
Novembre 2014
Giovedì 6 V

SERIE B FEMMINILE Gioffrè punisce le biancazzurre e fa volare lo Zensky Padova

Gordige, il finale è amaro
Buon secondo tempo, ma non basta il provvisorio pareggio di Melato

UISP Il portiere Leggiero segna su rigore

Il Cadinaro vince 3-0
battuto il San Biagio

La Voce .SP O RT

CALCIO A 5 FEMMINILE CSEN A senso unico

Tumbo a valanga sul Centro Riparazioni
Cucuzza e compagne travolgenti: 16-2

CALCIO A 5 FEMMINILE UISP Europonte ko

Il fattore M premia la Rosa del Delta
Maccari e Marchetti decisive nella ripresa

La quinta
giornata

Tumbo-Centro Riparazioni 16-2
Tumbo: Rizzato, Boldrin, Cucuzza, Marabese, Bedendo, Panin,
Seravalle, Gobbo, Gnocco. All.: Sarti-Iacono

At Centro Riparazioni Polisportiva Mardimago: Persona, Myrtaj,
Rossin, Mezzena, Ravanello, Bacco, Astolfi, Morello I., Lucchiari,
Morello M., Fantin, Bego. All.: Migliorini-Andriotto

Reti Tumbo: 3 Panin, 5 Cucuzza, 4 Bedendo, Gnocco, Seravalle,
Gobbo, Marabese.

Rosa del Delta-Europonte 2-0
La Rosa del Delta: Grandi I., Poser, Terlizzi, Boscolo
Meneguolo, Vuoso, Passafini, Beccati, Marchetti,
Maccari. All.: Schincaglia

Europonte: Bolzoni, Pavani, Bonati, Balboni, Ardondi,
Zaffoni, Carpani, Manservigi, Felicani, Palli, Longhini,
Grandi F. All.: Spina

Reti: Maccari, Marchetti

Zensky Padova - Gordige 2 - 1
Zensky Padova femminile: Orlando, Pizzeghello, Mazzucato,
Facchinelli, Dal Pozzolo, Sarain, Fabbruccio, D'Antonio, Baldan, Ferrato,
Giacometti (36’st Gioffrè). A disp.: Donato, Benacchio, Callegaro,
Michielon, Rapesi, Zabbeo. All.: Pepato

Gordige: Shkira, Bodesan, Amidei, Melato, Trombin S., Pivetta (41’st
Rizzo), Sacchetto, Andreasi, Grandi (20’st Padoan), Cerato, Balasso. A
disp.: Trombin N. All.: Bartoli

Arbitro: Caldera di Como
Assistenti di linea: El Messlemani di Padova e Basiricò di Padova
Reti: 5’pt Pizzeghello (Z), 38’st Melato (G), 44’st Gioffrè (Z)

Cadinaro - San Biagio Canale 3 - 0
Cadinaro: Leggiero, Munerati, Piva, Descrovi, Toffanin, Rimondi,
Campioni, De Benedictis, Covezzi, Turati, Toffanin. A disp.:
Marangoni, Sgualdo, Breda A., Girotti, Crivellari, Tamascelli,
D’Auria. All.: Breda L.

San Biagio Canale: Brondin, Toniolo, Ferro, Casetta, Rossetto,
Nalin, Zanirato, Munaro, Dall'Aglio, Paparella, Formaggio. A
disp.: Bulgarelli, Rizzo, Capaldo, Pipicella, Lippolis, Lerario,
Fiorini, Stocco. All.: Pizzo

Arbitro: Bonito di Rovigo
Reti: 25'pt Toffanin, 21’pt rig. Leggiero, 39’st Covezzi

A segno Melato (foto d’a rc h i v i o)

