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UISP Continua il filotto positivo per la compagine allenata da mister Rossini

Meringhes da cardiopalmo
I biancoviola vincono 6-2 contro un buon Falco. Zanirato scatenato

.CALCIO A CINQUE La Voce

SERIE D FEMMINILE Il Granzette agguanta il Montegrotto

Pareggio emozionante
JUNIORES FEMMINILE Ko per 3-6

Il Grisignano affonda le rodigine
la arancionere sprecano molto

CSI La Pizzeria Mucho Gusto si sveglia ma reagisce troppo tardi

Colpaccio delle Fury Monkeys e aggancio in vetta riuscito
prestazione perfetta dei ragazzi guidati da coach Rosso

L’angolo
del futsal

Fury Monkeys - Pizzeria Mucho Gusto 4 - 3
Fury Monkeys: Ceccarello, Boccato, Micheloni, Tommasi, Fornaro, Rosso, Baldo, Bardella,
Duò.

Pizzeria Mucho Gusto: Pavanello, Scalfari, Cappelletto, Targa, Mariotto, Sirianni, Ciccimarra,
Raimondi, Colombo, Giolo.

Reti: 2 Bardella (F), 2 Sirianni (M), Scalfari (M), Tommasi (F), Micheloni (F)

CSI La quinta giornata

Tana, vittoria shock
Aston Birra, che goleada

La formazione delle Meringhes

SA N T - Continua il buon mo-
mento delle Meringhes che
passano sul difficile campo
del Falco per 6 a 2 e si manten-
gono a punteggio pieno in
classifica del girone A del
campionato provinciale Uisp
di calcio a 5. Sin dalle prime
battute, si vede una partita
molto tattica, dove le squadre
creano entrambe gioco ma
senza affondare il colpo. I pri-
mi minuti, per questo moti-
vo, sono caratterizzati da un
gioco lento e prevedibile. A
metà tempo la partita si rav-
viva con buone trame di gio-
co, ma i due estremi difensori
si fanno sempre trovare pron-
ti. Gli ultimi minuti diventa-
no infuocati: i biancoviola
passano al 20' con Gazzabin
che sfrutta al meglio un pre-
gevole assist di Zanirato A. (0-
1). Nemmeno il tempo di gioi-
re per il vantaggio, che i pa-
droni di casa riacciuffano il
pari con Cisotto che approfit-
ta di un errore della retro-
guardia ospite, per colpire in
contropiede (1-1). Le emozioni
non finiscono qui. Poco dopo

le Meringhes hanno l'occasio-
ne giusta con Pavanello che si
vede respingere sulla linea
una punizione. Gli ospiti con-
tinuano a spingere e con Za-
nirato A., sugli sviluppi di un
calcio piazzato, tornano
avanti 1-2. Nei minuti di recu-
pero c'è ancora tempo per
Gazzabin che, ben servito an-
cora da Zanirato A., firma la
doppietta personale e porta a
riposo i suoi sul 1-3. La ripresa

inizia con lo stesso copione.
Alla prima occasione è Zani-
rato A. a trovare il suo ventesi-
mo centro stagionale (1-4). Il
triplo svantaggio scuote il Fal-
co che comincia a pressare
alto. Nei primi minuti sono
ben 3 le palle goal degne di
nota che vengono salvate da
Zanirato M. Gli ospiti si fanno
vedere in contropiede ma non
riescono ad affondare il colpo.
La pressione dei padroni di

