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SERIE B Le cavarzerane trionfano nell’acceso derby con il Mestre

Longato-gol, Gordige da podio
Basta un lampo nella ripresa per volare a dieci punti. Tre espulsi nel secondo tempo

CAVARZERE - Il Gordige esce
vittorioso anche dal sentito
derby contro il Mestre, e con-
tinua a veleggiare tra le prime
posizioni del girone C della
Serie B. Le biancazzurre si at-
testano al terzo posto con die-
ci punti, dietro al San Zacca-
ria e al Vittorio Veneto. Parti-
ta spigolosa, con tre espulsio-
ni. Al 16’ è Andreasi, servita
da Longato, a trovarsi a tu per
tu con Pinel. La numero otto
sceglie di calciare violente-
mente verso la porta, ma l'e-
stremo difensore respinge. Al
17’ è il Mestre a farsi vedere
dalle parti di Maniezzo con un
tiro di Zuanti, che viene para-
to. Cinque minuti dopo sarà
invece Cerato a provare il tiro
dalla lunga distanza, ma an-
che in questo caso il portiere
ha vita facile e blocca la palla.
Gara monotona fino al 45’,
quando Vanin parte in con-
tropiede verso l'area di casa.
L'attaccante poi cincischia e
non riesce a trovare il tempo
giusto per battere a rete.
Nella ripresa, al 3’è il Mestre a
battere un corner, Vanin stac-
ca di testa, ma Maniezzo pa-
ra.
La risposta delle cavarzerane
arriva al 12’ ed è a tutti gli
effetti una condanna senza

appello per il Mestre. Balasso
batte una punizione per An-
dreasi, la quale mette al cen-
tro dell'area un pallone sul
quale Stoppa fa velo, la sfera
arriva sui piedi di Longato che
è lesta a girarsi e a battere
Pinel con un tiro rasoterra.
Il Gordige al 15’ avrebbe l'occa-

sione per raddoppiare. Lon-
gato ancora una volta semina
scompiglio tra i difensori,
scarta anche il portiere ma il
suo tiro viene respinto sulla
riga; il pallone giunge sui pie-
di di Sacchetto che però non
riesce ad inquadrare il bersa-
glio tirando a lato.
Da segnalare nella ripresa i
tre rossi: Benventi fuori per
doppia ammonizione e al 20’
le espulsioni a Battaiotto e
Bondesan per reciproche scor-
rettezze. Al 27’ci prova Cerina
dalla distanza, Maniezzo os-
serva la palla uscire. Ultimo
brivido sempre con Cerina al
35’, Maniezzo risponde. Le ra-
gazze di Cavarzere domenica
prossima saranno impegnate
nella trasferta di Udine con-
tro la matricola Bearzi. Una
gara da non sottovalutare e da
vincere per navigare nelle zo-
ne nobili della classifica

CALCIO FEMMINILE A tu per tu con il difensore

Tutta la grinta di Vanessa Pilotti
al servizio del Salara di Mirandola

.SPORT La Voce

CALCIO A 5 UISP La sfida

L’Europonte supera
in casa per 4-2 il Tumbo

CALCIO A 5 Dal Santo ha fatto la differenza

Niente da fare per il Granzette di Bellon
che si arrende in trasferta 6-1 al Cogollo

P O N T E L AG O S C U RO (Ferrara) - La prima
trasferta stagionale vede Tumbo arrender-
si 4-2 all’Europonte. Le ospiti nelle prime
battute fanno partire due tiri potenti, che
s’infrangono sul palo. Al 12’ l’Europonte
compie una triangolazione, si avvicina
all’area e piazza un tiro alla sinistra del
portiere Rizzato: 1-0. Le ferraresi sugli
sviluppi di un corner raddoppiano. Tum-
bo non molla e la partita si fa sempre più
concitata e fisica, fino a quando il capita-
no Ferracin chiude un triangolo con Me-
nin siglando il gol del 2-1. Le rodigine
rinvigorite sfruttano la velocità di Menin e
Cucuzza per espugnare la difesa avversa-
ria che viene messa sotto assedio, il por-
tiere riesce a respingere un tiro potente di

Menin ma Cucuzza, in posizione perfetta
davanti alla porta, mette in rete e sigla il 2-
2 allo scadere del primo tempo.
Nella ripresa, al 6’, l’Europonte si spinge
in avanti e riesce a realizzare, con un tiro
d’esterno su errore difensivo, il gol del 3-2.
Tumbo cerca di contenere l’avversario che
pochi minuti dopo raggiunge la rete del
raddoppio: 4-2. Allo scadere del secondo
tempo l’Europonte prova a trasformare il
tiro libero in gol ma Rizzato con uno scatto
felino respinge col piede. La partita termi-
na con una sconfitta amara per Tumbo. Le
rodigine cercheranno riscatto stasera con-
tro Max Sport ad Adria