Successo perentorio Per le rodigine di Tumbo

Super secondo tempo La compagine della Rosa del Delta

PADOVA - Al Gordige non rie-
sce il colpo in casa del Padova.
Le biancazzurre soccombono
2-1 in una gara importante
contro lo Zensky e che mette in
palio preziosi punti salvezza.
Le patavine passano in vantag-
gio al quinto giro di lancette.
Cross dalla sinistra, Shkira
non riesce a smanacciare la
palla, che resta dentro l'area
piccola e Pizzeghello l’appog -
gia facilmente in rete.
Il Padova acquista sicurezza e
crea sempre con Pizzeghello
altre due nitide occasioni per
sfiorare il raddoppio. Il Gordi-
ge esce allo scoperto al 16’, ma
il tiro di Cerato termina alto
sopra la traversa. Le locali si
fanno nuovamente pericolose
con l'attivissima Pizzeghello,
che al 25’, dopo aver ricevuto
palla da Baldan, si trova a tu
per tu con Shkira ma alza trop-
po la conclusione.
Nei minuti finali è ancora il
Padova a rendersi pericoloso
con Giacometti, che spedisce
la sfera fuori misura. Si con-
clude un primo tempo in cui il
Gordige non è riuscito a reagi-
re al gol subito, restando im-
pantanato nella manovra del
P a d o va .
La ripresa, però, è tutt'altra
storia. Mister Bartoli effettua
un cambiamento a livello tat-
tico, passando al 4-4-2, riu-
scendo così a sfruttare in ma-
niera più efficace le fasce.
Già al 2’ Andreasi, con un'in-
cursione dalla fascia destra, si
procura una punizione che Ce-
rato calcia con forza, mancan-
do il bersaglio grosso di poco.

Al 5’ Cerato questa volta centra
la porta, trovando però Orlan-
do pronta a parare la conclu-
sione. Nei minuti successivi il
Gordige continua a spingere e
troverebbe anche il gol del pa-
reggio grazie ad un'autorete di
Facchinelli su cross di Cerato,
l'arbitro però annulla, perchè
al centro dell'area Grandi è in
posizione di offside. Le bianco-
blù continuano a tenere nella
loro metà campo le patavine,
ma il gol del pareggio arriva
solo al 38’. Cerato dalla fascia
destra mette al centro un invi-
tante pallone, Melato anticipa
di piede i difensori locali e in-

sacca il provvisorio 1-1 delle ve-
neziane. La gioia del gol dura
solo sei minuti. La beffa arriva
in piena zona Cesarini, al 44’ la
neoentrata Gioffrè capitalizza
al meglio un velenoso contro-
piede di Ferrato e supera Shki-
ra in uscita. Lo Zensky esulta
per l’insperato 2-1, il Gordige a
quel punto non ha più la forza
di reagire e deve mandare giù
il boccone amaro della sconfit-
ta. La prossima settimana ap-
puntamento in via Spalato a
Cavarzere, con le ragazze di
Bartoli impegnate nella sfida
casalinga con l'Imolese.
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CANARO - Ritorna subito al successo
il Cadinaro dopo il passo falso di
Bellombra. La squadra di mister Bre-
da supera con un secco 3-0 il San
Biagio Canale nella partita del cam-
pionato amatori Uisp valevole per la
quinta giornata. Partono subito forte
i canarini, ma come sempre la gran-
de mole di gioco non corrisponde al
cinismo davanti alla porta. Vantag-
gio dei gialloneri al 25'con Toffanin
che è abile a sfruttare un magistrale
cross di Covezzi e ad infilare il bravo
Brondin. Nella ripresa sale in catte-
dra il portiere Leggiero, prima neu-
tralizza un rigore concesso agli ospiti
con una gran parata, poi con freddez-
za si presenta sul dischetto e con un
tiro forte e preciso mette al sicuro il
risultato per la sua squadra! Leggie-
ro, portiere e bomber stile Chilavert,

è un vero valore aggiunto per i cana-
rini Chiude la partita Covezzi, lesto a
scaricare in porta un pregevole assist
di Toffanin. Buona la direzione arbi-
trale dell’incontro. Il prossimo turno
è previsto sabato a Fratta Polesine nel
big match della sesta giornata (fi-
schio d’inizio alle 15).
Afferma il team manager Fabrizio De
Scrovi: “Buona partita dei ragazzi ma
come sempre sbagliamo molto in
fase realizzativa, se miglioriamo in
questo faremo sicuramente bene.
Ora ci attende una partita impegna-
tiva contro una squadra tosta e deter-
minata, ma siamo pronti a fare la
nostra parte anche se arriviamo alla
partita senza due elementi impor-
tanti”.

