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Le cavarzerane superano agevolmente la matricola ferrarese

Gordige, tris al New Team
Doppietta di Longato e penalty di Balasso per la squadra di Trevisanello

L’istinto del bomber Longato timbra una bella doppietta

La Voce .SPORT 

CALCIO A 5 Il portiere di casa sforna miracoli a ripetizione

Velo D’Astico amaro per le arancionere del Granzette
Le ragazze creano molto, ma s’inchinano alle rivali: 2-1

Sabato all’Interporto

Discesa paracanoa, Adria
parteciperà ai campionati

Altri sport

Calcio

fe m m i n i l e

Velo - Granzette 2 - 1
Velo: Fontana, Faccin, Cavion, Busin, Fioravanzo, Massi, Stefani, Pasin, De Rizzo, Gennaro.
All.: Conti

Granzette: Ferrante, Iaich, Costa, Marchetto, Sinigaglia, Ferracin, Dalla Villa, Bassi, Malin,
Piccinardi, Boggian, Bisi. All.: Bellon

ADRIA - La Canottieri di Adria parteciperà sabato
prossimo alla gara del Campionato italiano discesa
paracanoa che si svolgerà al porticciolo turistico
dell'Interporto di Rovigo. La competizione è orga-
nizzata dal Gruppo Canoe Polesine. Gli adriesi
pronti a gareggiare sono Tiziano Belloni e Norberto
Benetti.

L. I.

Gordige - New Team 3 - 0
Gordige: Maniezzo, Bondesan, Amidei, Melato, Trombin, Balasso
(38’st Bonaldo), Sacchetto, Andreasi, Marangon (42’st Gamberini),
Longato, Conventi (15’st Stoppa A.) . A disp.: Cerato. All.:
Tr ev i s a n e l l o

New Team Ferrara: Vaccari, Gilli, Frattini, Ansaloni, Maestri, Fiure (3’st
De Canda), Goldoni, Muntorio, Dubbioso (25’st Vannini), Chierici (35’pt
Benea), Filippini. A disp.: Pedevilla.

Reti: 3’pt e 39’pt Longato, 15’st rig. Balasso
Ammoniti: Maestri, Conventi, Vaccari (N)

CAVARZERE - Il Gordige rego-
la 3-0 la matricola del New
Team Ferrara al campo di via
Spalato in una giornata in cui
la pioggia torrenziale rende
eroici tutti i presenti, in cam-
po e fuori.
A dispetto del sesso debole, le
due squadre affrontano il
maltempo ed il campo pesan-
te come se niente fosse. Le
padrone di casa passano in
vantaggio, Longato sfrutta in
anticipo sulla marcatrice un
bel cross di Anna Marangon:
1 - 0.
L’estremo difensore Maniez-
zo non ha molto da fare, dalla
parte opposta al 23’ Andreasi
sbaglia di poco una deviazio-
ne di testa. Subito dopo una
percussione di Montuorio,
ma il cross finale non trova
nessuna compagna pronta a
impattare. Al 30’ Sacchetto
dall’angolo serve Melato che
di piede al volo tira di poco
alto, mentre due minuti dopo
Longato lancia in profondità
Sacchetto che, spostata late-
ralmente, salta il portiere e
tira fuori. Il gol è vicino e la
tenacia premia le ragazze di
Trevisanello. Calcio d’angolo
di Andreasi e testa di Longato,
un tuffo spettacolare che vale
il provvisorio 2-0. Le squadre
vanno al riposo dopo aver spe-
so, molto sotto una pioggia
intensa che non da tregua.
Nel corso dei primi minuti
della ripresa, le biancazzurre
partono con slancio e si atte-
stano nella metà campo av-

ve r s a r i a .
All 15’ la solita Longato entra
in area e viene atterrata dal
portiere, Balasso trasforma il
susseguente calcio di rigore.
A questo punto il Gordige re-
spira e lascia spazio alla ma-
novra delle avversarie che in
un paio di occasioni si rendo-
no pericolose ma i tiri finali
sono sempre fuori dello spec-
chio. Salvo al 25’, quando
Montuorio calcia sicura ma
Maniezzo si fa trovare pronta
e devia in angolo. Resta lo
spazio per fare riposare qual-
cuna delle più stanche e per
l’esordio delle giovani Junio-
res che si affacciano alla pri-

ma serie. Dopo l’utilizzo di
Sara Trombin dal primo mi-
nuto, entrano anche Anna
Stoppa a sostituire Conventi,
Laura Bonaldo per Balasso e
infine anche Carola Gamberi-
ni, classe ’96 mette il piede in

Serie B per alcuni minuti. La
partita si chiude praticamen-
te dopo il rigore, il Gordige
infilail secondo risultato utile
consecutivo della nuova sta-
gione. Domenica prossima la
squadra riposa per il numero

dispari delle squadre in giro-
ne. Il campionato delle vene-
ziane riprenderà il 20 ottobre
con la trasferta a Castelvec-
chio, mentre la prossima gara
in casa (stavolta al Di Rorai) è
prevista contro le cugine del
Mestre il 27 ottobre.
Un tempo utile per riportare
in forma le acciaccate Bovo-
lenta e Cerato e mettere a
punto qualche ruolo da parte
del tecnico Stefano Trevisa-

nello che pare avere già un
buon feeling con le ragazze e
la categoria. Di sicuro, in que-
ste partite si assiste al rientro
progressivo di pedine fonda-
mentali che lo scorso anno
sono mancate all’appello per
una serie di brutti infortuni.
Ora, le ragazze hanno voglia
di supportare le compagne
che lo scorso anno hanno lot-
tato con i denti per restare
nella serie nazionale.

