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La Pergolettese è sopra di un punto. Arbitrerà Riccardo Ros di Pordenone

Delta, settimana cruciale
Il Porto Tolle prepara la trasferta contro una rivale per la salvezza

CALCIO A CINQUE - SERIE D Le rodigine vanno sotto, ma recuperano e travolgono le avversarie: 6 - 2

Il Granzette esorcizza i Diavoli e corre per i play off

Dario Altieri

PORTO TOLLE - Si sta alle-
nando a Massenzatica,
frazione di Mesola, il Del-
ta Porto Tolle che, costret-
to a emigrare dal campo
di Polesine Camerini per
via dell’enorme quantità
di acqua scesa in questi
giorni che ha reso impra-
ticabili i campi polesani,
sta preparando la gara di
domenica in trasferta
contro la Pergolettese.
I gialloblù, prossimi av-
versari della banda guida-
ta da mister Paolo Fava-
retto, hanno un ruolino di
marcia molto simile a
quello dei biancazzurri
avendo ottenuto nelle ul-
time quattro partite, una
vittoria e tre pareggi.

Calcio femminile

CALCIO A CINQUE UISP Steso il Max Sport Adria

Tumbo schiacciante

ROVIGO - Tumbo conquista tre punti preziosi
contro la formazione adriese di Max Sport-
America, aggiudicandosi l’incontro per 11-1.
Dopo una partenza un po’ incerta, quando il
gioco viene frammentato dalla squadra ospite,
Tumbo trova il giusto mix e riesce a penetrare
svariate volte la difesa avversaria.
Il primo gol giunge da un contropiede di Cu-
cuzza che, sorprendendo in controtempo il
portiere avversario, realizza la prima rete: 1-0.
Pochi minuti dopo arriva anche il raddoppio di
Tumbo: Marabese riceve palla dalla difesa e
compie un assist per Bedendo, che deposita in
rete con un preciso destro sul primo palo: 2-0.
Le ospiti cercano di intercettare palla e proiet-
tarsi verso la porta, ma il portiere Rizzato è
pronto a respingerne gli attacchi. Le occasioni
per le rodigine non mancano ed anche la
finalizzazione, il successivo gol nasce da un
proficuo scambio tra Cucuzza e Menin, portan-
do quest’ultima a firmare la rete del 3-0.
Nel giro di pochi minuti Menin è ancora prota-

gonista e realizza altri due gol, nati da un’in -
tercettazione palla e un’azione personale, por-
tando Tumbo sul risultato del 6 - 0.
Poco prima dello scadere del tempo, Giandoso
recupera palla e innesca Bedendo sul lato oppo-
sto, che infila in rete per il gol del 7 - 0 e chiude
la prima frazione di gioco.
Nel secondo tempo le incursioni rodigine subi-
scono un ulteriore rafforzamento, Gnocco rea-
lizza diversi assist per i gol di Menin, che sigla
il poker personale (8-0) e le due reti di Giando-
so: 10-0. A metà della seconda frazione, arriva
un po’ tardiva la risposta della formazione
adriese, che segna il gol della bandiera con
Bertaglia 10 - 1. Nelle ultime occasioni di gioco,
Gnocco realizza l’ennesimo passaggio vincente
per Berti che, posizionatasi sul secondo palo,
scarica in rete, decretando la vittoria schiac-
ciante di Tumbo per 11-0.
La prossima partita di campionato vedrà lo
scontro tra la squadra di Calcio Adria e Tumbo,
venerdì alle 21 ad Adria.