casa è incessante ma i bianco-
viola prendono le misure
chiudendosi a riccio in difesa
a protezione della porta. No-
nostante la pressione, il Falco
capitola per la quinta volta: è
sempre Zanirato A. ad inven-
tare la giocata premiando
l'inserimento di Grignolo 1-5.
Il goal dà linfa vitale agli ospi-
ti che riescono ad alzare il
baricentro soffrendo meno gli
attacchi avversari. Gli uomini
di mister Rossini passano an-
cora con Iacuzzi ben imbecca-
to ancora una volta da Zanira-
to A. (1-6). Gli ultimi minuti
sono di marca azzurra. Il Fal-
co cerca con insistenza di ri-
mettersi in gioco trovando la
rete su calcio di rigore con
Pavanello (2-6). I padroni di
casa continuano a spingere
ma senza fortuna in quanto il
risultato non cambia. Tre
punti fondamentali per Le
Meringhes che permettono di
allungare sulle inseguitrici ed
affrontare al meglio il big-
match della prossima giorna-
ta contro Lusia-Ortoaglio.
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ROV I G O - Cambiano molte cose nelle classifiche dei campio-
nati provinciali di calcio a 5 dopo la quinta giornata. Nel
girone A inaspettata vittoria dei Fury monkeys, che sconfig-
gono 4 a 3 la capolista Pizzeria Mucho gusto, agganciandola
in testa al girone. Nella partita che vede affrontarsi i due
fanalini di coda, il Valliera riesce ad avere la meglio, di
misura, sulla Carrozzeria Nico. Gli Asaf umiliano con risul-
tato tennistico i Vecchi Leoni Cavarzere, 6 a 0 il punteggio
finale. La sfida di metà classifica Dlf - Psv termina 8 a 3.
Nel girone B risultato clamoroso in Tana del luppolo - Tanko
14, i padroni di casa stravincono 9 a 3 contro la regina del
girone. Il Granzette perde ancora una volta, stavolta in casa,
4 a 12, contro l’Aston Birra. Pozza impianti - Tumbo si
conclude sul 2 a 1. La classifica marcatori del girone A vede
ancora al comando le due punte di diamante della Pizzeria
Mucho gusto, Gianluigi Sirianni, a quota 13 gol, e Mattia
Mariotto, con 8. Nel girone B è ormai in fuga Marco Medea,
goleador dell’Aston Birra, sono 14 i suoi centri, dietro a lui,
a 8 reti, il compagno di squadra Elia Paio e l’at t a c c a n t e
Andrea Rinaldo del Pozza impianti.

G. B.
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PETTORAZZA GRIMANI - Il Fury
Monkeys non si fa scrupoli con la
Pizzeria Mucho Gusto e la con-
danna al primo stop stagionale
battendola per 4-3 nella quinta
gara d'andata del campionato
calcio a 5 Csi.
Partono forte i locali che passano
in vantaggio con una doppietta
di Bardella. Gli ospiti mettono
subito in luce una reazione, si
muovono bene, ma devono fare i
conti con la retroguardia dei Fury
Monkeys che permette poco. Allo
scadere del primo tempo, il tiro
cross di Scalfari grazie a una
deviazione, accorcia le distanze
per il 2-1. Nella ripresa imposta
meglio il gioco la Pizzeria Mucho
gusto che ben gestisce i palloni.

Sale in cattedra per il 3-1 Tomma-
si che dagli sviluppi di un corner
infila il pallone sotto l'incrocio
dei pali. Porta a 4 le marcature
Micheloni che, servito da Bardel-
la, davanti al portiere si libera
dello stesso e deposita nel sacco.
Negli ultimi 5', la paura fa 90 ai
ragazzi guidati da mister Rosso e
subiscono ben due gol. Sirianni
con un tunnel a Tommasi e Cec-
carello sigla il 4-2, mentre lo

stesso giocatore con una conclu-
sione da fuori area realizza il 4-3
finale.
Soddisfatto il tecnico Rosso: "Ab-
biamo fatto veramente un'ottima
gara. Speriamo di continuare co-
sì".
Il prossimo appuntamento è fis-
sato a Mardimago per venerdì
alle 22 contro l'Asaf.

M. C.
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ROV I G O - Sabato al Palasport Don
Bosco di Rovigo, è andata in scena
l'ultima giornata della Coppa Vene-
to Juniores C5 Femminile tra le ro-
digine del CAR service Lusia Gran-
zette e le vicentine del Real Grisi-
gnano, conclusa con il punteggio
di 6-3 per le ospiti.
Inizia la gara e al decimo minuto le
ragazze del Grisignano si affaccia-
no dalle parti di Ferrante racco-
gliendo un'imprecisione difensiva
e passano in vantaggio. Il Granzet-
te non si fa demotivare dallo svan-
taggio e continua a creare occasioni
pericolose trascinate dal pivot Cat-
tozzo, la quale partita dopo partita
sta tornando quella di un tempo. Le
avversarie però sfruttano molto
meglio delle rodigine le occasioni
che creano ed al 17' e 22' trovano sia
il secondo che il terzo gol. Le atlete
di mister Bassi non ci stanno a
perdere e uscendo benissimo palla
al piede dalla propria area, Viaro
serve Cattozzo che di prima infila