Infallibile dal dischetto Chiara Balasso fissa il 3-0

VELO D'ASTICO (Vicenza) - Prima
sconfitta stagionale per il Gran-
zette del calcio a cinque femmini-
le, costretto a cedere il passo al
Velo che vince con il risultato di 2-
1.
Una vittoria risicata, per la verità,
quella delle vicentine che per tutta
la durata della gara sono messe a
dura prova da un
Granzette caparbio
e pieno di iniziati-
va .
Sara Piccinardi
crea subito occa-
sioni da gol, ma è
p u  n t u  a l  m e n  t e
bloccata dall'abi-
lissimo portiere
avversario. Le ri-
dotte dimensioni
del campo da gioco
e una buona dose
di sfortuna esaspe-
rano il gioco del
Granzette che cer-
ca lo specchio della
porta a più riprese,
senza tuttavia arri-
vare alla meritata
conclusione.
Il Velo invece è attento a ben
sfruttare gli errori neroarancio e
affonda rapide ripartenze. Al 10' è
proprio il Velo a trovare il gol che
approfitta di una rimessa laterale
e di un fortuito tiro che sorprende
la difesa e il portiere ospite.
Il Granzette non si abbatte e prova
con insistenza a ristabilire il pa-
reggio. Dalla Villa prova il tiro, ma

il tiro centra in pieno la traversa,
sfiora la riga di
porta ed esce a la-
to. Pochi attimi
dopo è di nuovo il
portiere vicentino
a dire no a Picci-
nardi che per due
volte prova il tiro
dalla distanza.
Nel finale di tem-
p o  P i c c i n a r d i
scambia con An-
na Costa, sola da-
vanti al portiere
avversario che re-
spinge ancora e
mette in angolo.
Il numero uno di-
mostra ancora
una volta tutta la
sua abilità e con-

quistandosi il titolo di migliore in
c a m p o.
Nel secondo tempo è ancora il
Granzette a spingere creando oc-
casioni ripetute con Malin, Sini-
gaglia e ancora con Piccinardi che
ingaggia ormai una sfida persona-
le con il portiere avversario.
L'ennesimo palo clamoroso di Pic-
cinardi mette a dura prova i già
logori nervi neroarancio. La voglia

di raggiungere l'avversario rimane
e una triangolazione Sinigaglia-
Bassi-Piccinardi premia tanta te-
nacia con il gol dell'1-1 ad opera
proprio di Piccinardi, che corona
così una prestazione da dieci e
lode. Solo il portiere avversario è
riuscito a fermare la fame di gol
delle rodigine.
Raggiunto il pareggio il Granzette
è tutt'altro che sazio e vuole prova-
re a vincere. Tanta foga nel cercare
la vittoria, compromette però la
concentrazione. Le ospiti com-
mettono errori grossolani e le lo-
cali ne approfittano per lanciare le
loro temibili ripartenze.
È proprio quasi allo scadere che su
un’altra rimessa laterale le vicen-
tine trovano il 2-1. Le locali metto-
no fine ad una gara in cui il
Granzette perde tre punti molto
importanti visto anche il gioco
espresso. Ora la testa va subito alla
prossima partita nuovamente
fuori casa: le rodigine andranno a
far visita alla capolista e candidata
al titolo, Gruppo Fassina C5. L'ap-
puntamento è fissato già per que-
sto sabato alle 20.30 nella palestra
di San Polo di Piave. Un’altra
trasferta, quindi, per le ragazze
guidate da mister Bellon-

E’ sempre la più pericolosa S a ra
Piccinardi del Granzette

CALCIO A 5 UISP

Supercoppa a San Bellino
tra Celtic e Amici di Lusia
ROVIGO - Ci siamo, riprende anche il calcio a 5 Uisp.
La stagione 2013-2014 sarà aperta ufficialmente
dalla Supercoppa provinciale. L’appuntamento è
previsto lunedì alle 21.30 nella tensostruttura poli-
valente di via Codosa a San Bellino. I campioni
provinciali del Sider Discoplanet (ex Amici di Lusia)
affronteranno la Celtic San Bellino del player mana-
ger Marco Zeggio. La squadra di Esposito nell’epica
finale di giugno aveva infatti battuto l’Ariano
Polesine, detronizzato dopo anni di dominio. Il
Lusia parte nettamente favorito nella finale di
Supercoppa, ma la Celtic sogna la clamorosa impre-
sa.
Martedì sera, invece, è prevista alle 20.45 la riunio-
ne della società nella sede di via Goldoni per
discutere della programmazione dei campionati
(formula e gironi). Secondo alcune indiscrezioni, si
dovrebbe comunque procedere per la stesura di due
raggruppamenti (A e B), di otto squadre ciascuno,
per un totale complessivo di sedici formazioni.
Staremo a vedere se ci saranno new entry dell’ulti -
m’ora. La nuova stagione, in ogni caso, comincerà
dalla Supercoppa di San Bellino. Con il Lusia pronto
a mettere un altro trofeo in bacheca.


