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IL BIG MATCH Le biancazzurre si arrendono alla capolista San Zaccaria

Gordige, fine della striscia positiva
La rete di Gaburro piega la resistenza delle ragazze di Trevisanello

.CALCIO FEMMINILE La Voce

UISP A 5 Travolto l’Adria nel derby

Tumbo a valanga!

Serie B

Girone C

Granzette - Compagnia Monte di Malo2 - 3
Granzette: Omietti, Iaich, Costa, Marchetto, Sinigaglia, Ferracin,
Dalla Villa, Bassi, Malin, Piccinardi, Boggian, Bisi. All.: Bellon

Compagnia Monte di Malo: Barbieri, Barale, Baio, Piva, Dal Ferro,
Marzaro, Lappo S., Lappo E., Ferretto, Rigo. All.: Bevilacqua

Reti Granzette: Sinigaglia, rig. Malin

SERIE D Non bastano le reti di Sinigaglia e Malin

Beffarda sconfitta per il Granzette
La Compagnia Monte di Malo passa 3-2

UISP A 5 Il pubblico applaude le beniamine

L’Ariano batte 8-7 Football Woman e fa sognare
Grande esordio per Marchetti, che segna sette reti

Gordige - San Zaccaria 0 - 1
Gordige: Maniezzo, Trombin, Amidei, Melato, Conventi (33’st Balasso
S.), Balasso C., Sacchetto, Andreasi, Marangon, Longato, Cerato. A
disp.: Marchetti, Bonaldo, Crepaldi, Bovolenta, Rizzo. All.:
Tr ev i s a n e l l o

San Zaccaria: Montanari, Quadrelli, Piolanti, Montalti, Moglie,
Pancaldi, Gaburro (40’st Casacci), Cabrera, Cimatti, Mariani (16’st Di
Marco), Locatelli (31’st Galletti). A disp.: Bonaventura, Santoro,
Prenga, Omicini. All.: Leandri

Rete: 23’pt Gaburro

ROVIGO - La quarta partita di campionato
finisce con una vittoria netta di Tumbo
contro la formazione del Calcio Adria, nel
derby rodigino. Tumbo scende in campo
con una formazione particolarmente of-
fensiva e già alla prima azione conquista il
gol del vantaggio con un preciso scambio
tra Cucuzza e Bedendo, che mette in rete (1-
0). Nei successivi 5’ si susseguono due belle
azioni che portano Menin a siglare i gol del
2-0 e del 3-0. Tumbo conti-
nua a produrre gioco, dimo-
strando una buona gestione
di palla e non concedendo
nulla all’avversario. Il gol del
4-0 arriva attorno al 10’ e si
concretizza con Bedendo,
che chiude una triangolazio-
ne con Menin.
Le occasioni non mancano:
su azione da calcio d’a n g o l o,
Berti dal vertice mette in
centro per Menin che piazza
la rete del 5-0. Le successive
frazioni vedono Tumbo im-
pegnata a conquistare il ter-
reno avversario, con due bel-
le conclusioni, Cucuzza sigla
i gol del 6-0 e 7-0. L’inesperta formazione
adriese non riesce a contenere la furia di
Tumbo, che sfrutta la buona intesa di gioco
tra Cucuzza e Casati per chiudere il primo
tempo sul 9-0.
La seconda frazione di gioco vede la supe-
riorità di Tumbo sulla squadra ospite, che
non riesce a opporsi alle padrone di casa.

Continua la sequenza posi-
tiva di gol per le rodigine.
Cucuzza dopo pochi minu-
ti realizza la rete del 10-0,
Berti concretizza in pro-
gressione con i gol dell’11-0
e 12-0, e Giandoso su assist
di Venturoli deposita in re-
te il 13-0. Tumbo non ab-
bassa il ritmo di gioco,
un’azione temibile impe-
gna il portiere avversario
che riesce a difendersi, ma
Berti con un tap-in infila il
gol del 14-0. I minuti suc-
cessivi vedono Giandoso
protagonista: un potente

tiro da centro campo e una punizione
precisa all’incrocio dei pali portano Tum-
bo sul 16-0. Il monologo rodigino si con-
clude con un bel gol di tacco realizzato da
Menin allo scadere del tempo (17-0).
Tumbo nella prossima giornata affronte-
rà domenica alle 16, in terra ferrarese, la
formazione Football Woman.

