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Campionato
di Serie C L’INTERVISTA Michela Fabbri, attaccante del Salara femminile, si racconta alla “Vo c e ”

Quando la passione fa gol nel cuore
La 26enne: “L’importante è non mollare mai e crederci fino al triplice fischio finale”

Michela Fabbri La bomber del Salara si racconta alla “Vo c e ”

CALCIO A 5 FEMMINILE UISP Il team di capitan Belloni si è arreso 4-3

Il Pettorazza cede all’Europonte

La squadra del Pettorazza calcio a 5 femminile

.CALCIO La Voce

JUNIORES FEMMINILE

Sconfitta per il Gordige
che ha venduto cara la pelle

contro lo Zensky Padova: 2-0

C AVA R Z E R E (Venezia) - Vittoria sofferta della squadra dello
Zensky Padova e che ha trova un Gordige ben disposto in
campo che ha venduto cara la pelle, arrendendosi 2-0.
Il Gordige parte all’attacco nelle prime fasi dell’incontro
mettendo subito in difficoltà le avversarie. Purtroppo da
due corner consecutivi battuti, manca la zampata vincente
per il vantaggio delle locali. Al 5’ il tiro di Gessica Spagnolo
in area esce di un niente. Dopo la buona partenza, viene
fuori lo Zensky . La partita scivola via piacevole con molta
grinta in campo da ambedue le formazioni che non ci
stanno a perdere. Allo scadere della prima frazione è lo
Zensky ad avere l’occasione migliore per passare in vantag-
gio su incursione dalla destra, uno scambio sullo stretto
mette l’attaccante a tu per tu con il portiere locale, ma il tiro
finisce fuori. Scampato il pericolo il Gordige riparte ma il
proprio attaccante viene fermato con le maniere forti in
area avendo la peggio, dovendo lasciare il campo.
Nella ripresa Giulia Bego entra per l’infortunata Gessica
Spagnolo. Al 10’ arriva la malaugurata autorete che mette
in ginocchio il Gordige, che accusa il colpo ed ha difficoltà
a riprendersi, perché anche la fortuna non vuole girare nel
verso giusto e così alla mezzora lo Zensky trova il raddoppio,
con il pallone beffardo che toccato dal portiere locale
oltrepassa lentamente la linea di rete: 2-0.
Da registrare un altro infortunio ad Alice Bello in un duro
contrasto, costretta a lasciare il campo a Sofia Parcelj. Il
Gordige non si dà per vento e sino all’ultimo tenta la via
della rete, ma anche il tiro a tempo scaduto trova il portiere
padovano pronto alla parata. Finisce 2-0 per lo Zensky
Padova e le ragazzine del Gordige che escono tra gli applausi
dallo stadio di via Spalato. La squadra allenata da mister
Bonato è la più giovane del torneo con moltissime atlete del
‘99 che devono far fronte alla maggior esperienza in campo
opposto, e questo è un elemento da tenere sempre in
considerazione. Questo sarà di stimolo per continuare la
crescita e cercare la prima vittoria in campo esterno a San
Donà di Piave domenica prossima.

Arianna Donegatti

SA L A R A – “Ah tu sei il bom-
ber!”.
“Ma no, io sono solo un sem-
plice giocatore come gli al-
tri”.
È con queste parole che Mi -
chela Fabbri, 26enne di Ga-
vello modenese si presentava
al “P a r a m at t i ” di Salara la
prima sera di preparazione,
lo scorso agosto.
Otto gol in otto partite, ga-
rantisce continuità all’attac -
co salarese. La sua storia non
è fatta di grandi cose, è una
ragazza semplice con i piedi
per terra e la grande passione
per il calcio.
“Ho iniziato a giocare con i
miei compagni di scuola nel
campo della canonica. A 13
anni iniziai a giocare con una
squadra che militava nel
campionato amatoriale: il
Pro Patria San Felice. L’anno
dopo vincemmo il campiona-
to e fu un’emozione bellissi-
ma. A 15 anni con la stessa
squadra andammo in serie D
dove rimanemmo per 3 anni.
In quel periodo un dirigente
di serie B continuamente mi
chiedeva di andare nella sua
squadra; mi chiamò per ben
4 anni poi io alla fine accettai
volentieri, anche per una se-
rie di ‘congiunture” favore -
vo l i ’. Se avessi accettato pri-
ma, infatti, avrei avuto mol-
te difficoltà: avevo la scuola
da terminare e non avevo la
patente, inoltre questa squa-
dra era lontano da casa”.
Co m ’è stato passare da una