ROVIGO - Il Granzette calcio a 5 femmi-
nile stravince contro i Diavoli C5 met-
tendo a segno il risultato di 6-2 e candi-
dandosi di diritto a concorrere per un
posto nei play off.
Parte forte il Granzette che crea buon
gioco e lascia pochi spazi alle avversarie.
Il quartetto confermato da mister Bellon
gioca quasi a memoria, e mette subito
in difficoltà il portiere ospite con un tiro
di Malin dopo appena due minuti.
Sono i Diavoli però a trovare il vantag-
gio, su pallone deviato da Piccinardi che
spiazza Bisi, ed è 1 - 0.
Il gol subito fa scattare l'interruttore
delle neroarancio e nel giro di 15 minuti
passano dallo 0-1 al 4-1, con azioni che
scaldano le mani al pubblico rodigino.
Un'azione collettiva porta la firma nel

gol del pareggio, Costa e Malin creano
un ottimo uno-due ed entrano di forza
nella metà campo avversaria, la palla
passa per Sinigaglia che serve sui 10
metri Piccinardi, che tira senza pensar-
ci e mette la palla in rete.
Nelle azioni successive, prima Siniga-
glia mette a segno un pregiato gol dopo
una bellissima azione costruita sull’as -
se Costa – Malin, poi Malin in azione
personale continua la saga positiva del-
le ultime gare con un gran tiro da
fuori.
Ed, infine, Dalla Villa torna al gol dopo
uno stop inatteso per lei.
Una distrazione in fase difensiva porta
al secondo gol per i Diavoli che riducono
così lo svantaggio.
Nella ripresa Piccinardi inizia i suoi
inserimenti dal centro, senza palla e
soprattutto con palla. E' proprio da uno
di questi inserimenti che la numero 10
rodigina tira fuori dal cilindro un’azio -
ne in dribbling con tiro nell’angolino
opposto, ed è 5 - 2 per le locali.
Il Granzette che potrebbe anche solo
amministrare per arrivare al triplice
fischio, non si accontenta e con Dalla
Villa che coglie perfettamente un lancio
di Bisi, con il suo sinistro mette la palla
del 6-2 in rete.
Grande soddisfazione per le ragazze e lo
staff, e anche per i tifosi che vedono una
squadra giocare bene e divertirsi. Ora la
testa deve andare subito a sabato, quan-
do il Granzette si recherà in casa della
terza in classifica: il Marco Polo.

Attualmente la squadra
del giovane presidente
Andrea Micheli, staziona
con 28 punti nella zona
arancio della classifica,
ovvero quella riservata al-
le squadre che se dovesse
finire oggi il campionato
dovrebbero ricorrere ai
play out per centrare la
s a l ve z z a .
Il Delta, invece, rincorre a
- 1, ed è proprio per questo
che la gara di domenica
avrà una valenza ancor
più particolare essendo di
fatto uno spareggio sal-
ve z z a .
“Contro la Torres era uno
spareggio, l’1-1 ha detto
che siamo davanti noi –
ha commentato a fine ga-
ra mister Favaretto - Ades-
so dobbiamo continuare a

SERIE B Trevisanello lascia per motivi familiari. La Sunglass di Villafranca sponsor in due trasferte

Terenzio Cerato è il nuovo tecnico del Gordige

La Voce .CALCIO 

Punta diritto alla salvezza Mister Paolo Favaretto

Lega Pro
Seconda divisione

Tumbo - Max Sport / Aamerica@it 11 - 1
Tumbo: Irene Rizzato, Rossella Casati, Debora Cucuzza (c), Enrica Crivellaro, Erica Marabese, Giulia Bedendo (vc),
Maria Vittoria Berti, Giorgia Menin, Giada Giandoso, Vera Gnocco. All. Alberto Sarti, Guido Iacono

Max Sport / America@it: Chiara Silvestrin (c), Alessia Gajon, Ilaria Soncin, Maria Golebiowka (vc), Alice Cobianchi (c),
Silvia Mondin, Giulia Bertaglia. All. Carlo Cattozzi; Dir. Cosetta Vicentini

