
Dicembre 2013
Giovedì 19

43

Calcio

fe m m i n i l e CAMPIONATO SERIE B Pirotecnico pareggio contro l’Imolese

Gordige, un punto e tanti gol
Nel prossimo match avversario sarà la Stella Azzurra

BILIARDO BOCCETTE UISP I risultati dell’ultima giornata. Sconfitta per Donzella 2

Officina 405 al tappeto, Donzella 1 sul velluto
Dario Altieri

Venerdì 10 dicembre si è disputata la
decima giornata del campionato di biliar-
do boccette organizzato dalla Uisp di
Ferrara.
Sono soltanto tre le gare giocate dalle
squadre polesane, in quanto la formazio-
ne del Bar Fusetti Oca Marina ha rinviato
la lunga trasferta a Voghiera a causa di
una fitta coltre di nebbia.
In Serie A, sconfitta esterna a Dogato per
l’Officina 405, che perde 5-1 lo scontro
diretto e fa punto solo con la coppia
Z e rb i  n -B e c-
c h e r i .  N e l
prossimo tur-
no la squadra
di Porto Tolle
ospiterà lo
Star City 2.
In serie A, con
il rinvio di Vo-
g h  i e  r a  - B  a r
F u s e t t i  h a
giocato solo la formazione del Donzella 1,
vittoriosa in casa contro il Gambulaga 1
grazie ai punti di Bellan e le coppie
Fattorini-Marchesin, Bonafè-Bellan e Bo-
nafè-Dall’Ara.
Nella prossima giornata i portotollesi del
presidente Donato Bellan saranno impe-
gnati in trasferta a Cona.
Infine, in serie B, la seconda squadra
dell’Arci Donzella ha perso il derby contro
il Goro. L’unico punto messo a segno
dalla compagine polesana è arrivato dalla
coppia Saggia-Ferro.
Nell’11 turno i bassopolesani giocheran-
no con casa contro il Caffè della Piazza
1.

La Voce .SPORT 

VOLLEY MASCHILE

Il Bvs si perde
nella laguna di Piove

Aspettando che l'emergen-
za infortuni rientri (pre-
senti in panchina ma non
ancora disponibili Cerato e
Trombin e in tribuna Ba-
lasso Chiara), il Gordige di
mister Trevisanello riesce
a strappare un punto im-
portante contro l'Imolese,
una delle squadre più quo-
tate del girone.
Il match comincia subito
in discesa per il Gordige,
che dopo appena 4 minuti
passa in vantaggio grazie a
Marangon, che sfrutta un
errore in disimpegno di Ci-
matti, e si invola verso la
porta difesa da Ferraccioli,
battendola con un tiro alla
sua destra.
Questo però, è solo un rag-
gio di sole nel nebbioso
primo tempo del Gordige,
che come capita spesso ul-
timamente, nei primi 45
minuti di gara, non riesce
ad esprimersi al meglio.
Dal gol in poi infatti, le
biancoblu tendono ad ab-
bassare troppo il baricen-
tro, mentre l'Imolese pren-
de coraggio, creando al 9’
un'occasione con Emilia-
ni, che, da dentro l’area di
rigore, tira di poco alto so-
pra la traversa.
Al 14’, sempre Emiliani,
effettua un tiro-cross dalla
sinistra, la palla esce a la-
to. Otto minuti dopo è la
volta di Filippi, che incoc-
cia un corner battuto da
Antonecchia, spedendo la
sfera di poco fuori.
Queste occasioni sono il

preambolo al gol che arriva
al 23’; dopo aver scricchio-
lato un po', il fortino co-
struito dalla difesa del Gor-
dige, deve crollare ad opera
di Emiliani, che effettua
un tiro dal limite dell'area
sul quale Maniezzo sem-
bra tuffarsi con sicurezza.
La sfortuna, vuole che la
palla effettui un rimbalzo
inaspettato e scavalchi la
numero 1, dirigendosi sor-
nionamente in porta. Tro-
vato il pareggio, l' Imolese
continua a spingere sul-
l'acceleratore, e al 30’ rie -
sce a passare in vantaggio;
Antonecchia dalla fascia
destra crossa un pallone
che Maniezzo riesce a re-
spingere, anche in questo
caso però, la fortuna non è
dalla parte del Gordige.
Il pallone infatti carambo-
la sui piedi di Rizzo e fini-
sce in porta.
I primi 45 minuti si chiu-
dono quindi con il Gordige
sotto di 2 a 1. Nella ripresa,

