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Un’altra punizione di Furlanetto risolve la pratica Montecchio: 1-2

Adriese, scatto play off
Sabatini aveva risposto al vantaggio di Zanellato. I granata agganciano il quinto posto

MONTECCHIO MAG-
GIORE (Vicenza) - Bel
colpo in terra vicentina
per i ragazzi di mister
Santi che esultano al
triplice fischio finale.
Il Montecchio viene bef-
fato 1-2 dall’Adriese e
dalla nebbia. I bassopo-
lesani salgono a 23 e
agganciano quindi il
treno play off assieme
al l’Abano, scavalcando
momentaneamente il
Pozzonovo fermato sul-
l’1-1 dal Castelnuovo.
A un primo tempo so-
leggiato, nella ripresa si
sostituisce infatti un
muro di nebbia che –
almeno dagli spalti –
rende invisibile pallone
e giocatori. E così, il
Montecchio resta fermo
a quota 13 punti, con
l’Adriese che scappa in-
vece a più dieci e si pren-
de tre punti pesanti nel-

la rincorsa ai play off.
La prima azione al 15’:
Sinaj smarca di tacco
Lovato che sgomma sul-
la corsia sinistra, il suo
mancino in corsa fini-

sce alto sulla traversa.
Sul rinvio di Carretta, il
gol dell’Adriese. Lancio
dalla destra che taglia
tutto il campo, Zanella-
to viene pescato sul ver-

JUNIORES REGIONALI Ospiti in formazione rimaneggiata

Il Cavarzere viene ancora penalizzato dall’a r b i t ro
I ragazzi di Mantoan si arrendono alla Sacra Famiglia

La Voce .CALCIO

CALCIO FEMMINILE La campionessa azzurra ha partecipato alla kermesse al palazzetto “Donà”

Festa grande con Katia Serra ad Adria

La quindicesima
giornata

Sacra Famiglia - Cavarzere 2 - 1
Sacra Famiglia: Iliotti, Balo, Martuscelli, Scapellato, Adami, Bertagnin, Ferrario, Mella,
Perencin, Fusari, Bertazzon. A disp.: Ferrazzo, De Stefani, Menoncin E. , Munari, Rea,
Menoncin, G. , Gargano. All.: Scandaletti

Cavarzere: Moscatiello, Cassetta, Carraro M., Parcelj, Lazzarin, Lorini, Campaci, Vi o l a t o,
Danno, Gibin, Sieve. A disp.: Fontolan, Danieli, Ferrara, Carraro M., Finotto. All.: Mantoan

Arbitro: Oxa di Este
Reti: 13’pt rig. Perencin (S), 23’pt Violato (C), 43’st Munari (S)

Montecchio - Adriese 1 - 2
Montecchio Maggiore: Scalabrin, Scavazza, Lovato, Nikolic,
Laguda, Borotto, Munaretto, Peotta, Sabatini, Sinaj, Bevilacqua (1’st
Onyejiaka). All. Venturini

Adriese: Carretta, Dainese (11’st Temporin), Forin, Migliorini,
Natalicchio, Mazzagallo, Castellan, Pasetto, Gasparello, Furlanetto,
Zanellato. All.: Santi

Arbitro: Salvi di Padova
Reti: 16’pt Zanellato (A), 19’st Sabatini (M), 27’st Furlanetto (A)