Calcio

fe m m i n i l e

Cuore di capitano Elena Ferracin

Manzali - Tumbo 4 - 2
Europonte Imp. Manzali: Trombetta, Agnese, Coreggioli, Carpani, Felicani,
Palli, Longhini, Castaldi, Grandi, Balboni, Pavasini. All.: Andreolini

Tumbo: Rizzato, Casati, Cucuzza, Crivellaro, Marabese, Boldrin, Bedendo,
Ferracin, Berti, Menin, Giada Giandoso. All.: Sarti-Iacono

Reti Tumbo: Ferracin, Cucuzza

Ausonia - Rivarese 2 - 2
Ausonia: Mantovani, Pilotto, Paganin, Pozzati,
Ottoboni, Doni, Mancin, Mantovan, Domeneghetti,
Fusetti, Passarella E. A disp.: Passarella A., Bonato,
Finessi, Moschini, Battiston, Zuccarin. All.: Mancin

Rivarese: Farinelli, Egourramen, Finotti M., Turola
M., Luciani, Mantovani, Turola F., Marietto, Paganin,
Tricoli, Conventi. A disp.: Levizzari, Parenti, Sarto,
Pezzolati, Finotti D., Giatti, Marangoni. All.:
Roncon

Reti: 12’pt Mantovan (A), 16’pt e 4’st Tricoli (R), 24’st
Domeneghetti (A)

Gordige - Mestre 1 - 0
Gordige: Maniezzo, Bondesan, Amidei, Melato, Conventi (12’st Trombin), Balasso,
Sacchetto, Andreasi, Stoppa (25’st Marangon), Longato, Cerato. A disp.: Rizzo,
Bonaldo. All.: Trevisanello

Mestre: Pinel, Baesso, Cerina, Sabbadin, Malvestio, Camaran (28’ st Roncato),
Zuanti, Benventi, Vanin, Rossi (8’st Stefanello), Battaiotto. A disp.: Noè, Bortolato,
Battiva, Roncato, Stefanello, Scarpa. All.: Minio

Rete: 12’st Longato
Espulsi: 10’st Benventi (M), 20’st Battaiotto (M) e Bondesan (G)

Arianna Donegatti

Vanessa Pilotti, 21 anni, diplomata come
tecnico della grafica pubblicitaria, di Osti-
glia, da questa stagione porta il suo contri-
buto al Salara giocando sulla
fascia. Conosciamo meglio
uno dei volti nuovi della
squadra.
Dove hai iniziato a giocare?
Per quali squadre sei pas-
s at a ?
“Ho iniziato a giocare a calcio
a 5 con l'Hostilia, con cui ho
vinto tre campionati e mi so-
no guadagnata due convoca-
zioni ai regionali. Ho inoltre
vinto un trofeo come miglior
giovane. Poi sono passata al
Revere, sempre per giocare a
calcetto”.
Cosa ti ha spinta ad intra-
prendere la "carriera" calcistica, visto
che non è così comune che una ragazza
scelga il calcio?
“Quel che mi ha spinta ad intraprendere la
carriera calcistica è stata indubbiamente la
passione. Ho sempre seguito molto il calcio
in ogni sua forma e fin da piccola passavo i
pomeriggi con i miei coetanei al campetto
del paese a giocare”.
C'è stata un'evoluzione che ti ha portato
al tuo ruolo attuale?
“Ho giocato in diversi ruoli da quando ho
iniziato: da attaccante a libero, fino ad ades-
so che gioco in fascia, quindi direi di sì, che
di evoluzioni nel mio ruolo ce ne sono state

d i ve r s e ”.
Prendi ispirazione da qualcuno in parti-
colare, uno sportivo o un calciatore no-
to?
“Non prendo ispirazione da nessuno sporti-

vo o calciatore in particolare
ma da una grande squadra
che io amo e tifo che è il Bar-
cellona”.
Arriviamo all’attualità: co-
me sei approdata al Salara?
“Ad un torneo estivo ho incon-
trato il mio ex portiere di cal-
cetto, che è l'attuale portiere
del Salara Alessia Rossetti. Ci
siamo messe a parlare e mi ha
detto che loro cercavano per-
sone per fare la squadra. Ap-
pena ho accennato al fatto che
ero libera e non giocavo ancora
da nessuna parte lei e le altre
che si trovavano li in quel mo-

