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CAMPIONATO SERIE B Cinquina in trasferta delle ragazze di Trevisanello

Il Gordige travolge il Bellaria
Primo tempo col minimo scarto, nella ripresa Longato e compagne si scatenano

Il Gordige di mister Trevisa-
nello, dopo la sconfitta in-
terna patita la settimana
scorsa per mano del San
Zaccaria, si rifà alla grande,
vincendo in trasferta con
un roboante 5 a 0 contro il
malcapitato Virtus Bellaria
Femminile.
Le padrone di casa, dopo un
avvio abbastanza incorag-
giante, nel quale riescono a
contrastare soprattutto dal
punto di vista fisico il Gor-
dige, vanno sotto al 26’ per
mano, anzi, per piede di
Longato, che sfrutta una
palla riconquistata al limite
dell'area di rigore da Sac-
chetto, e riesce a battere con
freddezza De Ronzo in usci-
ta.
Il Virtus tenta di rispondere
al 28’ con Damiani, ma il
suo cross viene respinto
dalla difesa bianco - blu.
Ben più pericoloso è il Gor-
dige, che quando decide di
giocare, mette in crisi il Vir-
tus; al 42’ Longato, dopo
aver ricevuto palla da Ma-
rangon, opta per una spon-
da per Cerato, la quale la-
scia partire un fendente di
sinistro che si stampa sulla
traversa. Al 46’ è Balasso a
mettere in mezzo una palla
per Marangon, stoppa la
sfera e tira, ma il tentativo
finisce a lato. Il primo tem-
po si chiude con il Gordige
in vantaggio per uno a ze-
r o.
Nella ripresa, il Virtus si fa
vedere dalle parti di Ma-
niezzo al 3’ con un colpo di

testa di Vagnini che finisce
a lato; ma è solo un fuoco di
paglia. Da quel momento
in poi, il Gordige prende in
mano la partita, e fa il bello
e il cattivo tempo, trovando
al 14’ il raddoppio con Lon-
gato, abile a recuperare il
pallone a centrocampo per
involarsi verso la porta di De
Ronzo, battendola con un
rasoterra alla sua destra. Il
Gordige gioca bene, Cerato
e Balasso predicano calcio,
alternando alle giocate lun-
ghe per gli esterni, quelle
corte per degli scambi in
velocità a centrocampo; e il
Virtus non ci capisce più
niente.
Inevitabile che da tutta
questa mole di gioco, fioc-
chino le occasioni per le
biancoblu; al 15’ è Andrea-
si, appostata nell'area pic-
cola, a mancare di pochissi-
mo l'appuntamento col gol.
Al 17’ Balasso conclude alto
dopo un'azione da manuale
sviluppatasi sull'asse Bon-
desan - Andreasi. Al 19’ ar -
riva il tris: Cerato batte un
corner sul quale si avventa

l'ormai esperta Melato, che
con un'inzuccata, manda la
palla sotto la traversa, dove
De Ronzo nulla può. I tifosi
del Gordige e del Virtus, as-
sistono alla medesima sce-
na 4 minuti più tardi; Cera-
to mette la palla in mezzo
da calcio d'angolo, e Melato
(questa volta di piede) in-
sacca il poker.
Il finale serve al pubblico
ospite per esaltarsi. Il Gor-
dige domina il Virtus che
non aspetta altro che il tri-
plice fischio finale. C'è però
il tempo per un'ultima per-
la di Marangon, che dopo
aver ricevuto da Longato,
converge verso l'area di ri-
gore e fa partire un tiro che
si insacca imparabilmente
alle spalle di De Ronzo.
Manita quindi per il Gordi-
ge, che asfalta il Virtus.
L'appuntamento ora è per
domenica prossima, quan-
do le ragazze di Trevisanello
saranno impegnate contro
il Lido, che torna a riaffac-
ciarsi in Serie B dopo aver
disputato l'ultimo anno in
serie C.

CALCIO A 5 FEMMINILE La gara finisce 2-2

Il Granzette “scende a patti” con i Diavoli
A Trebaseleghe non va oltre il pareggio

La Voce .SPORT 
Calcio

fe m m i n i l e

Virtus Bellaria - Gordige 0 - 5
Virtus Bellaria femminile: De Ronzo, Ridolfi, Bizzocchi, Mughetti, Zinelli,
Breccia, Roncetti (40° pt. Lombardi), D'ippolito, Damiani (1°st. Fogli), Va g n i n i ,
Baldini. A disposizione: Marini, Lombardi, Fogli, Bargellini, Citta, Dulb e c c o.
All: Varchetta.

Gordige: Maniezzo L., Bondesan D., Amidei S., Melato A., Trombin S.,
Balasso C., Sacchetto C. (35° st. Balasso S.), Andreasi I. (25° st. Bonaldo L.),
Marangon A., Longato A., Cerato S. A disposizione: Marchetti F., Bonaldo L.,
Bovolenta A., Balasso S. All: Trevisanello.

Marcatori: 26’ 1t e 14’ st. Longato (G), 19’ e 23’ st. Melato (G), 29’ st.
Marangon (G).

Diavoli Calcio A 5 – Granzette: 2-2
Diavoli Calcio A 5: Mason, Allegra, Pellin, Garbin, Cagnin,
Contessotto, Toffoli, Zanin, Rossetto, Polese, Zanco, Meneghetti. All.
Roccabella.

