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SERIE B La rete di Andreasi, fuori casa, beffa il Castelvecchio

Colpo grosso del Gordige
Le biancazzurre di Trevisanello infilano il terzo risultato utile consecut i vo

SAVIGNANO SUL RUBI-
CONE (Forlì-Cesena) - Il
Gordige del nuovo mister
Trevisanello, colleziona il
terzo risultato utile conse-
cutivo (due vittorie e un
pareggio) in questo cam-
pionato. Lavorando dura-
mente e senza proclami,
le ragazze di Ca-
varzere si stanno
sempre più rita-
gliando un ruolo
da outsider nel gi-
rone C della Serie
B femminile. Le
biancoblù si sono
imposte 1-0 in tra-
sferta contro il Ca-
s t e l ve c c h i o.
Al settimo minuto
Longato, servita
da Andreasi, tenta
il pallonetto ai
danni di Pacini,
che sbroglia la si-
tuazione in uscita
alta. Al 20’ è anco-
ra una volta il Gor-
dige a renderi pe-
ricoloso. Bonde-
san scende sulla
fascia destra, ser-
ve Andreasi che
mette un invitan-
te pallone al centro per
Longato, l’attaccante spe-
disce fuori misura. Tre
minuti dopo, però, la dea
bendata arride al Gordige.
Al 23’ Andreasi mette ver-
so l'area di rigore un pallo-
ne morbido per Longato,
Pacini in uscita viene sca-
valcata dal pallone che
beffardamente si insacca

in rete: 0-1. Del Castelvec-
chio si segnala solo un
tentativo al 28’, quando
Lisi dal limite dell'area
tenta di sorprendere Ma-
niezzo con un tiro che fi-
nisce a lato di qualche me-
t r o.
Nella ripresa il Castelvec-
chio sembra entrare in
campo con un altro spiri-

to, ma non crea
particolari proble-
mi alla solida dife-
sa ospite. Le bian-
coblù si rendono
pericolose con Lon-
gato che, lanciata
sulla fascia, mette
al centro un pallo-
ne per Stoppa che
arriva leggermente
in ritardo. Al 15’
ruoli si invertono,
Stoppa serve Lon-
gato in area ma il
suo tiro è facile pre-
da per Pacini. Le
migliori occasioni
per la squadra loca-
le arrivano solo al
41’ e al 46’, i tiri di
Lisi e Amaduzzi fi-
niscono alti sopra
la traversa. Il Gordi-
ge torna a casa con

una vittoria meritata,
frutto di una gara ben gio-
cata a partire dalla difesa,
passando per il centro-
campo per arrivare all'at-
tacco. Appuntamento a
domenica, quando le ra-
gazze di Trevisanello sa-
ranno impegnate nel sen-
tito derby contro il Me-
stre.

L’INTERVISTA Uno dei volti nuovi della squadra

Lara Vicentini è già pazza del Salara:
“Qui si ride e si scherza con le compagne”

La Voce .CALCIO FEMMINILE 

SERIE D - CALCIO A CINQUE Bel successo

Il Granzette non fa sconti alla Fenice
Apre Dalla Villa, poi doppietta di Malin

JUNIORES - CALCIO A CINQUE

Polisportiva Marzana, apre i battenti il campionato
e l’allenatore Chiara Bassi carica tutto l’ambiente