le ragazze di Trevisanello
riescono caparbiamente a
trovare il pareggio già al
10’ minuto; Longato sulla
fascia destra è imprendibi-
le, e dopo aver scartato 3
avversarie, mette al centro
per Marangon, che si coor-
dina, e con un sinistro al
volo, pareggia nuovamen-
te i conti.
La partita però non è di
certo finita, e le emozioni
per il pubblico presente al-
lo stadio sono ancora mol-
te. Al 22’ Maniezzo è impe-
gnata a parare una bella
punizione calciata da Van-
cini; Al 27’ risponde il Gor-
dige con Conventi che
mette in mezzo all'area un
palla velenosa sulla quale
interviene Funiciello, che
sfiora l'autogol.
Al 28’ poi, il Gordige passa
nuovamente in vantaggio:
Andreasi, dalla mediana,
lancia in profondità Lon-
gato, che da dentro l'area
di rigore, lascia rimbalzare

la palla e poi fa secca Fer-
raccioli con un sinistro in
diagolnale.
3 a 2 e partita chiusa? Certo
che no, l'Imolese si butta a
testa bassa alla ricerca del
pareggio e Maniezzo, al
30’, compie un autentico
miracolo su un fendente di
Polidori, deviando in cor-
ner un pallone diretto sot-
to l'incrocio dei pali. Per
quanto riguarda i gol però,
il life motive della gioranta
del Gordige, è la sfortuna;
dal corner infatti, nasce il
terzo, rocambolesco gol
dell'Imolese.
Maniezzo riesce a respin-
gere il colpo di testa di
Filippi, la palla però, fini-
sce sui piedi di Magrini,
alla quale riesce il tap-in
veincente, impattando
nuovamente il risultato.
Questo è l'ultimo sussulto
di una gara che, sotto l'a-
spetto realizzativo, ha ri-
servato moltelpici emozio-
ni.
La gara termina quindi 3 a
3, e il Gordige, dopo la
sconfitta patita col Vittorio
Veneto, riesce a raccogliere
un punto in un momento
difficile dal punto di vista
degli infortuni.
La prossima settimana, la
squadra di Trevisanello,
sarà impegnata tra le mu-
ra amiche di Cavarzere,
nel match contro la Stella
Azzurra, squadra mai af-
frontata prima e che veleg-
gia tra i primi posti in clas-
sifica.

Imolese - Gordige 3 - 3
Imolese: Ferraccioli, Spada, Cimatti, Filippi, Cavalcoli S., Cavalcoli G.
(26’ st. Polidori), Antonecchia, Funiciello, Salvotti (32’ st. Soglia),
Vancini, Emiliani (17’ st. Magrini). A Disposizione: De Matteo, Chiarini,
Insinna, Soglia, Bandini, Polidori, Magrini.

All: Poggi.
Gordige: Maniezzo L., Bondesan D. (24’ st. Pivetta E.), Amidei S.,
Melato A., Bovolenta A., Rizzo M., Sacchetto C., Andreasi I.,
Marangon A. (41’ st. Balasso S.), Longato A., Conventi E. A
disposizione: Shkira S., Balasso S., Marchetti F., Pivetta E., Candiani
G., Trombin S., Cerato S. All: Trevisanello.

Reti: 4’ I t. Marangon (G), 23’ I t. Emiliani (I), 30’ I t. Aut. Rizzo (G), 10’
st. Marangon (G), 28’ st. Longato (G), 31’ st. Magrini (I).

Bvs Volley – L. Piove di Sacco 0 - 3
Bvs: Rossi, Polo, Turri, Bassani M., Bassani L., Leonardi, Costanzo. All:
Gr igolato.

Laguna Volley: Pravato, Facin, Baldoin, Pescarolo, Sanavia, Panizzolo,
Ranzato. All: Tognin.

Arbitro: M a r zo l l a .
Parziali: 24-26, 8-25, 20-25

ROVIGO - Il Bvs di Paolo
Michele Grigolato non
riesce a fermare il Laguna
Volley che ottiene la setti-
ma vittoria in campiona-
t o.
Nel confronto sette contro
sette, sono gli ospiti ad
avere la meglio eviden-
ziando una maggior forza
in campo nell’arco del-
l’intera sfida. A dire il ve-
ro i rodigini, capitanati da
Rossi, si fanno soffiare
sotto il naso il primo set,
ben giocato e pregno di
buone individualità, che
avrebbero potuto conqui-
stare.
Sul 24-22 i bivuessini si la-
sciano tradire troppo dal-
l’emozione e dall’affanno
e complici un paio di erro-
ri decisivi consegnano il
set agli avversari.
Probabilmente delusi e
provati, nel secondo par-
ziale i polesani restano in

stand by e pasticciano in
fase di costruzione del
gioco; il Laguna Volley di
coach Tognin prende così
irrimediabilmente il lar-
g o.
Dal terzo set il confronto
torna ad animarsi e si ve-
dono buone cose in casa
Bvs, ma l’equilibrio si
spezza nel finale quando
gli attacchi dei piovesi di-
ventano ficcanti e ripetu-
ti.

Luca Bassani


