
...
Dicembre 2013

Venerdì 2742

SERIE D I “Red Devils” si sono arresi di misura alla Badiese nell’ultima di andata

Beverare, sconfitta amara
Il team di Rossetto domina, ma alla fine passano gli ospiti: 3-2

CALCIO A 5 CSI Poker dell'Aston Birra. Goleada per il Valliera sulla Moggese

Primo pareggio stagionale per la capolista Dinamonada

CALCIO FEMMINILE Le toscane della Stella Azzurra hanno regolato le biancoblù: 2-0

Passo falso per il Gordige

CALCIO A 5 Dal 30 dicembre al 4 gennaio

Tutto pronto per l’atteso torneo
“Tra un pandoro e un panettone

dai un calcio al pallone” a Taglio di Po

.SPORT La Voce

Sconfitta di misura Il Beverare di mister Rossetto si è arreso alla Badiese

TAGLIO DI PO - Tutto pronto per la quinta edizione del torneo benefico
natalizio di calcio a 5 “Tra un pandoro e un panettone dai un calcio al
pallone” che si svolgerà nelle serate del 30 dicembre, 2-3-4 gennaio Al
PalaVigor di Taglio di Po. L’ evento organizzato congiuntamente dall’as -
sessorato allo sport del comune di Taglio di Po, dall’associazione Taglio
di Po nel cuore e dalla locale sezione Avis con Luca Modena nelle vesti di
principale “motore” dell’iniziativa vedrà otto formazioni che si sfide-
ranno nelle prime tre serate in due gironi da quattro squadre. Le prime
due classificate di ogni raggruppamento si daranno poi battaglia nella
fase finale di sabato 4 gennaio per conquistare la prestigiosa vittoria. Le
compagini che scenderanno in campo in questa quinta edizione sono:
Polesine Camerini, Super Avariati, Porto Tajo, Commerciale Ferramen-
ta, Gli Avariati, I Catenacciari, Il bar L’Alternativo e il circolo Acli.
“Il torneo è divenuto ormai un appuntamento fisso delle serate tagliole-
si tra Natale e Capodanno – afferma Modena - e coniuga la finalità
benefica dell’iniziativa con la socializzazione, il ritrovarsi al palazzetto e
perché no, smaltire praticando in allegria del sano sport, qualche
cotechino e panettone in più mangiato nei giorni festivi”.
“Ringrazio tutti coloro i quali, a vario titolo, contribuiscono alla riuscita
dell’iniziativa e auspico la più ampia presenza di pubblico possibile sugli
spalti del PalaVigor. Auguro infine, una prontissima guarigione a
Fiorigi, storica voce ufficiale della manifestazione che quest’anno non
potrà essere con noi per un infortunio al piede”.
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PETTORAZZA GRIMANI - Il Be-
verare di mister Rossetto ha
chiuso il girone d'andata con
una sconfitta.
Nell'ultima partita giocata ve-
nerdì sera al palazzetto di Petto-
razza, i "Red Devils" si sono
arresi di misura alla Badiese,
che si è imposta con il risultato
di 3-2 in un match dominato
prevalentemente dai padroni di
casa che non hanno però rac-
colto nulla, lasciando l'intera
posta in palio agli ospiti.
Il match vede le due formazioni
affrontarsi a viso aperto, con i
ragazzi di Rossetto più proposi-
tivi, ma alquanto sfortunati.
Sono gli ospiti a portarsi in
vantaggio dopo 5' con la rete di
Cappello che rompe gli indugi.
Il Beverare spinge, ma non rie-
sce a sfondare la retroguardia
dei biancazzurri. Al 20' la Ba-
diese raddoppia con il sigillo di
Oliveira che porta i suoi sul 2-0.
Dopo 2' il Beverare accorcia le
misure con la rete di Fois e
squadre che vanno a riposo con
la compagine di Aquaro avanti
di due gol.
Nella ripresa la gara rimane
inchiodata sul 2-1 per la Badiese

per buona parte del match, con
i ragazzi di Rossetto che pressa-
no la Badiese costringendola
nella sua metà campo. Nono-
stante il forcing dei locali, sono
ancora gli ospiti a passare per la
terza volta al 22' nuovamente
con Cappello. I "Red Devils" non
ci stanno e spingono ulterior-
mente, trovando il gol al primo
minuto di recupero con Banza-
to. Il 2-3 però non basta ai pa-