alla destra del portiere accorciando
le distanze. Il Granzette sembra
crederci e inizia la ripresa con grin-
ta e determinazione, ma ancora
una volta le arancio nere nel loro
momento migliore vengono punite
da un tiro dalla distanza. Dopo 2'
Peruch serve bene Moretto che di
sinistro accorcia le distanze, 4-2.
Nemmeno il tempo di esultare che
il Grisignano trova il gol del 5-2 e del
6-2 che chiudono la partita. Prima
del triplice fischio di una gara diret-
ta in maniera più che corretta da
Gobbo, c'è solo il tempo per Moretto
di trovare il gol del 6-3.
A fine gara mister Bassi descrive
così la gara: "Non stiamo racco-
gliendo niente di tutto quello che
seminiamo: non potrà andare
avanti così per sempre, il vento
cambierà. Sabato inizia il campio-
nato, ed è lì che dobbiamo iniziare
a prenderci quello che ci meritia-
mo".
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MONTEGROTTO TERME (Padova) -
Al palasport di Montegrotto finisce
3-3 tra Montegrotto e Granzette.
Partita molto tirata fino al triplice
fischio, con continui capovolgi-
menti di fronte. Primo tempo di
marca padovana, ripresa rodigina.
Un punto a testa. Senza farsi male,
con un occhio alla classifica che
vede ora il Montegrotto a quota 7 ed
il Granzette a 5. Incerottate, le rodi-
gine riescono a rimontare il doppio
svantaggio della prima frazione di
gara.
Dopo appena 4 minuti il Monte-
grotto passa in vantaggio: la nume-
ro 7 gialloblù esce bene in una mi-
schia sulla destra e davanti ad
Omietti non sbaglia. Il Granzette a
caccia di certezze e punti preziosi
prova a riprendersi dal gol subito
lottando su ogni pallone ma il gioco
si sviluppa a singhiozzo, con conti-
nui capovolgimenti di fronte e inu-
tili tentativi dalla distanza. Malin
non ci sta a perdere e al 14' in azione

solitaria si porta sulla linea di fondo
da cui lascia partire un tiro e trova
l'angolino opposto, 1-1 e palla al
centro. Le padrone di casa si affida-
no soprattutto ai lanci del portiere
per il pivot ed in 5' trovano il doppio
vantaggio: il numero 1 padovano
lascia partire un pallonetto che il
pivot spizzica quanto serve per met-
tere fuori uso Piccinardi ed Omiet-
ti. Dopo 2' sempre l'estremo difen-
sore con un rilancio trova il pivot
direttamente in area che si gira ed
insacca la terza rete.
Nell'intervallo Sinigaglia, alla gui-
da della squadra per la squalifica di
mister Bellon, cambia strategia ed
indica alle atlete di alzare il pres-
sing ad uomo. Dopo appena 5' Picci-
nardi si invola tra tre avversarie e
dopo aver saltato anche il portiere
accorcia le distanze. Nulla può il
portiere gialloblu su un'azione in
cui Iaich, dopo aver saltato la sua
diretta avversaria, mette in mezzo
per Malin che, di prima, mette il

pallone alle spalle del numero 1,
pareggio raggiunto.
Le neroarancio non si accontentano
e vogliono la vittoria ma sulla loro
strada trovano sempre un grande
portiere che si supera su Piccinardi
e Moretto. La palla per chiudere la
gara ce l'ha sui piedi sempre Malin
che raccoglie al centro un tiro di
Iaich stampato sul palo, ma ad
estremo difensore battuto la nume-
ro 9 calcia alto. La partita si chiude
dando un punto a testa, risultato
giusto per quanto visto sul campo.
Il Granzette deve ancora una volta
fare mea culpa per aver sprecato la
prima frazione di gioco, da apprez-
zare la reazione, ma manca ancora
qualcosa. Sicuramente le assenze di
Sinigaglia e Gresele iniziano a pesa-
re, essere sempre in 7 è difficile, ma
il campionato è ancora lungo e già
domenica ci sarà modo di provare
ad aggiudicarsi i tre punti in casa
contro l'Hellas Verona.
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