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CALCIO FEMMINILE Le veneziane sbancano il campo della matricola Bearzi

Gordige d’assalto, altro hurrà
Andreasi e Balasso firmano la quarta vittoria consecutiva: è secondo posto

BEARZI (Udine) - Il Gordi-
ge strappa un'altra vitto-
ria sul campo della neo-
promossa Bearzi, e rima-
ne solitario al secondo po-
sto in classifica con 13
punti nel girone C della
Serie B femminile. Tre
punti importanti per av-
vicinarsi al meglio al big
match contro la capolista
San Zaccaria. Per la squa-
dra di Trevisanello si trat-
ta della quarta vittoria
consecutiva in campiona-
to, dato che coincide con
la prolungata imbattibili-
tà biancoblù.
La squadra di casa parte
bene, e prova ad impen-
sierire Maniezzo al 4’ mi -
nuto con una punizione
di Romanelli che viene
respinta dall'estremo di-
fensore; a provare il tap-
in è Pugnetti, ma il pallo-
ne finisce a lato. Al 10’ è

ancora il Bearzi a farsi
vivo dalle parti di Maniez-
zo. Romanelli scocca il ti-
ro dalla distanza, Melato
devia la palla, chiamando
Maniezzo ad una gran pa-

Due appuntamenti nel mese di novembre con Enrica Quaglio

La comunicazione e la gestione del gruppo nello sport
Arrivano due corsi per tecnici e allenatori indetti dal Coni

La Voce .SPORT 

Balasso del Gordige

rata in corner. Le venezia-
ne escono dal guscio. Al
30’ una triangolazione tra
Andreasi e Longato, porta
quest'ultima al tiro e il
suo fendente dai venticin-
que metri sbatte sfortuna-
tamente sulla traversa. Al
35’ Longato, servita da
Sacchetto, prova il pallo-
netto su Ferroli, la palla
viene respinta sulla linea
e successivamente raccol-
ta da Conventi che viene
stesa in area di rigore.
L'arbitro non può far altro
che concedere il penalty.
Sul dischetto si porta la
specialista Cerato, che ti-
ra alla destra di Ferroli e il
portiere dice no con un
colpo di reni. Il vantaggio
biancazzurro è nell'aria e
arriva un minuto più tar-
di. Balasso, con un lancio
preciso, mette Andreasi
nelle condizioni di veder-

Max Sport - Tumbo 3 - 4
Max Sport: Silvestrin, Soncin, Sacchetto, Golebioska, Ramazzina, Bonamico, Cobianchi,
Celadin, Mondin, Bertaglia. All.: Catozzi

Tumbo: Rizzato, Casati, Cucuzza, Marabese, Bedendo, Ferracin, Berti, Menin,Giandoso. All.:
Sar ti-Iacono

Reti: 3 Bertaglia (M), 2 Menin (T), Giandoso (T), Cucuzza (T)

CALCIO A 5 FEMMINILE Le rodigine si sbloccano e festeggiano la prima vittoria in casa Max Sport

Giandoso segna il 4-3 che fa esplodere di gioia la Tumbo

Bearzi - Gordige 0 - 2
Bearzi: Ferroli, D'Angelo (37’st Bellan), Volpetti, Desinano, Podrella, Pugnetti
(38’st Corubolo), Del Fabbro, Romanelli, Crivici (16’st Simonetti), Pizzo,
Monferà. A disp.: Capoluongo, Valendino, Cibert, Castenetto. All.: Pizzo

Gordige: Maniezzo, Trombin (30’st Rizzo), Amidei, Melato, Conventi,
Balasso, Sacchetto, Andreasi, Stoppa (36’pt Marangon), Longato (38’st
Bonaldo), Cerato S. A disp.: Balasso. All.: Trevisanello

Reti: 36’pt Andreasi, 33’st Balasso
Note: 35’pt Ferroli (B) para un rigore a Cerato (G)

