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CAMPIONATO SERIE B Seconda sconfitta stagionale per il team di Trevisanello

Gordige, aggancio mancato
La formazione di casa si fa sorprendere dal Vittorio Veneto

.SPORT La Voce

CALCIO A CINQUE FEMMINILE Netto successo in trasferta per 7-1

Grazette a valanga a Montegrotto

FRECCETTE Serie B: Devil perfetti, primato ormai a un passo

A tutta Birreria: i campioni siete voi!

Calcio

fe m m i n i l e

Gordige - Vittorio Veneto 1-3
Gordige : Shkira S., Bondesan D., Amidei S., Melato A., Bovolenta A., Conventi E., Sacchetto
C., Andreasi I., Marangon A., Longato A., Cerato S. (28° st. Balasso S.). A disposizione: Boscolo
G., Bonaldo L., Rizzo M., Balasso S., Marchetti F., Pivetta E., Balasso C. All. Trevisanello.

Vittorio Veneto: Cazzaro, Furlan, Salamon, Da Ross (15° st. Cettolin), Casagrande, Da Rè,
Simeoni, Zanella, Cisotto, Norido (42° st. Pancot), De Martin (34° st. Piai). A disposizione:
Reginato, Sommariva, Cettolin, Piai, Pancot. All. Fattorello.

Inizia bene il girone di ritor-
no del campionato di calcio a
cinque femminile, per il
Granzette di mister Bellon
che porta a casa il roboante
risultato di 7-1 contro le av-
versarie del Montegrotto, fa-
nalino di coda della classifi-
ca.
Pochi minuti dal fischio d'i-
nizio e Silvia Dalla Villa, ben
servita da Sara Sinigaglia,
firma due reti consecutive
per le, prima con un tiro ra-
soterra; poi con una bomba
diretta sul sette delle porta
avversaria, contro il quale
nulla può il portiere padova-
n o.
Neppure il tempo di reagire
per il Montegrotto che Picci-
nardi è già in rete con la sua
personale doppietta, prima
con un tiro su punizione; poi

con un'azione solitaria che
mette a sedere due avversa-
rie.
Le padrone di casa arrivano
in rete solo al 22' e provano a
limare lo svantaggio portan-
dosi sul 4-1. Tentativo vano
quello delle locali, costrette a
subire proprio in chiusura di

primo tempo l'ennesimo gol
delle ospiti con in tiro all'in-
crocio dei pali di Ferracin che
firma la sua prima rete della
stagione.
La ripresa è meno brillante. Il
Granzette rallenta un po i rit-
mi consapevole di avere in
mano la partita. Un atteggia-

mento poco proficuo dal
punto di vista tecnico-tattico
poiché il buon margine di
vantaggio potrebbe essere
l'occasione di sperimentare
schemi e situazioni provate
in allenamento.
Al 16' Malin firma il gol su
punizione che porta il risul-
tato sul 6-1. In chiusura di
secondo tempo c'è ancora il
tempo per l'ultimo gol neroa-
rancio, lo firma Chiara Bassi
che raccoglie un ottimo pas-
saggio di Anna Costa e chiu-
de la competizione sul 7-1.
Il prossimo appuntamento
per il Granzette sarà in casa
Sabato 14, alle 20, contro il
ben più temibile Velo Calcio a
5. Teatro della sfida, in via
del tutto eccezionale, il pa-
lazzetto dello sport di via Bra-
mante.

La Birreria festeggia il primato con un
turno d’anticipo, ma dietro la bagarre -
tutta bosarese - è aperta.

Finale palpitante nella serie C del cam-
pionato provinciale di soft dart Fedi.
All’ultimo giro in pedana prima della
fine del girone l’alloro è già assegnato.
Ad aggiudicarselo, meritandolo dall’i-
nizio alla fine del torneo, la formazione
della Birreria 108 di Baricetta capitana-
ta da Elisa Manfrin.
Gli adriesi hanno messo il sigillo ad un
campionato da incorniciare (a ruolino
soltanto una sconfitta, ad opera dei
Dart Attack) vincendo per 11-7 la sfida
con gli Spank Dart: un allungo che
rende la Birreria matematicamente ir-
raggiungibile in classifica.
Per gli Spank di Bosaro, invece, finale di
stagione assolutamente da dimentica-
re. Il team capitanato da Lorna Milan,
dopo un avvio sfolgorante, non riesce
più ad ingranare e rischia seriamente
di chiudere la stagione (da calendario

