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SERIE B Le ragazze di Trevisanello calano il poker al “Di Rorai”

Gordige, passeggiata sul Lido
Longato e Cerato timbrano il cartellino con una doppietta a testa

.SPORT La Voce

CALCIO A 5 FEMMINILE Battuto il Granzette

Marco Polo scopre anche San Pio
e torna a casa con un bel successo

Calcio a undici

fe m m i n i l e

CALCIO A 5 SERIE D I padovani dilagano contro il Panificio da Lorenzo

Futsal travolto dal Cartura
CALCIO GIOVANILE A Mardimago

Piccoli amici del Borsea
in festa con la Vis Lendinara

Cartura - Panificio da Lorenzo 10 - 2
Cartura: Contiero, Contiero, Cappellato, Laobi, Dell'Orco, Burattin N.,
Bitunjac, Borile, Trovò, Burattin M., Zambolin, Furlan, Carossa. All.:
Bordin

Panificio da Lorenzo/Futsal Rovigo: Zagatto, Malfatto, Fanchini,
Zambon, Spada, Sattin, Zancanaro, Masiero, Carraro, Penolazzi,
Jankovic, Garbo. All: Spada

Reti Panificio da Lorenzo/Futsal Rovigo: Carraro, rig. Spada

Gordige - Lido 4 - 0
Gordige: Maniezzo, Bondesan (1’st Bovolenta), Amidei, Melato, Trombin, Balasso C.
(27’st Bonaldo), Sacchetto, Andreasi, Conventi (38’st Balasso S.), Longato, Cerato. A
disp.: Marchetti, Marangon, Rizzo. All.: Trevisanello

Lido: Padovan, Cenedese L., Pradel (24’st De Facci), Centaso, Piantari, Cedolini
(30’pt Zavagno), Bortot, Stefani, Toppan, Cenedese R., Brotto (21’st Spinelli). A disp.:
Piana, Cimieri, Busetto, Palombella. All.: Pasqual

Reti: 31’pt e 45’pt Longato, 24’st e 35’st Cerato Granzette - Marco Polo 3 - 4
Granzette: Omietti, Iach, Costa, Marchetto,
Sinigaglia, Ferracin, Dalla Villa, Bassi, Malin,
Piccinardi, Boggian, Bisi. All.: Bellon

Futsal Marco Polo: Raffaele, Scarpa, Martin,
Pivato, Malaponti, Bertozzi, Chiarato I., Chiarato
V., Pezzato, Agnolon, Pavan. Scarpa.

Reti Granzette: Dalla Villa, Marchetto, Piccinardi

M A R D I M AG O (Rovigo) - Weekend in allegria per i Piccoli Amici
del Borsea. La squadra rodigina lo scorso fine settimana è stata
impegnata in un minitorneo nella palestra di Mardimago
assieme ai pari età della Vis Lendinara che si sono radunati per
stare in compagnia. I giovani giocatori si sono sfidati tra loro in
piccole partite che hanno visto più di una trentina di bambini
prendere confidenza con la pallone. Il dirigente del Borsea
Walter Desiderati dice: "Voglio ringraziare a nome della società
l'amministrazione comunale di Rovigo che ci ha trovato una
palestra alternativa come quella di Mardimago, in quanto la
palestra dell'Itas di Sant'Apollinare in cui inizialmente doveva-
mo trovarci era già occupata da un'altra manifestazione".
I Piccoli Amici del Borsea saranno impegnati domenica 8 sempre
a Mardimago per un altro minitorneo contro il Polesella.

Gab. Cas.

Pronta all’appuntamento con il gol Non basta la
rete siglata da Anna Marchetto

I campioni del futuro I Piccoli amici del Borsea

CAVARZERE - Il Gordige
liquida 4-0 il Lido nono-
stante il terreno del “Di
Rorai” in pessime con-
dizioni.
La squadra di casa parte
con l'unica punta Lon-
gato e con Cerato a gio-
strare dietro di lei. Il
Lido riesce a farsi vedere
dalle parti di Maniezzo
al 21’: Toppan prova il
pallonetto ai danni del-
l'estremo difensore, ma
il tiro sorvola la traver-
sa.
Il Gordige però annove-
ra tra le proprie fila una
giocatrice che nei mo-
menti decisivi si fa sem-
pre sentire. Si tratta di
Longato che al 31’ servi -
ta da Cerato sul filo del-
l’offside batte in uscita
Padovan e sblocca la
partita: 1-0. Al 35’ su un
pallone non rinviato
dalla difesa è ancora
Toppan a provare il tiro
in porta e la conclusione
viene respinta da Mela-
to. Il Gordige è cinico. Al

Il bomber non perdona Doppietta per Longato

45’ Sacchetto sforna un
delizioso assist al centro
per Longato che dappri-
ma si vede respingere la
conclusione mancina, e
poi riesce a insaccare la
palla alle spalle di Pado-
van per il 2-0.
La ripresa si apre con un
tentativo al primo mi-
nuto da parte di Bortot,
sul quale Maniezzo fa
buona guardia. Ben più
pericoloso è invece il
Gordige al quinto. Lon-
gato, dopo un corner di
Cerato, stoppa la palla e
tira colpendo in pieno la
traversa, che le nega la
gioia della tripletta.
Un'altra grande occasio-
ne per il Gordige capita