Serie B

Girone C

sela a tu per tu con Ferro-
li. La numero otto supera
il portiere con il più classi-
co dei colpi sotto, la palla
sbatte sul palo, Volpetti
tenta inutilmente di cac-
ciarla fuori, trascinando-
sela in porta.
Al 38’ il Gordige si rende
nuovamente pericoloso
con la neo-entrata Ma-
rangon, che non inqua-
dra lo specchio della por-
ta. Si va alla ripresa, il tiro
di Marangon sorvola la
traversa. La risposta del

Bearzi arriva al quinto gi-
ro di lancette, il tiro-cross
di Romanelli attraversa
pericolosamente tutta l'a-
rea e poi si spegne sul
fo n d o.
Da lì in poi è un monologo
del Gordige. Al decimo
Marangon mette al centro
per Longato che gira de-
bolmente, al 17’ Sacchetto
serve Cerato che scocca un
tiro fuori di pochissimo.
Due minuti dopo, su an-
golo di Cerato, Andreasi
anticipa tutti i difensori

concludendo di esterno
destro, Ferroli riesce a pa-
rare. Le ospiti raddoppia-
no meritatamente al 33.
Cerato batte un corner
corto per Balasso, che dal-
la lunetta conclude verso
la porta con un tiro a giro
sul secondo palo, Maran-
gon sulla traiettoria della
palla disturba Ferroli e il
pallone si insacca in rete.
Le ragazze di Trevisanello
tornano quindi a Cavarze-
re con altri tre punti che
fanno classifica e soprat-
tutto morale in vista della
bella sfida di domenica
contro il Zaccaria. Appun-
tamento quindi per do-
menica allo stadio Di Ro-
rai Cavarzere, dove le ra-
gazze del Gordige saranno
sicuramente sostenute
dal consueto apporto dii
numerosi tifosi e simpa-
tizzanti.

ADRIA - Tumbo nella terza gara
di campionato di calcio a cin-
que femminile si scontra con la
formazione adriese di Max
Sport-America e conquista i tre
punti necessari a raggiungere
le posizioni alte della classifi-
ca.

Dopo la fase iniziale di studio
per entrambe le squadre, Tum-
bo con un’azione personale di
Menin cerca il vantaggio e infi-
la in rete un tiro potente da
fuori area, contro cui il portiere
avversario non può far nulla: 1-
0.

La partita si svolge con occasio-
ni non sfruttate per le due for-
mazioni, che invano cercano di
trasformare errori difensivi in
azioni da gol.
Al 12’ Cucuzza si guadagna il
vertice, approfittando del lan-
cio dal reparto difensivo e mette
in mezzo per la reattiva Menin,
che sigla il secondo gol (2-0).
A metà del primo tempo le
padrone di casa vincono un
contrasto ed entrano nell’area
di porta con un tiro respinto dal
capitano Ferracin ma che fini-
sce in rete con un tap-in (2-1).
La prima frazione di gioco si

chiude con qualche difficoltà
per Tumbo che non riesce a
esprimere il buon gioco dimo-
strato nella precedente gara.
Alla ripresa le rodigine scendo-
no in campo più lucide, cercan-
do di migliorare la circolazione
di palla e producendo azioni
temibili. Dopo pochi minuti
Tumbo si fa pericolosa con un
tiro di Cucuzza deviato in porta
dalla stessa difesa avversaria e
si porta sul 3-1. La formazione
di casa non si arrende e in
seguito a qualche azione non
concretizzata riesce a piazzare
un tiro sul secondo palo che

finisce in rete, accorciando la
distanza: 3-2. Il direttore di gio-
co assegna un rigore e due tiri
liberi alle adriesi che vengono
parati con decisione dal portie-
re Rizzato. La partita si fa sem-
pre più concitata e su errore
difensivo di Tumbo le avversa-
rie penetrano l’area di porta
raggiungendo il gol del pareg-
gio (3-3).
Tumbo non demorde e sfrut-
tando la buona intesa di gioco
tra Menin e Giandoso riesce a
realizzare il gol della vittoria, a
pochi minuti dal termine:
Giandoso riceve il passaggio
spalle alla porta, si gira e infila
un preciso rasoterra fil di palo
(4-3).
La prossima partita di campio-
nato vedrà Tumbo ospitare la
formazione dell’Adria, dome-
nica 10 novembre alle ore
20.00, presso il Pala Don Bo-
s c o.