Granzette: Omietti, Iaich, Bazzan, Marchetto, Sinigaglia, Dalla Villa,
Bassi, Malin, Piccinardi, Boggian, Bisi. All. Bellon.

Partita fondamentale per il
Granzette che incontra in
trasferta a Trebaseleghe i
Diavoli calcio a 5, squadra a
soli 4 punti in classifica so-
pra le rodigine.
Dopo l'amara sconfitta del-
la scorsa settimana le ne-
roarancio dimostrano subi-
to grande voglia di riscatto.
In difesa concedono pochi
spazi alle avversarie e fin
dalle prime battute sono le
ospiti a fare la partita impe-
gnando la difesa con buone
giocate ed ottime riparten-
ze.
A metà del primo tempo
Anna Marchetto sfida per
due volte consecutive il por-
tiere avversario, prima con
un tiro da fuori; poi con
una conclusione ravvicina-
ta, ma in entrambi il por-
tiere si mostra attento. I
pivot, Sinigaglia e Mar-
chetto, costruiscono gioco e
si spendono per la squadra
mandando spesso al tiro le
proprie compagne che si
inseriscono nei tempi giu-
sti, ma trovano ancora l'o-
stacolo del numero uno dei
Diavoli o concludono di po-
co fuori. Il primo tempo si
chiude sullo 0-0, con quasi
nessun tentativo pericoloso

da parte delle locali.
Nel secondo tempo domina
ancora il Granzette che va
meritatamente in gol al 10'
con Sara Piccinardi su assi-
st di Malin. Le giocate nera-
oancio sono sempre insi-
diose e mettono in difficol-
tà i Diavoli che faticano ad
arrivare in area avversaria.
Tuttavia anche la fortuna
ha il suo ruolo tra le linee
del campo ed è proprio la
fortuna, aiutata da qualche
disattenzione neroarancio

che, in meno di
cinque minuti,
porta i Diavoli Cal-
cio a 5 a trovare i gol
del pareggio prima
e del vantaggio poi.
Tutto da rifare per il
Granzette che oltre
al risultato sfavore-
vole si vede costret-
ta per l'ennesima
volta a fare i conti
con lo sconforto
morale di una par-

tita ben giocata, ma sem-
pre al limite del risultato
sfavorevole. A 5' dallo sca-
dere del tempo regolamen-
tare Silvia Dalla Villa recu-
pera palla a centrocampo,
serve Sinigaglia sul secon-
do palo che infila in rete un
gol di pregio, cementando
il risultato finale sul 2-2.
Il prossimo appuntamento
con il Granzette è casalingo
contro il Futsal Marco Polo,
Sabato alle 20 alla palestra
di San Pio X.

Sinigaglia e Piccinardi

L’APPUNTAMENTO Alla sala della Musica l’Integrity Tour

Etica nel calcio in casa Delta

Calcio Lega pro

Nicola Baldi

PORTO TOLLE - Correttezza nel calcio in casa Delta. Ieri
mattina, nella “sala della Musica” di Porto Tolle, si è svolta la
quarta tappa in terra veneta dell'Integrity Tour 2013/2014
promosso dalla Lega Pro in collaborazione con l'Associazione
italiana calciatori e il credito sportivo in qualità di integrity
p a r t n e r.
Un percorso a tappe di prevenzione e formazione, articolato
in workshop, che coinvolge giocatori, dirigenti, responsabili
dei settori giovanili, arbitri e anche le scuole. Un vero è
proprio progetto pioneristico che tratta in prima persona, il
grave problema della manipolazione delle partite di calcio,
da parte delle bande criminali, con le scommesse illecite.
Lo scopo del tour è quello diffondere e promuovere l’etica nel
calcio con la prevenzione degli atleti, dello staff tecnico e
dirigenziale in materia di lotta alla contraffazione nelle scom-
messe sportive e ad ogni pratica illecita. Un workshop itinerante
che ha visto protagonista il Veneto con i quattro club di Lega Pro,
Vicenza, Real Vicenza , Vecomp Verona e il Delta Porto Tolle.
Le lezioni in aula sono state tenute da Emanuele Paolucci,
Integrity officer Lega pro, e da Marcello Presilla, international
manager sportradar, agenzia leader nel monitoraggio dei dati e
delle partite. Hanno spiegato all’intera squadra del Delta, che
l’Integrity tour è nato per dimostrare come funziona il lavoro
capillare di lotta al match-fixing , le relazioni riguardanti le
metodologie di approccio alle scommesse, dei flussi delle gioca-
te. Controllo portato avanti dal 2011 su tutto il territorio, con un
monitoraggio totale delle partite durante tutto l’arco dell’a n n o,
in sinergia con le Forze dell’Ordine ed in particolare con i sistemi
di controllo Uiss e Giss. Durante il workshop sono state delineate
le sanzioni che riguardano giocatori, dirigenti e tutte le figure
che gravitano, lavorano nel mondo del calcio.
All’incontro erano presenti la squadra del Delta Porto Tolle, il
mister Favaretto, il direttore sportivo Lorenza Visentini, il
componente del consiglio direttivo Roberto Pizzoli, Il commissa-
rio capo di Porto Tolle Francesco Mattioli, il comandante della
polizia locale Michela Trombi, il consigliere regionale della Figc,
Argentino Pavanati.

Integrity Tour alla sala della Musica a Porto Tolle