ROVIGO - Il Granzette torna
a vincere nella partita casa-
linga contro la Fenice calcio
a cinque 5, dopo due tra-
sferte poco fortunate dal
punto di vista del risultato.
La prima azione da gol arri-
va con Silvia Dalla Villa, ma
il portiere avversario è di
alta categoria e fa subito
capire alle neroarancio che non darà vita
facile.
Il Granzette costruisce azioni coinvolgendo
tutti gli ingranaggi della squadra. A metà
del primo tempo è la svolta. Il Granzette
sfiora il vantaggio e poi trova il gol. Su
contropiede Sinigaglia ferma l’av ve r s a r i a ,
Dalla Villa e Piccinardi in due passaggi
arrivano davanti al portiere ma quest'ulti-
ma per un soffio manca la porta. Nella
ripartenza immediata delle ospiti è il neo-
acquisto Dalla Villa che recupera palla a
centrocampo e, in solitaria, mette prima a
sedere il portiere con una finta e poi insacca
l’1-0. Nonostante il vantaggio il Granzette
non concede un centimetro alle avversarie.
Il secondo tempo è un ulteriore occasione di
riscatto per il bel gioco del Granzette che
non contento del vantaggio continua a
giocare e a creare occasioni. Con un colpo di
tacco Sinigaglia serve il tiro in porta a
Piccinardi, ma il portiere ospite nega la
gioia alla giovane neroarancio. Arriva Dal-
la Villa a mettere nuovamente a dura prova
il portiere avversario con due bellissimi tiri
ad incrociare, ma la numero uno questa
volta si supera con parate spettacolari. L'al-
lungo arriva con due azioni corali identi-
che. Boggian prima e Piccinardi poi, dopo
un buon fraseggio in uscita dalla propria
metà campo, concludono l’azione con un

tiro sul secondo palo ed in entrambe le
occasioni Martina Malin c’è e gonfia la rete
siglando la doppietta personale.
Il Granzette festeggia una vittoria di squa-
dra, proprio perchè raggiunta in maniera
coesa e condivisa. Grande merito a mister
Bellon, il quale crede molto nelle potenzia-
lità del gruppo neroarancio e ha preparato
la partita in modo magistrale.
Il prossimo appuntamento sarà fuori casa,
a Velo D'Astico, sabato alle 20.30 contro il
Cogollo Calcio cap9olista a punteggio pie-
n o.

Girone C
La partita

Coppia d’oro Silvia Dalla Villa e Martina Malin

Granzette - Fenice 3 - 0
Granzette: Omietti, Iaich, Costa, Marchetto, Sinigaglia, Ferracin, Dalla Villa,
Bassi, Malin, Piccinardi, Boggian, Bisi. All.: Bellon

Fenice: Degan, Conte, Gomiero, Chinellato, Zamberlan, Franzin, Busato,
Orvich, Marton, Setti, Gesiot, Mohamed. All.: De Santis

Reti: Dalla Villa, 2 Malin

GRANZETTE - Domeni -
ca aprirà i battenti il
campionato Juniores di
calcio a cinque femmi-
nile del Granzette. Le
squadre ad affrontarsi
saranno sette, sei pro-
venienti dalle realtà
agonistiche vicentine,
una soltanto dal pano-
rama rodigino. Lo staff
tecnico prevede la com-
plementazione di tre fi-
gure. Francesca Vallin
garantisce la continuità
con la preparazione del-
lo scorso anno. Poi c’è
Massimo Carrari che
già due anni fa aveva
avviato e seguito attiva-
mente la proposta for-
mativa di un settore
giovanile del calcio a

cinque femminile. Da
sottolineare la figura di
Chiara Bassi, coach del-
la squadra. “Vo g l i a m o
dare a queste ragazze la
possibilità di fare uno
sport che piace - affer-
ma il tecnico - In pochi
anni siamo diventati
l'unica realtà polesana
che fa due campionati
federali e questo senza
grandi disponibilità
economiche, ma solo
con passione e impe-
gno. E' per noi motivo di
grande orgoglio”.
La Polisportiva Marzana
Granzette sostiene con
coraggio questa attivi-
tà, in un momento
molto difficile per lo
sport provinciale, dove

difficilmente si trovano
fondi. La preparazione
atletica di settembre si è
mostrata più intensa e
articolata rispetto a
quella dello scorso an-
no. Gli obiettivi stagio-
nali sono più alti rispet-
to al passato. Le Junio-
res del Granzette sono
ben 14, tutte competiti-
ve e motivate, attendo-
no con ansia di scendere
in campo e sperimenta-
re quanto appreso, con-
frontandosi con avver-
sarie di spessore e in un
campionato di presti-
gio. La prima sfida ca-
salinga è quindi in pro-
gramma domenica alle
11.30 al Don Bosco di
R o v i g o.