Si godono la vittoria Le ragazze della Tumbo nella foto di gruppo

ROVIGO - Quando la comunicazione è
tutto. Saranno il 16 e il 30 novembre i
due appuntamenti per i corsi di forma-
zione per tecnici sportivi e allenatori
indetto dal Coni per “imparare” a comu-
nicare meglio. Come si comunica per
convincere? Si può motivare un atleta
con la comunicazione? Come si costrui-
sce un gruppo? Come lo si mantiene
coeso e lo si guida a raggiungere il
traguardo che ci siamo posti? Sono alcu-
ne delle domande a cui si darà risposta.
Il primo incontro sarà il 16 novembre
dalle 9,30 alle 12,30 dal titolo “Comuni -
cazione persuasiva”, mentre il secondo,
previsto per il 30 novembre, sempre
dalle 9,30 alle 12,30 tratterà “Dinamiche
di team: gestione del gruppo e raggiun-
gimento della performance”.
Informazioni. I corsi si terranno in Sala
mediateca nel Palazzo delle federazioni
Coni, sopra il centro commerciale Ali-
per, viale Porta Adige 45. Per info e
iscrizioni on-line ci si può connettere al
sito www.veneto.coni.it o telefonare al

numero 0425/22908. La partecipazione è
gratuita previa iscrizione, i posti sono
limitati a 100 partecipanti.
Il docente. I corsi saranno tenuti da

Enrica Quaglio, laureata in Scienza della
comunicazione e formatrice professioni-
sta da oltre 13 anni. È stata atleta di alto
livello nel basket, azzurra nella Naziona-
le di rugby con la quale ha al suo attivo 15
caps. È docente accreditata alla Scuola
regionale dello sport con la quale colla-
bora da diversi anni proprio su temati-
che legate alla comunicazione, alla ge-
stione del team e alla motivazione.
Il commento di Bonvento. “Co m i n c i a m o
con questi due incontri un percorso di
formazione rivolto alle società sportive
polesane – afferma Marco Bonvento,
delegato del Coni Rovigo –. Il Coni,
mediante la Scuola regionale dello sport,
vuole contribuire alla crescita qualitati-
va dell'offerta sportiva. Riteniamo fon-
damentale che il tecnico, il manager
sportivo, l'allenatore e l'atleta abbiano
non solo il bagaglio proprio di ciascun
ruolo ma anche conoscenze trasversali
su temi quali, ad esempio, quelli toccati
dal corso, la comunicazione e il grup-
po”.

In “ca t t e d r a ” salirà lei Enrica Quaglio terrà i
corsi promossi dal Coni

Con Bettarello e Tommasi

Calcio e rugby,
fair play a confronto
ROVIGO - Cresce l’attesa in vista del-
l’incontro “Calciamo, fair play a con-
fronto”.
L’appuntamento, promosso dal Coni,
è previsto il 15 novembre a partire
dalle 18.15 nella sala Arazzi dell’Acca -
demia dei concordi in piazza Vittorio
Emanuele nel cuore di Rovigo. Inter-
verranno due big del mondo sportivo,
due personaggi del calibro del rugbi-
sta Stefano Bettarello e di Damiano
Tommasi, ex calciatore di Roma e
Verona. Il moderatore della serata è
Federico Fusetti.
Si parlerà di calcio e rugby: fair play a
confronto, l’importanza del fair play
nello sport fuori e dentro dal campo,
l’importanza del positivo esempio dei
giocatori nei confronti dei giovani,
sport professionistico (quanto i soldi
incidono sul fair play). Questo conve-
gno, lo ricordiamo, è organizzato gra-
zie alla collaborazione tra il Coni pro-
vinciale di Rovigo e i Panathlon Club
di Rovigo e Adria.