riposerà all’ultima giornata) in penulti-
ma posizione.
Fatale, in questo senso, la settimana
terribile a cavallo tra novembre e di-
cembre, che ha visto gli Spank tre volte
in pedana nel volgere di pochi giorni.
Tre gare che si sono tradotti in soltanto
due punti in classifica, senza nemme-
no la gioia di una vittoria: oltre alla
sconfitta con la Birreria, a bilancio due
pareggi, con i “cugini” Moschettieri e
con il Double Clousing.
Nell’altra sfida di giornata, proprio tra
Moschettieri e Double Clousing, hanno
avuto ragione i primi spuntandola per
10-8: un risultato che consente agli
uomini di Stefano Cavallaro di comple-
tare l’operazione sorpasso, andando ad
agganciare al secondo posto ex aequo le
altre due formazioni di Bosaro: Spank
Dart (che ha però terminato il proprio
campionato) e Dart Attack.
Per rendere il finale ancora più succu-
lento, prima dell’ultima giornata, an-

drà in scena, domani sera al Barin di
Bosaro, proprio il derby fratricida tra
Attack e Moschettieri che rappresenta,
per entrambi, l’occasione d’oro per pre-
notare il secondo posto in classifica.
Nella massima categoria provinciale, la
serie B, intanto, prosegue senza intoppi
la marcia trionfale dei Dart Devil, chia-
mati ad affrontare la doppia sfida con i
Kaotici di Costa. Il punteggio aggregato
è di quelli da far paura: 34-2. Ma ancora
più pazzesco il risultato della prima
partita, giocata a Costa: 0-18. Prestazio-
ni, quelli dei Devil, ancora imbattuti,
che si commentano da sole e che con-
sentono (anche se la matematica non
dà ancora il suo ok) alla formazione
guidata da Manuela Ragnoli di poter
già cantar vittoria.
Destinati al secondo posto, invece, i
Criminals Dart, che blindano il secon-
do posto (+8 sulla terza) archiviando le
pratiche Insomnia e Kaotici rispettiva-
mente 10-8 e 11-7.

L’APPUNTAMENTO S a b at o

Ad Adria la festa
del calcio in rosa

Sabato prossimo ad Adria, presso al palazzetto dello
sport dell’istituto alberghiero di via Aldo Moro dalle
17 alle 19 ci sarà la festa del calcio femminile,
organizzata dal settore giovanile e scolastico della
Figc.
La manifestazione è rivolta a tutte le società di calcio
femminile della provincia di Rovigo ed aperta a tutte
le ragazze che vogliono scoprire ed appassionarsi di
questo sport alle quali verrà regalata una maglietta
ricordo. L'evento vedrà la partecipazione di Katia
Serra, ex campionessa della nazionale italiana e
responsabile italiana calciatori (settore calcio femmi-
nile), della psicologa dello Sport e psicoterapeuta
Daniela Oriandi, del presidente veneto della Lnd
Giuseppe Ruzza e del coordiantore del calcio femmi-
nile Paolo Tosetto.
Questo incontro vedrà la partecipazione di molte
ragazze del Polesine e darà il via ad un'iniziativa che
coinvolge ben nove società di calcio (Granzette, Vis
Lendinara, Abbazia, Gavellese Calcio, Pontecchio,
Ras Commenda, Gordige, Tagliolese, Adriese) du-
rante l'intera stagione.