Il fantasista è ancora decisivo Giovanni Furlanetto

ADRIA - Più che la madrina rappresenta il
sogno di tante bambine e ragazze che
aspirano a giocare a calcio: Katia Serra, ex
campionessa della nazionale e attuale
responsabile italiana calciatori nel settore
femminile. L’azzurra ha partecipato alla
grande festa del calcio “Rosa” al palasport
“Lucio Donà di Adria
con le piccole atlete dell’Abbazia, Calcio
Adria 2012, Gavello, Gordige, Granzette
Pontecchio, Ras Commeda, Tagliolese,
Vis Lendinara. E tutti in religioso silenzio
quando Katia ha parlato della sua espe-
rienza e soprattutto di quella voglia di
prendere a calci il pallone. “E’ un’emozio -
ne anche per me essere qui tra queste
ragazze – ha esordito – e mi risulta difficile
trovare le parole giuste come punti di
partenza per dirvi qualcosa. Allora la pri-
ma cosa che mi sento di dirvi è quella di
non perdere mai l’entusiasmo che è il
motore di questo sport, un entusiasmo
che vi deve accompagnare sempre anche
quando sarete grandi avrete dei figli e
potrete trasmettere loro questo stesso vo-
stro entusiasmo e le emozioni che avete
p r o vat o ”. Quindi la campionessa ha ricor-
dato i suoi primi calci “nel cortile di casa
creando non poca disperazione”.
Serra ha posto una particolare attenzione
sul gioco di squadra che “aiuta molto a
crescere sia individualmente che in com-

pagnia perché da un lato ti
responsabilizza verso gli
altri e dall’altro ti porta a
riporre sempre più fiducia
nelle tue compagne”. E
non poteva mancare un
appello-invito ai genitori,
molti dei quali presenti in
tribuna. “Cari genitori –
ha sottolineato Katia – aiu -
tate le vostre figlie a colti-
vare questo sport che dà
molte soddisfazioni non
tanto per le vittorie che si
possono conseguire e se ar-
rivano fanno bene, quanto
perché è un’insostituibile
occasione di crescita, edu-
cazione e formazione”.
Particolarmente seguito
anche l’intervento di Da-
niela Orlandi psicologa
dello sport che ha illustrato
gli aspetti sociali della di-
sciplina anche dal punto di vista del
rispetto del corpo con una corretta ali-
mentazione. Ospite d’onore della giorna-
ta Katia Serra ex campionessa della nazio-
nale italiana e attuale responsabile italia-
na calciatori nel settore femminile. La
manifestazione è promossa dal settore
giovanile e scolastico della Figc. Grande

soddisfazione per la squadra di casa, la
Calcio Adria 2012 femminile che dopo
l’impegno dell’altra sera nel quadrango-
lare pro-Telethon, si appresta a vivere un
altro pomeriggio di passione, agonismo
ma soprattutto di amicizia. Queste le
ragazze rosa: in porta Elisa Grandis e
Ilaria Trevisan; difensori: Susi Casellato,

Giulia Zago che porta anche la fascia di
capitano; centrocampisti: sulla destra
Giada Casellato e Sara Fabbris, sulla sini-
stra Enrica Maltarello, Elisa Picardi e
Arianna Pozzato; attaccanti: Alice Pon-
zetto, Anna Romagnoli e Marta Rosesto-
l at o.

L. I.

Le amanti del calcio Le ragazze del calcio femminile qui in foto con Katia Serra

tice sinistro dell’area e
libera un destro non ir-
resistibile: Scalabrin, in
uscita, si fa scivolare
colpevolmente la palla
sotto le braccia. Al 26’
Sinaj prova l’inserimen -
to per vie centrali, lo
scarico a destra è perfet-
to per il liberissimo Mu-
naretto che però si vede
chiudere lo specchio dal
centrale avversario.
Due minuti più tardi,
tocca agli ospiti: Zanel-
lato in contropiede buca

centralmente per Ca-
stellan, ma il suo tocco
di prima viene deviato
in angolo dal recupero
di Scavazza.
Nella ripresa cala la
nebbia, ma cresce il
Montecchio. Ci prova a
squarciare il grigiore
Bevilacqua: la sua ser-
pentina in area serve
Sinaj che devia a lato.
Al 13’ ancora Sinaj: il
suo sinistro dal limite
trova pronto Carretta
che chiude l’angolino e

