in varie occasioni.
Quasi allo scadere del primo tem-
po Cucuzza prende palla, scarta
l’avversario e infila un preciso tiro
sul secondo palo, contro il quale il
portiere non riesce a opporsi, di-
minuendo il divario (2-1).
Nella seconda frazione Tumbo
scende sul terreno di gioco deter-
minata a ribaltare il risultato e

inizia una lunga
fase di assedio del-
la porta avversa-
ria, con molti tiri
che impensierisco-
no il portiere di ca-
sa. A rotazione
giungono colpi da
Menin, Giandoso,
Cucuzza e Casati,
ma il portiere non
lascia passare nul-
la. Al 10’ Tu m b o
conquista una pu-
nizione calciata da

Giandoso all’incrocio dei pali, ma
ancora una volta Mazzucco re-
spinge.
Il gol del pareggio giunge alla
metà del secondo tempo con una
bella azione di Cucuzza che recu-
pera palla e si accentra in area
avversaria, realizzando un pas-
saggio filtrante sul secondo palo
per Giandoso che appoggia in rete
(2-2). Tumbo continua a credere
nelle sue possibilità e mette in
seria difficoltà la linea difensiva
del Pettorazza, che fatica a conte-
nere le ripartite delle ospiti. Il
tempo, giunto allo scadere, de-
creta il pareggio ed entrambe le
formazioni si aggiudicano un
punto prezioso, in attesa di cono-
scere la classifica alla fine del
girone di andata.
Il campionato si fermerà per la
lunga pausa invernale riprenden-
do il 16 gennaio, con la partita La
Rosa del Delta-Tumbo a Iolanda
di Savoia.

Bomber Debora Cucuzza

ARIANO NEL POLESINE - Si è
concluso con una performan-
ce di altissimo livello il girone
d'andata del gs Ariano fem-
minile che ha fermato in ca-
sa, sostenuto da un pubblico
numeroso ed entusiasta, la
capolista Europonte.
La società biancorossa, nata
appena lo scorso anno, ha
dimostrato di ambire a tra-
guardi importanti e di avere
ampi margini di crescita sulla
scia della tradizione gloriosa
del team maschile. Un intero
paese guarda con passione e
riconoscenza a questa sorpre-

sa sportiva e puntuale è arri-
vato anche l'interessamento
degli sponsor: Autocarrozze-
ria Cristallo, Cassa di Rispar-
mio del Veneto e Alleanza
Assicurazioni.
Durante la partita di martedì
le atlete arianesi hanno ritro-
vato velocità, concretezza e
coraggio, tenendo testa alle
ferraresi. La squadra ospite ha
lanciato la carica nei primi
minuti, riuscendo solo dopo
molti tentativi ad avere la
meglio contro le prodigiose
parate di Antonella Marango-
ni. Al gol dell'Europonte ha

risposto dopo pochi minuti
Gioia Orlandin. L'attaccante
biancorossa ha ricevuto palla
sulla sinistra e con veloci drib-
bling ha superato il muro di-
fensivo avversario, piazzando
la palla nell'angolino basso
della porta, un tiro imprendi-
bile che ha dato la carica all'A-
r i a n o.
Una serie di cambi ha per-
messo alla capolista di river-
sare in campo forze fresche,
di portarsi nuovamente in
vantaggio allo scadere del pri-
mo tempo e di allungare sul 3-
1 all'inizio della ripresa.
Mister Mazzocco ha inserito
in attacco Noemi Santin, la-
sciando immutata la coppia
difensiva Marangoni-Milivo-
jevic. Ancora una volta i sogni
arianesi si sono concretizzati
grazie al talento di Francesca
Marchetti che ha trasformato
con freddezza un rigore e ha
siglato la doppietta con un'a-
zione personale dalla destra.
La bomber biancorossa, mi-
mando il cuore con le mani,
ha voluto dedicare questi gol
“a una persona speciale e im-
portante”. Il pubblico e le gio-
catrici arianesi hanno esulta-
to con gioia incontenibile per
un risultato che all'inizio del
campionato poteva sembrare
pura utopia e che ora rende
lecito credere anche nei sogni
più belli.

E. C.Performance di altissimo livello Per l’Ariano Polesine