Gabriele Casarin

ROVIGO - Il Gordige di mister
Trevisanello, incappa nella se-
conda sconfitta stagionale, e
spreca, per ora, la possibilità di
agganciare in testa il San Zacca-
ria.
Ad imporre la battuta d'arresto è
il Vittorio Veneto, squadra ben
attrezzata, e che farà sicuramen-
te parlare di sè nell'arco della
stagione. Sulla sponda bianco-
blu rimane quindi un po' di
amaro in bocca per non aver
sfruttato l'occasione di portarsi
davanti a tutti, anche se, già
dalla prossima domenica il team
di Cavarzere tenterà di riprende-
re la propria cavalcata contro
l'Imolese.
Una partita, quella di domenica
scorsa, che vede il Vittorio Vene-
to partire subito forte; la lancet-
ta dell'orologio non fa nemmeno
in tempo a compiere un giro
completo, che Melato deve sal-
vare sulla linea di porta una
conclusione di Zanella ben servi-
ta da De Martin. Il Gordige nei

primi minuti pecca sicuramente
nell'approccio alla gara, e risul-
ta, come domenica scorsa a Foli-
gno, un po’ titubante e timoro-
s o.
Al 17’ è ancora il Vittorio Veneto
che si fa vedere dalle parti di
Shkira, giovanissima portiere
delle Juniores (classe ‘99) che
oggi sostituisce l'indisponibile
Maniezzo, cercando di trafigger-
la con un tiro da fuori portato da
Norido, la palla però, sorvola la
t r ave r s a .
Tra il 24’ e il 25’ poi, girandola di
emozioni allo stadio di via Spala-
to, con il Vittorio Veneto che
trova il vantaggio grazie ad un
gran tiro da fuori area portato da
Simeoni che si insacca sotto il

sette, e il Gordige che un minuto
dopo risponde "presente" con
Sacchetto che, servita da Longa-
to, trova la maniera di fermare la
palla in area, girarsi, e segnare il
gol del momentaneo 1 a 1.
Dieci minuti dopo, il Gordige
avrebbe l'opportunità di passare
in vantaggio: sugli sviluppi di
un corner battuto da Sacchetto,
Longato si ritrova la palla sui
piedi e scocca il tiro in porta,
Cazzaro però riesce a neutraliz-
zare il tentativo.
Il gol, e l'occasione di Longato,
sono però le uniche due circo-
stanze in cui il Gordige si fa
vedere dalle parti dell'estremo
difensore ospite; al 35’ infatti, è
il Vittorio a trovare nuovamente

il vantaggio con Cisotto, abile ad
involarsi verso la porta di Shkira
dopo aver sfruttato un'indecisio-
ne della difesa locale, e a batterla
con preciso pallonetto. Ospiti
che, 7 minuti dopo, trovano an-
che il gol del 3 a 1 nuovamente
grazie a Simeoni, che con un
altro tiro da fuori area, batte
Shkira.
La ripresa inizia esattamente co-
me il primo tempo, con il Vitto-
rio che ha immediatamente una
buona occasione con Cisotto che
però, da dentro l'area di rigore,
spedisce fuori. Da quel momen-
to in poi, il Gordige tenta di
rialzare la testa, e, nonostante
non crei grosse occasioni, se si
escludono 2 tiri da fuori di Lon-
gato e Marangon, tiene meglio il
campo e controbatte il Vittorio.
Un Gordige che, attorno alla me-
tà del secondo tempo, avrebbe
l'ipotetica opportunità di riapri-
re la partita; ipotetica perchè
l'arbitro Dal Pan di Belluno, an-
ziché concedere la massima pu-
nizione per un fallo di Cazzaro su
Longato lanciata a rete, inverte

la decisione e assegna un fallo
sul portiere.
Le speranze del Gordige si chiu-
dono praticamente lì, anche
perchè poco dopo Cerato è co-
stretta ad uscire dal campo per la
frattura del naso rimediata in
uno scontro di gioco. Gli ultimi
dieci minuti di gara sono nuova-
mente di marca rossoblu, con le
ospiti che al 34’ si vedono deviare
in corner da Shkira una bella
conclusione di Simeoni, e poi, al
43’, la neoentrata Piai, dopo una
discesa sulla fascia destra, inve-
ce di crossare al centro per la
compagna, sceglie di tirare in
porta, mancando di poco il ber-
s a g l i o.
Il Gordige esce quindi sconfitto
da questo match, e durante la
settimana si preparerà per af-
frontare un'altra importante sfi-
da ad Imola contro l'Imolese;
chissà che, nella città che ha
ospitato per molti anni i Gp di
formula uno, il Gordige riesca a
riaccandere i motori e riprendere
la corsa interrotta questa dome-
nica.

Piccinardi, Dalla Villa, Malin, Bassi, Ferracin