devia in angolo. Sempre
Montecchio: Lovato fa
da sponda per il tiro di
Sabatini che finisce sul
fondo (16’). Dedizione
che viene premiata al
19’. La punizione di Sa-
batini dai 20 metri,
complice la nebbia che
offusca Carretta, pareg-
gia i conti: 1-1 e settimo
centro in campionato
per il bomber di casa.
Ma dura tutto troppo
poco. Al 27’, infatti, il
nuovo vantaggio dell’A-
driese: dalla nebbia
sbuca il sinistro di Fur-
lanetto che spiazza Sca-
labrin e l’intero pubbli-
co di marca vicentina.
La prodezza balistica del
fantasista granata rega-
la un successo d’oro per
l’Adriese, che adesso
può trascorrere un sere-
no Natale. A quota 23,
nel cuore dei play off.

PADOVA - Ancora una sconfitta im-
meritata per il Cavarzere che è sce-
so sul campo della Sacra Famiglia
di Padova, con una squadra molto
rimaneggiata che fa ricorso a ben
sei Allievi che vanno fra l’altro a
formare la quasi totalità della linea
difensiva. Inutile recriminare sulle
decisioni arbitrali che hanno pena-
lizzato o i veneziani, ma che si sono
abbattute anche sui padroni di ca-
sa. Da segnalare il rosso a Bertaz-
zon mentre il fallo di reazione era
stato di Scapellato, doppia ammo-
nizione di Lazzarin senza espulsio-
ne, espulsione di Balo e Danno
pescati un po’ a caso tra i tanti che
partecipavano ad un parapiglia a

seguito di un fallo di Martuscelli.
Al 13’a seguito di un calcio d’angolo
fischia l’arbitro per quello che tutti
pensavano ed avevano interpretato
un fallo degli attaccanti della Sa-
cra. Tutti si avviano verso centro
campo tranne il direttore di gara
che rimane tra lo stupore di tutti
sul dischetto indicando un rigore
che nessuno sa spiegarsi e sul quale
lo stesso arbitro non da spiegazioni
al capitano del Cavarzere. Va sulla
palla Perencin per il vantaggio dei
padroni di casa. Il Cavarzere non ci
sta e con veloci ripartenze mette
spesso in difficoltà la difesa della
Sacra ben comandata da Martusce-
li e Adami. Ed è al 23’ che in un

parapiglia in area la palla arriva a
Violato che trova lo spazio per gira-
re in porta una palla imparabile per
Iliotti ristabilendo così la parità.
Nel secondo tempo mister Man-
toan da fiducia ai giovani portati in
panchina ed è il neo entrato Ferrara
a mettere più volte scompiglio di-
fensivo in combinazione con Gibin
nella difesa locale. Anche i padroni
di casa cercano la vittoria e più
volte arrivano davanti a Moscatiel-
lo che salva la propria porta con un
paio di interventi notevoli. La palla
buona per il Cavarzere arriva sui
piedi di Campaci che solo dal di-
schetto ha una palla invitante più
facile da mettere in rete che sba-

gliare, ma calcia tra le braccia di
Iliotti. La partita sembra oramai
avviata verso un giusto pari quan-
do iniziano le dèfaillance arbitrali
che portano a due espulsioni per il
Sacra Famiglia ed una per il Cavar-
zere. Agli sgoccioli dell’i n c o n t r o,
sulla solita palla da fermo calciata
in area veneziana, si avventa il
nuovo entrato Munari che calcia in
rete per la vittoria dei padroni di
casa. La Sacra Famiglia aggancia le
posizioni di testa mentre il Cavar-
zere rimane relegato a fondo classi-
fica, nonostante con le squadre di

vetta abbia sempre disputato in-
contri alla pari e persi sempre di
misura a seguito di episodi isolati.
Rimane quindi da lavorare per fare
punti con le squadre di pari classifi-
ca, per cercare di abbandonare
quella che non sembra essere la
posizione meritata. La pausa inver-
nale dovrà servire a mister Man-
toan per ridare fiducia ai propri
ragazzi, cercando di renderli con-
sapevoli che un impegno profuso
può servire ad raggiungere quei
risultati che fino ad adesso sono
venuti a mancare.