droni di casa per evitare il ko.
Con la sconfitta di venerdì sera
il Beverare rimane fermo a 19
punti scivolando in ottava posi-
zione, scavalcato proprio dalla
Badiese e dal Solesino, che si
portano a quota 21.
I "Red Devils" riprenderanno il
cammino di ritorno venerdì 17
gennaio in trasferta contro il
Tr e c e n t a .
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Finisce con una sconfitta il 2013 del Gordige di mister
Tr e v i s a n e l l o.
A far cadere le biancoblù tra le mura amiche del “Di Rorai”
ci ha pensato la Stella Azzurra, squadra toscana che con
questa vittoria riesce anche a scavalcare la compagine
cavarzerana e a portarsi al secondo posto in classifica.
La partita parte subito con due grandi emozioni, dopo
neanche un minuto di gioco è Sacchetto che, servita da
Longato mette in mezzo un pallone che Marangon dovreb-
be solo spingere in rete, ma la numero 9 di casa arriva
leggermente in ritardo e la palla le sfila davanti. La
risposta della Stella Azzurra non si fa di certo attendere e al
secondo minuto, dopo un'indecisione di Melato, è Mascilli
a presentarsi davanti a Maniezzo, che in uscita bassa
riesce a neutralizzare il tentativo di dribbling dell'avanti
ospite, salvando il risultato. Punteggio che però cambia
già al 9’: la Stella Azzurra infatti, trova il vantaggio con
Ateini, che sfrutta un cross dalla destra di Patu, sulla
traiettoria non intervengono né Rizzo, né Bondesan, così
per la toscana è un gioco da ragazzi appoggiare in rete per

Campionato
di calcio a 5

Gordige - Stella Azzurra 0 - 2
Gordige: Maniezzo, Bondesan (1’st Cerato), Amidei, Melato, Bovolenta
(40’st Marchetti F.), Rizzo (37’st Balasso), Sacchetto, Andreasi, Marangon,
Longato, Conventi. All.: Trevisanello

Stella Azzurra: Mazzola, Cantin, Ateini (45’st Paoli), Pizzus, Russo, Bruno,
Teci (42’st Baracchi), Marracini, Tabaku, Patu, Mascilli (43’st Zeghini). All.:
Pe d a l i n o

Reti: 9’pt Tabuku (S), 36’pt Patu (S)
il vantaggio ospite. Il Gordige, non riesce a reagire e anzi,
come capita nelle ultime gare, non gioca a calcio come
vorrebbe e non si segnala praticamente mai dalle parti di
Mazzola. La Stella Azzurra invece, alla seconda occasione
buona, trova anche il raddoppio al 36’ quando Teci batte
un corner dalla destra sul quale Patu incoccia di testa
spedendo la palla sotto la traversa, dove Maniezzo non può
arrivare. Dati alla mano, sapendo che la Stella Azzurra ha
la difesa migliore del girone, per il Gordige, è sempre più
dura provare a recuperare il risultato. Ci prova Marangon
al 43’, ma il suo tentativo è troppo debole per impensierire
Mazzola. La prima frazione si chiude quindi con il Gordige
in svantaggio per 2-0.
Mister Trevisanello si gioca, ad inizio ripresa, la carta
Cerato, che dopo un stop di una decina di giorni per la
frattura del setto nasale, ritorna a giocare a centrocampo.
La partita però non cambia volto; la Stella Azzurra si limita
a difendere il risultato, compito che riesce abbastanza
agevolmente, visto che il Gordige sembra non essere
proprio in giornata. La prima occasione per le biancoblù si

registra al 27’ con Longato che parte da metà campo e
semina tre avversarie; una volta giunta in prossimità
dell'area di rigore prova a scoccare il tiro, ma la palla
finisce alta sulla traversa. Un secondo tempo che scivola
via abbastanza lentamente e che registra la sua seconda
emozione al 43’ quando, sugli sviluppi di un corner, è
Zeghini a sbagliare una facile occasione da dentro l'area,
spedendo la palla sopra la traversa. La partita di fatto
finisce qui, con il Gordige che esce sconfitto per 2-0.
Un Gordige che conclude l'anno con una scofitta, attestan-
dosi però al terzo posto in classifica. Aspettando di riavere
tutte le ragazze a disposizione, mister Trevisanello e la
società, possono comunque ritenersi soddisfatti per que-
sto scorcio di stagione, e aspettarsi altre grandi cose da
questo gruppo di ragazze che sicuramente, già a partire
dalla prossima partita contro la Jesina (prima di ritorno),
vorrà ricominciare a vincere.

ROVIGO - Primo pareggio stagionale per
la Dinamonada. La capolista alla sesta
di andata nel campionato di calcio a 5
Csi, non è andata oltre il 5-5 contro
l'Asaf, portandosi a 19 punti, a +4 dalla
diretta inseguitrice Aston Birra, che ha
liquidato gli Olandesi Volanti con il
risultato di 4-2. Pareggio anche tra Pozza
Impianti e Tana del Luppolo che non
sono andate oltre il 2-2. Goleada del
Valliera 2000 che ha travolto la Moggese
10-3. Successo esterno di misura per il
Tumbo, che ha espugnato Villa Estense
per 5-4, mentre il Psv 04 All Star ha
piegato la Carrozzeria Nico 7-5. Lo Smile
ha riposato.
L'angolo dei bomber. Mattia Soffiato
(Tana del Luppolo) guida la classifica
con 21 reti, seguito da Marco Medea
(Aston Birra) con 16 e da Marco Dolce
(Psv 04 all Star).
Giudice sportivo. Una giornata a Denis
Plaku e Paolo Rinaldo (Olandesi Volan-
ti).
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