squadra semi amatoriale
alla serie B?
“Il mio primo allenamento in
serie B fu drammatico, per
diversi motivi: in primis, ve-
nivo da una squadra inferio-
re; secondariamente, tutte le
ragazze lì avevano fatto la
scuola calcio, mentre io no;
in terzo luogo non conoscevo
nessuno. L’inserimento fu
molto bello perché tutte cer-
cavano di aiutarmi, con loro
non mi sentii mai inferiore,
tra noi nacque subito un bel
rapporto di squadra. Andava-
mo in vacanza tutte insieme;
eravamo unite dentro e fuori
dal campo ed è questo che ha
sempre fatto del Montale
2000 una bellissima squa-
dra. Insieme abbiamo condi-
viso le nostre vittorie e le
sconfitte ma la grande soddi-

sfazione l’abbiamo avuta
quando abbiamo vinto il
campionato e siamo andate
in serie A2. Le lacrime e le
ansie ci hanno unite ancora
di più e anche se in quella
serie ci siamo rimaste un an-
no soltanto è stato un anno
indimenticabile”.
Poi cosa successe?
“Il Montale purtroppo fallì e
io andai a giocare nel Sorbolo
di Parma in serie C. Poi l’an -
no scorso ritornai in serie D
nella Virtus Team Medolla
perché ero un po’ stanca della
lontananza e questa era l’u-
nica squadra vicina. Negli ul-
timi 4 anni però il Salara mi
contattò diverse volte e que-
st’anno ho scelto di venire
qui”.
Cosa ti ha spinta ad accetta-
re la proposta del Salara?

“Avevo voglia di cambiare,
incontrare nuove squadre e
darmi nuovi obiettivi. Fin da
piccola mi ha sempre appas-
sionato il pallone; invece di
rimanere in casa a giocare
con le bambole sceglievo di
giocare all’aperto per ore.
Guardavo sempre le partite di
calcio in Tv in particolare il
Milan”.
Qual’è l’evoluzione che ti
ha portata a giocare in at-
tacco?
“Ho iniziato a giocare nel
ruolo di fascia destra, poi se-
gnando più gol dell’attaccan -
te il mister mi cambiò il ruolo
e da quel momento diventai
attaccante, ruolo che ricopro
tuttora”.
Ti ispiri a qualche sportivo
in particolare?
“Il mio idolo è sempre stata
Carolina Morace e la mia
aspirazione è quella di asso-
migliarle un po’”.
Ti sei data degli obiettivi
personali per questa sta-
gione?
“I miei obbiettivi di quest’an -
no sono raggiungere il terzo
posto entro dicembre e pun-
tare a vincere il campionato a
fine stagione”.
Con la squadra come ti tro-
vi?
“Il mio entusiasmo è grande
quest’anno perché in questa
squadra mi trovo molto bene
sia con le ragazze che con i
dirigenti. L’importante è
non mollare mai e crederci
fino al triplice fischio finale
dell’arbitro e ricordarsi che
l’unione fa la forza”.

CALCIO A 5 Il quadrangolare

Domani sera il 7° torneo
”Memorial Fabio Visentin”

tra le forze dell’o rd i n e

CALCIO GIOVANILE Soddisfazioni da Piccoli Amici, Pulcini ed Esordienti

Weekend col sorriso per il Borsea
ROV I G O - Anche quest’anno il Comitato di
Polizia penitenziaria organizzerà il 7° Tor-
neo Interforze “Memorial Fabio Visen-
tin”. Il Torneo verrà disputato nella pale-
stra di San Pio x Rovigo domani sera alle
ore 20. Le squadre che parteciperanno al
torneo saranno: Polizia penitenziaria,
Guardia di Finanza, Carabinieri e Gs Tri-
bunale.
La prima gara del torneo vedrà il Gs
Tribunale sfidare i Carabinieri; la seconda
gara vedrà la Polizia penitenziaria misu-
rarsi con la Guardia di Finanza.
L’iniziativa è importante per ribadire e
rafforzare l’unione tra i vari Enti, cosi
come è stato lo stile di vita di Fabio
Vi s e n t i n .