Reti: Bedendo (3), Berti, Giandoso (2), Cucuzza, Menin (4), (Tumbo); Bertaglia (Max Sport)

fare bene, in queste sei
partite non dovremo in-
ciampare”.
Come i polesani, anche la
squadra lombarda fonda-
ta nel 1932, ha recente-
mente rinfoltito la pro-
pria rosa per tentare di
centrare la salvezza in una
Lega Pro molto anomala,
con ben 8 retrocessioni.
Alla corte di mister Giun-
ta, subentrato dopo 5 gior-
nate al dimissionario ex
bianconero Alessio Tac-
chinardi, sono arrivati
ben cinque giocatori di
spessore: Gabriele Puccio,
classe 1989 di proprietà del
Parma ma in prestito dal
Savona in serie C1, Pietro
Cogliati, ala destra del
1992 dal Feralpi Salò ed
ancora, Gianluca Giovan-

nini difensore del 1983 ar-
rivato dal Venezia, il di-
fensore Federico Rizzi,
classe ’81 proveniente dal-
la Salernitana e Alberto
Filiciotto centrocampista
giunto a Crema dall’Ales -
sandria.
Non sarà quindi una sfida
facile per il Delta Porto
Tolle, che dovrà affronta-
re una buona squadra con
grandi ambizioni di man-
tenere la categoria.
Di sicuro, ai biancazzurri,
non mancheranno stimo-
li e giusta tensione per
fare bene.
Nel frattempo sono uscite
le designazioni arbitrali
per la gara di domenica.
Pergolettese - Delta Porto
Tolle è stata affidata al
fischietto di Riccardo Ros

di Pordenone che sarà
coadiuvato dagli assisten-
ti Edoardo Raspollini di

Livorno e Antonio Donvi-
to della sezione di Mon-
za.

CAVARZERE - Le condizioni meteo stanno
condizionando i campionati dilettanti ed
anche il Gordige è stato costretto domenica
scorsa ad uno stop che si è aggiunto al
riposo del campionato a squadre dispari.
Nel frattempo in casa Gordige si deve regi-
strare il cambio alla panchina che ha por-
tato all’abbandono del mister Trevisanello,
per problemi familiari, e alla sua sostitu-
zione con Terenzio Cerato.
Il nuovo allenatore ha già avuto esperienza
di calcio femminile quando ha condotto il
Lughetto femminile nel campionato di
Serie C e, essendo anche padre di Silvia
Cerato, la centrocampista della squadra di

Balasso e compagne, ha sempre seguito il
team rodigino e conosce bene la forza delle
ragazze.
Forti di una discreta posizione di classifica
(quarto posto a 26 punti con il San Zaccaria
che guida a punteggio pieno la classifica a
43) per le gordigine si tratta di recuperare le
pedine importanti che sono mancate nelle
scorse partite e che hanno portato a un paio
di sconfitte prima della gara col New Team
di Ferrara in cui sono tornate alla vittoria.
Nel frattempo si possono registrare piccoli
movimenti sul campo degli aiuti economi-
ci alla squadra che aveva lanciato la campa-
gna “Adotta una trasferta”. Infatti, è arri-

vato dalla Sunglass di Villafranca l’aiuto
per due trasferte affrontate dal Gordige con
s u c c e s s o.
Da segnalare che la Sunglass di Giuseppe
Bergamin, leader nella curvatura del vetro
per l’edilizia, ha curato progetti di livello
altissimo per i più grandi architetti del
mondo (vedi la sede della Grappa Nardini a
Bassano con edifici a bolla interamente di
vetro) e sta lavorando allo stadio dell’Arena
Corinthias che ospiterà le partite dei mon-
diali 2014 in Brasile.
Lo stadio avrà un’intera parete di lame di
vetro mobili sulle quali un sistema di led
renderà possibile formare scritte e imma-

gini per quello che sarà il più grande
schermo del mondo.
Un connubio tra calcio femminile e grande
industria che deriva dai legami tra il Gordi-
ge e la ditta Bergamin che sponsorizzava ai
tempi in cui Maddalena Bergamin, figlia
del titolare, giocava nella squadra di Cavar-
zere ma che anche oggi si rinnova.
Il campionato riprenderà domenica, tem-
po e campi permettendo, con il Gordige
ospite delle cugine del Mestre battute al-
l’andata per 1-0 , ma ora caricate da una
serie di ottimi risultati consecutivi che non
dovranno però scoraggiare le ragazze di
Cavarzere pronte a dare tutto sul campo.

Le ragazze del Granzette a colloquio col tecnico