mento mi hanno ‘t o r m e n t at a ’ in senso più
che buono e scherzoso. Io amo provare cose
nuove e ho sempre voluto giocare a calcio ho
accettato quasi subito”.
Come ti trovi con il gruppo?
“Mi piace stare in questa squadra, ci sono
momenti seri alternati al divertimento. Si
sta bene insieme ed è questo che mi piace in
una squadra”.
Quali sono i tuoi obiettivi personali per
questa stagione?
“Imparare intanto tutte le tecniche e farmi
un po' di esperienza, ma soprattutto cercare
di dare il mio contributo per far salire la
squadra”.

Difensore Vanessa Pilotti

R i s o l u t r i ce Longato (Cavarzere)

VELO D’ASTICO (Vicenza) - Il Granzette
torna a Velo D'Astico, questa volta in visita
alla capolista, e si arrende 6-1 al Cogollo.
Le vicentine vantano un pivot d'eccellen-
za, Dal Santo che lo scorso anno ha vinto
la C. Solo dieci i minuti di gara che
separano dal primo gol per le vicentine,
proprio ad opera della Dal Santo. Dalla
sinistra un dribbling secco della numero
otto che calcia in mezzo per la compagna e
non sbaglia il 2-0. Prima dell'intervallo, al
Cogollo resta il tempo per il terzo gal che
approfitta proprio di una disattenzione
neroarancio. Nella ripresa, la squadra di
casa segna il 4-0. Mister Bellon fa una
scelta coraggiosa e decide per il portiere di

movimento con Dalla Villa. Un coraggio
che premia e la stessa Dalla Villa va in rete
firmando l'unica rete neroarancio. Tutta-
via sugli sviluppi di un corner, ancora Dal
Santo realizza il 5-1. Dalla Villa magistrale
tra i pali, riesce addirittura a parare un
tiro libero. Il Granzette sbaglia due tiri
franchi consecutivi e prende il 6-1 che
chiude la gara.
Un risultato deprimente per il Granzette
che deve però essere inteso come punto di
svolta per la squadra cui si chiede di fare il
giro di boa, far tesoro degli errori commes-
si e ripartire concentrate. Prossima gara
casalinga prevista sabato 9 alle 20 contro
contro la Compagnia Monte di Malo.

AMATORI UISP OVER 35 La partita finisce 2-3

I senatori del Rovigo corsari in trasferta
Reti di Perrone, Pedriali e magia di Giammei
SAN PIETRO IN CASALE (Bologna) - Il
Rovigo over 35 aggiunge un'altra vittoria
alla sua splendida collezione, andando a
battere 3-2 il Maccaretolo. Ospiti in van-
taggio grazie a Perrone servito da Pedria-
li. La gloria personale per Pedriali giunge
al 12' al termine di una combinazione con
Perrone e Giammei, sinistro preciso e
portiere battuto per la seconda volta

Al rientro in campo, palombella magica
di Giammei per lo 0-3. Nei minuti finali,
un'incertezza tra Malaman e Rossetti
lascia campo libero all'attaccante avver-
sario per trovare il 3-1. Da fuori area
invece il definitivo 3-2, all'ultimo istan-
te. Lunedì alle 20.30 a Villanova del
Ghebbo il Rovigo ospita la Imp. Moretti
R ava l l e .

AMATORI UISP Le squadre si sono affrontate a viso aperto

Doppio botta e risposta nella gara Ausonia-Rivarese
Il bis di Tricoli replica a Mantovan e Domeneghetti: 2-2
TAGLIO DI PO - E’ terminata 2-2 la sfida tra
Ausonia e Rivarese. Vantaggio giallonero al 12’.
Bella verticalizzazione di Mancin a pescare
Mantovan che si inserisce sulla destra e firma
l’1-0. Il pari degli ospiti arriva quattro minuti
dopo con Tricoli che si trova il pallone sui piedi

in area dopo una sfortunata deviazione di
Mancin. Al 24’ punizione dal lato sinistro del
campo scodellata al centro, sul primo palo si
avventa Domeneghetti, che compie un’auten -
tica prodezza balistica: 2-1. Il secondo tempo si
apre con il pari degli ospiti ad opera di Tricoli,

che riceve un bel passaggio filtrante e batte
Mantovani in uscita. L’ultima occasione della
gara è per la Rivarese al 30’ cross al centro a
servire Mantovani che tenta la rete in tuffo ma
incespica e la difesa salva.

D. A.