PETTORAZZA GRIMANI – Mercoledì sera è scesa in campo nella
palestra di Pettorazza, la squadra di calcio a 5 Uisp femminile
del Gs Pettorazza capitanata da Marta Belloni. Dopo 3 risultati
utili consecutivi in 4 gare, le biancorosse son state sconfitte a
domicilio per 3-4 dall’Europonte, formazione di Pontelagoscu-
ro candidata al titolo.
Per quanto concerne il match, le padrone di casa son partite
timide e dopo 15’ erano sotto di 3 reti. A quel punto, il team del
duo Paioro-Zanardo, ha tirato fuori le unghie e prima della fine
del tempo, Adelaide Finotti ha accorciato le distanze per l’1-3.
Nel secondo tempo, il Gs Pettorazza scende in campo più
grintoso e ai punti avrebbe probabilmente vinto. Dopo pochi
giri di lancette, capitan Marta Belloni con un tiro cross che
viene deviato, riesce a depositare il pallone nel sacco per il 2-3.
Le giocatrici locali ci credono e nel tentativo di pareggiare, si

sbilanciato troppo e subiscono il 4-2, ma non smettono di
crederci e sul finale è di nuovo Adelaide FInotti a timbrare il
cartellino per il 3-4 definitivo.
Il presidente Paolo Grani, non guarda il risultato e si compli-
menta con le sue ragazze: “Mercoledì sera contro l’Europonte,
le ragazze dopo un inizio timido, son riuscite a riassestarsi
contro una squadra di livello che sicuramente merita quel
posto in classifica sia per la tecnica che per l’aggressività.
Inoltre, le ferraresi schierano un centrale difensivo che riesce a
dire la sua senza problemi. Complimenti alle avversarie, ma
anche alle nostre ragazze che ce l’hanno messa tutta e, se
fossero partite meno timide, probabilmente avrebbero ottenu-
to un risultato diverso. Un plauso a Marta Belloni che ha
disputato una ‘partita di sacrificio’ perché ha dovuto fare i
conti con un avversaria ben strutturata fisicamente e non

riuscendo a pungere centralmente, ha lottato comunque su
ogni pallone e li ha ben gestiti lateralmente”. L’appuntamento
per la sesta giornata di campionato è fissato per venerdi quando
il Gs Pettorazza scenderà in campo alla palestra Manzoni di
Adria alle 21 contro l’Adria Calcio 2012.

M. C.

La squadra dei Piccoli Amici del Borsea

BO R S E A - Altro weekend ricco di
soddisfazioni per il settore gio-
vanile del Borsea. I Piccoli Amici
sono stati impegnati nel trian-
golare contro Ras Commenda e
Cavarzere, che ha raggruppato
una quarantina di bambini nel
campo della Ras Commenda. I
Pulcini 2005 mercoledì scorso si
sono misurati col Cavazzana,
mentre i Pulcini 2003-2004 sono
stati di scena a Concadirame
contro il Due Torri. Gli Esor-
dienti 2001-2002 si sono misura-
ti col San Pio X, mentre gli
Esordienti 2002 col nome di Ro-
vigo Lpc (facente parte del ‘Pro -

getto biancazzurro’) al Gabrielli
hanno sfidato il Cavarzere.
I prossimi appuntamenti ve-
dranno i Piccoli Amici impe-
gnati domenica nella palestra
dell’Itas di Sant’Apollinare con-
tro i pari età della Vis Lendina-
ra. I Pulcini 2005 sabato pome-
riggio giocheranno contro la Ba-
diese, mentre i Pulcini 2003-
2004 affronteranno il San Borto-
lo. Gli Esordienti 2001-2002 sa-
bato se la vedranno con l’Alto -
polesine, mentre gli Esordienti
2002 affronteranno il Pontec-
c h i o.

G. C.