ARIANO NEL POLESINE - Pubblico
in visibilio al palazzetto dello sport
di Ariano dopo la seconda vittoria in
campionato del Gs femminile. L'Ac-
fd Football Woman, squadra esper-
ta e con una lunga serie di successi
alle spalle, ha colpito per due volte
nei cinque minuti iniziali, ri-
schiando di smorzare la carica delle
arianesi date per sfavorite dai primi
pronostici. Le biancorosse (schiera-
te in campo in maglia verde), han-
no reagito con coraggio ed entusia-
smo, ritrovando il gol con una
splendida azione solitaria di Fran-
cesca Marchetti.
Il talento di Porto Tolle, che ha alle
spalle una grande esperienza maturata sui
campi di calcio a 11, ha segnato ben sette gol
all’esordio nella Uisp. La stessa giocatrice si è
procurata e ha realizzato il rigore che al deci-
mo minuto del primo tempo ha permesso alle
arianesi di pareggiare e ha riagguantato di
nuovo il pareggio dopo il terzo gol del Football
Woman. Sono stati ben tre
i tiri dal dischetto assegna-
ti dall'arbitro, due a favore
delle biancorosse - messi a
segno entrambi da France-
sca Marchetti - e uno per le
ferraresi che hanno fallito
il tiro nel secondo tempo. Il
primo parziale si è conclu-
so sul 4-4, con un gol di
Giorgia Marangoni, brava
a deviare in rete una puni-
zione. All'inizio del secon-
do tempo l'arbitro ha
espulso l'allenatore ariane-
se, che ha continuato a da-
re indicazioni alla squadra
dalla tribuna, aiutato dalla

presenza del dirigente Callegari. Il secondo
tempo ha visto l'alternanza delle due squa-
dre. Nel primo quarto d'ora le biancorosse
hanno dominato con la spinta dalla retro-
guardia di Giorgia Marangoni e Ratka Milivo-
jevic e altri quattro magici gol di Francesca
Marchetti, sempre in grado di mettere a sede-

re con dribbling e veloci in-
cursioni la difesa. La stan-
chezza si è fatta sentire nei
minuti finali e il Football Wo-
man ha fatto tremare le pa-
drone di casa, realizzando tre
gol in pochissimo tempo e
rischiando a più riprese di
agguantare il pari. Sulla pro-
pria strada hanno trovato pe-
rò l'eccellente portiere Anto-
nella Marangoni. Una decina
di parate difficili hanno mes-
so fuori causa le attaccanti
ospiti, che hanno lasciato
Ariano complimentandosi
con le biancorosse.

E. C.

ROVIGO - Nell'appuntamen -
to casalingo il Granzette ospi-
ta la terza in classifica Com-
pagnia Monte di Malo e ne
esce a testa alta, ma sconfitta
con il risultato di 2-3.
La Compagnia Monte di Malo
si chiude bene e riparte in
velocità, ma il Granzette non
concede spazio alle avversa-
rie. Le locali passano in van-
taggio. Silvia Dalla Villa legge
perfettamente le intenzioni
del pivot e serve Sara Siniga-
glia che conclude da manuale
sul secondo palo. Grande me-
rito va dato alla Omietti tra i
pali che difende agguerrita il
va n t a g g i o.
Al 20' un tiro delle vicentine
incontra la deviazione invo-
lontaria di Costa che sorpren-
de Omietti e vale l’1-1. Le av-
versarie, galvanizzate da un
inaspettato pareggio, trovano
addirittura il vantaggio in
chiusura di primo tempo.
Nella ripresa il gioco del Gran-
zette è febbrile. Si avventa su
ogni pallone, spinge in attac-
co e insegue il pareggio. Sini-
gaglia e Marchetto nel loro
ruolo di pivot, consentono al-
le laterali di essere pericolose.
L'ingresso in campo di Marti-
na Malin da una scossa alla
squadra. Al 15' azione perso-
nale, la neoentrata si gira in
area e costringe l’avversaria a
commettere fallo e ottiene:
calcio di rigore e 2-2. Il Gran-
zette si fa di nuovo pericoloso