Castelvecchio - Gordige 0 - 1
Castelvecchio: Pacini, Amaduzzi A., Amaduzzi M., Teodorani, Beleffi (1’st
Vicini), Carlini, Fuscuni (24’st Guiducci), Lisi, Farnedi (34’st Baiocchi),
Pondini, Guidi. A disp.: Leontyeva, Guiducci, Morelli, Zani. All.: Narduz

Gordige: Maniezzo, Bondesan, Amidei, Melato, Conventi (45’st Trombin),
Balasso, Sacchetto, Andreasi, Stoppa (35’st Bonaldo), Longato, Cerato. A
disp.: Spagnolo, Trombin, Rizzo, Bonaldo. All.: Trevisanello

Rete: 23’pt Andreasi

Il tecnico Chiara Bassi
Figura preziosa Massimo
C a r ra r i

Nello staff tecnico F ra n c e s c a
Va l l i n

Arianna Donegatti

Le ragazze del Salara femminile si appre-
stano domenica a giocare l’ultima gara del
loro mini girone di andata di Serie C, in cui
sono quarte in classifica.
Ottimi i risultati ottenuti
finora, dopo la scorsa sta-
gione, piuttosto delicata,
grazie anche ai nuovi inne-
sti arrivati col calciomercato
estivo. Tra loro, anche Lara
Vicentini, ventiduenne di
Angiari, vicino Legnago,
che ha da poco intrapreso la
carriera calcistica.
Raccontaci un po’ la tua
storia calcistica.
“Da piccola non ho mai gio-
cato in una squadra di cal-
cio. La prima volta che ho
giocato è stato per dei tornei
estivi nel 2010, che poi ho
continuato a fare tutti gli anni. Finita
l’estate 2011 a me e ad altre ragazze è stato
proposto di aggregarci a una squadra fem-
minile di calcetto, “Le Monelle”. Ho quin-
di partecipato con loro al campionato di
calcetto del circolo Noi nel 2011/2012 e nel
2012/2013”.
Cosa ti ha spinta quindi ad intraprende-
re la "carriera" calcistica, visto che non
è così comune che una ragazza scelga il
calcio?
“Mi è sempre piaciuto giocherellare con il
pallone nel cortile di casa e poi per gioco,
seppur ormai grandicella per pensare di

iniziare a giocare “seriamente”, mi sono
iscritta ad un torneo di calcetto su erba. Da
quel momento la mia passione è iniziata
ad aumentare di giorno in giorno”.
C'è stata un'evoluzione che ti ha portato

al tuo ruolo attuale?
“No, ho sempre giocato in
attacco e personalmente lo
preferisco alla difesa”.
Prendi ispirazione da qual-
cuno in particolare?
“No non prendo ispirazione
da nessuno in particolare ma
da chiunque giochi bene”.
Come sei arrivata a Salara?
“L’anno scorso durante la
settimana mi allenavo a Fer-
rara con la New Team e da qui
mi è nata la curiosità e la
voglia di provare il calcio a 11.
Trovare una squadra femmi-
nile disponibile ed accoglien-
te nella mia zona non è stato

semplice. Per fortuna ho conosciuto Mela-
nia Mirandola, la nostra allenatrice, che
mi ha portata qui”.
Quali sono i tuoi obiettivi personali per
questa stagione?
“Io sono nuova nel settore del calcio quindi
obiettivi personali ne ho mille e più, ho
molto da imparare. I principali e già rag-
giunti sono quelli di divertirmi, di trovare
delle compagne sempre disponibili ad aiu-
tarmi a migliorare e con le quali si possa
ridere e scherzare”.
E si sa, la forza del gruppo, a Salara, non è
mai mancata.

Dalle Monelle al Salara La
22enne Lara Vicentini

Decisiva Ilaria Andreasi