sui piedi di Sacchetto,
che su cross di Andreasi
impatta male la palla da
buonissima posizione.
Al 24’ i giochi si chiudo-
no: Andreasi viene stesa
in area di rigore da Pian-
tari e l'arbitro indica il
dischetto. Dagli undici
metri Cerato che piazza
un tiro a mezza altezza
sul quale Padovan non
riesce ad intervenire: 2-
0.
Un minuto dopo è anco-
ra Cerato a mettere la
ciliegina sulla torta,
sfoderando un tiro dai
25 metri che si infila
dritto per dritto sotto la
traversa. 4-0 e tutti a
casa. Il Lido prova ad
accorciare con Brotto e
Zavagno, ma in en-
trambi i casi prima Me-
lato e poi Maniezzo
mandano a vuoto i ten-
tativi delle veneziane. Il
Gordige vince anche
questa sfida. Nel con-
tempo il Mestre batte la
capolista, facendo in
modo che le biancoblù
si portino a meno tre dal
San Zaccaria. Domenica
prossima il Gordige di
Trevisanello si recherà
in trasferta a Foligno. Le
veneziane tenteranno
di portare a casa altri tre
punti per restare in scia
alle emiliane e conti-
nuare nel migliore dei
modi il campionato.

C ART UR A (Padova) - La
partita più brutta del Fut-
sal Rovigo, sponsorizzato
Panificio da Lorenzo, coin-
cide con il felice momento
del Cartura che dopo un
avvio stentato in campio-
nato e grazie a quattro in-
nesti di spessore si candida
ad un posto per i play off. I
padovani travolgono i se-
natori polesani con uno
schiacciante 10-2 nel cam-
pionato di calcio a cinque
Serie D.
Al primo capitan Malfatto
non riesce a sfruttare una
buona occasione, poi è not-
te fonda per gli ospiti che al
15' sono già sotto 4-0. Il
Futsal cerca di reagire e do-
po un paio di occasioni e
una traversa arriva final-
mente il gol con il pivot
Carraro. Ora il Panificio da
Lorenzo ci crede e prova a
riaprire una partita com-
promessa nei primi quin-
dici minuti. Al 31' malfatto
coglie ancora un'altra cla-
morosa traversa, nella ri-
partenza il Cartura sigla la
rete del 5-1 che praticamen-

te spegne le speranze. Nel-
la ripresa, all’ottavo giro di
lancette i locali siglano il 6-
1. Al 10' su rigore il player
manager Adriano Spada

porta a meno quattro il di-
vario, ma al 12' il Cartura va
sul 7-2. Il Panificio da Lo-
renzo si disunisce e nel giro
di un solo minuto prende

altre tre reti che chiudono
definitivamente la conte-
sa: termina così 10-2. Do-
mani sera il Futsal alle
21.30 ospiterà al palasport
di Rovigo il Noventa, quar-
to a pari punti con la Mon-
selicense e reduce da ko
consecutivi con il Pressana
e la stessa Monselicense.
Gli avversari scenderanno
a rRovigo con il coltello tra i
denti e così si potrà valuta-
re la forza di reazione della
banda di mister Spada.

ROV I G O - Torna a giocare a San Pio X il
Granzette di mister Bellon che affron-
ta le avversarie del Futsal Marco Polo
in una competizione ottimamente
giocata nel corso di tutto il primo
tempo, ma poi conclusasi con l'enne-
sima sconfitta neroarancio per 4-3.
Pochissimi i minuti che separano il
primo gol delle locali dal calcio d’ini -
zio. Piccinardi conquista il pallone e
sale sulla fascia, servendo poi Siniga-
glia che a sua volta appoggia per Dalla
Villa che angola perfettamente il tiro e
infila il gol del vantaggio.
Tutto il primo tempo è giocato tra
virtuosismi e tecnicismi del team di
casa che non concede spazio alle avver-
sarie e ne assedia l'area, limitando
enormemente la costruzione di azioni
pericolose da parte del Marco Polo.
Un Granzette già in vantaggio dimo-
stra grande sicurezza con un gioco
d'attacco che poco si preoccupa di
chiudere in difesa e tenere il risultato.
La costruzione di gioco ingabbia le
avversarie in una serie di passaggi
serratissimi che si chiude con il tenta-
tivo di Dalla Villa di poco sopra la
traversa. Malin replica la sfortunata
conclusione pochi attimi dopo.
Il coraggio neroarancio viene final-
mente premiato con il secondo gol
delle locali: Bassi conquista palla a
metà campo, percorre la fascia saltan-
do con disinvoltura due avversarie,
serve con precisione Anna Marchetto
che infila in rete un gol di grande
m e r i t o.
Per il Marco Polo è solo il secondo
tentativo di ingresso in rete, ma com-
plice una disattenzione delle locali e
un po di fortuna, il tiro è decisivo e le
ospiti accorciano le distanze chiuden-
do il primo tempo con il risultato di 2-
1.
La ripresa segna l'inizio di una partita
completamente nuova, dove a domi-

nare è un Marco Polo agguerritissimo,
veloce e che non da tregua. Le neroa-
rancio rispondono confuse, impreci-
se, totalmente prive della determina-
zione vista nel primo tempo della
gara.
In pochi minuti il risultato passa sul 3-
2 per le veneziane. Il Granzette prova a
rispondere con Piccinardi che con il
suo tiro da metà campo infila la rete e
cerca di scuotere le compagne improv-
visamente indolenti. Tentativo vano
che non frena l'avanzata e la determi-
nazione del Marco Polo che va in rete
con il gol del 4-3 su cui si chiude la
competizione.
Il prossimo appuntamento sarà fuori
casa sabato alle 20 contro l'Arzigna-
n o.

Una trasferta da dimenticare Per il Futsal Rovigo del player manager Adriano Spada