CAVARZERE - Tre punti
di differenza in classifi-
ca, la prima contro la
seconda, miglior attacco
contro miglior difesa.
Ecco come si presentava
il big match del girone C
di Serie B femminile tra
San Zaccaria e Gordige.
S’interrompe la striscia
positiva delle cavarzera-
ne, battute di misura
dalle ospiti. Al quinto
minuto si segnala già un
tiro verso la porta di Ma-
niezzo da parte di Maria-
ni, la palla finisce alta.
Al 22’ è il turno di Cimatti
che ci prova su punizione
e non inquadra il bersa-
glio. Un minuto dopo, il
team locale capitola. Il
San Zaccaria costruisce
un'azione da manuale
per trovare la rete del
vantaggio. Mariani serve
Locatelli che di tacco fa
sponda per l'accorrente
Gaburro, la numero sette
si accentra verso l'area
del Gordige e con un tiro
dai venti metri infila la
palla nell'angolino alla
sinistra di Maniezzo che
nulla può fare per evitare
il gol del vantaggio ospi-
te.
Le locali non non imba-
stiscono azioni pericolo-
se per la porta difesa da
Montanari. E' invece il
San Zaccaria al 37’ a sfio-
rare il gol del 2-0. La
solita Gaburro, imbecca-
ta da Cimatti, si vede

con Piccinardi che però non
conclude e centra due volte di
fila il palo. La Compagnia
Monte di Malo non permette
nessun errore e sfrutta la ri-
partenza per tornare in van-
taggio. Arriva il sesto fallo a
favore delle locali, Dalla Villa
si prepara al tiro libero ma il
portiere avversario para. Tut-
to da rifare e il tempo sul
cronometro scorre veloce.
Uno scambio Sinigaglia-Pic-

cinardi fa sognare per l'ulti-
ma volta atlete e pubblico ne-
roarancio, Piccinardi calcia e
la palla va in rete, ma l'arbitro
annulla segnalando un fallo
della numero cinque locale.
La competizione si chiude
quindi sul risultato di 3-2 a
vantaggio della Compagnia
Monte Malo e lascia al Gran-
zette l'amaro in bocca per una
partita giocata ad ottimi livel-
li.

negare la gioia della dop-
pietta da una splendida
uscita di Maniezzo. Il
Gordige reagisce grazie
ad una punizione di Ce-
rato, che viene intercet-
tata da Montanari.
Nella ripresa biancoblù
pericolose al 13’, una pu-
nizione di Balasso gene-
ra una mischia in are. La
palla capita sui piedi di
Marangon che tira a bot-
ta sicura e un difensore
appostato sulla linea
sventa tutto.
Al 17’ è invece Longato
che servita da Marangon
stoppa la sfera in area, si
gira e tira, la conclusione
viene deviata in corner.
Il Gordige ci prova ancora
e l’occasione più ghiotta
per pareggiare capita al
25’ sui piedi di Longato.
La numero dieci si gira e
fa partire un tiro dai 20
metri che passa appena
sopra il sette, con Mon-
tanari ad osservare im-
mobile il pallone uscire.
Al 27’ Montanari effettua
un intervento difficolto-

so su di un tiro velenoso
scoccato da Cerato. La
numero uno ospite viene
imitata pochi minuti do-
po da Maniezzo che com-
pie un altro miracolo su
di un tiro della neo-en-
trata Galletti, deviando
in corner un pallone che
sembrava destinato ad
entrare alla sua sini-
stra.
Verso la fine della parti-
ta, da segnalare l'ingres-
so in campo della giova-
nissima Sofia Balasso,
sorella minore di Chiara
Balasso, capitano bian-
cazzurro. L'esordiente al
42’ conquista al limite
dell'area una punizione
che viene calciata da Ce-
rato e che regala l'ultima
emozione. Il Gordige
perde 1-0 e con la con-
temporanea vittoria del-
la Stella Azzurra, perde il
secondo posto in classifi-
ca. Già da domenica con-
tro il Virtus Romagna, le
ragazze di Trevisanello
vorranno ricominciare a
vincere.

Prestazione comunque positiva Foto di gruppo per il Granzette

Tumbo - Adria 17 - 0
Tumbo: Rizzato, Boldrin, Casati, Cucuzza,
Marabese, Bedendo, Berti, Menin, Giandoso,
Venturoli. All.: Sarti-Iacono

Calcio Adria: Trevisan, Maltarello, Ponzetto,
Pozzato, Pescara, Fabbris, Romagnoli, Picardi,
Grandis, Zago, Rosestolato. All.: Grandis

Reti: 2 Bedendo, 4 Menin, 3 Cucuzza, 2
Casati, 3 Berti, 3 Giandoso

M a g i ca Francesca Marchetti

Successo importante L’Ariano femminile

Non poteva mancare alla
sagra del gol D e b o ra
Cucuzza della Tumbo