P. C.
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Imita Rogerio Ceni L e g g i e ro

JOLANDA DI SAVOIA (Ferrara) - Le ragazze della
Rosa del Delta conquistano altri tre punti mol-
to importanti nel campionato di calcio a cinque
femminile Uisp contro le rivali dell’Europonte.
Nel primo tempo Rosa molto difensiva, che
non riesce quasi mai ad impensierire il portiere
ospite. A differenza del portiere locale Grandi
che compie dei veri e propri miracoli, respin-
gendo i tentativi di Palli, Pavani e Carpani.
Finisce il primo tempo con altri due interventi
superlativi di Grandi su Carpani e Balboni.
Il secondo tempo cambia totalmente e la Rosa
del Delta comincia a creare occasioni con Mar-
chetti e Vuoso e con capitan Poser che prende
un palo. Da un rilancio di Grandi, Maccari
stoppa e al volo di destro piazza la palla alle
spalle del portiere, facendo esplodere di gioia
tutte le compagne. Maccari ci riprova dopo uno
scambio con Marchetti, ma l’estremo difenso-
re con una prodezza manda in corner il pallo-
ne.
Punizione battuta rapidamente con Terlizzi,
che con astuzia serve Marchetti, la quale fa
partire un rasoterra imprendibile per il 2-0. Le

ospiti tentano di ripartire con capitan Balboni,
ma ogni tentativo è inefficace. Finisce la parti-
ta con le locali che potrebbero incrementare il
vantaggio, ma sprecano alcune chances con
Marchetti e Terlizzi.
Mister Schincaglia è soddisfatta solo in parte e
continua a lavorare su alcune imprecisioni e
preparando sempre al meglio le prossime par-
tite, Le ragazze di Jolanda saranno in trasferta
contro un’altra avversaria rafforzata e cresciuta
nell’ultimo anno come il calcioacinque Vo-
ghiera.
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SAN MARTINO DI VENEZZE -
Continua il cammino vin-

cente delle ragazze della
Tumbo che vincono in casa a
suon di gol contro la nuova
compagine At Centro Ripara-
zioni/Polisportiva Mardima-
go nel campionato di calcio a
cinque femminile Csen. Par-
tita equilibrata nella prima
fase del match: Tumbo subi-
to in vantaggio con Bedendo
sugli sviluppi di un calcio
d'angolo, immediata la ri-
sposta delle ospiti che ribalta-
no il risultato portandosi sul
2-1. Doccia gelata per la Tum-
bo che però non sta a guarda-
re e pareggia subito con Cu-
cuzza con un diagonale ed,
ancora Cucuzza, riporta la
Tumbo in vantaggio ribaden-
do in rete una corta respinta
del portiere. Il quarto sigillo
arriva poco dopo con Gnocco
che insacca in mischia. Rea-
zione del Centro Riparazioni
che sfiora un paio di volte il
gol, ma Tumbo sfrutta il con-
tropiede e va in rete, negli
ultimi dieci minuti del primo
tempo, con Cucuzza, Seraval-
le, Gobbo e Bedendo dalla
lunga distanza. Secondo
tempo ancora di marca Tum-
bo, subito in gol con Beden-
do. Al 5' e al 6' Cucuzza per la
sua cinquina personale. Da
una percussione laterale di
Panin nasce il dodicesimo gol
con un bel diagonale che col-

pisce entrambi i pali e poi
finisce in rete. Dopo qualche
minuto Seravalle innesca l'a-
zione servendo Cucuzza che
duetta con Panin e quest'ulti-
ma deposita in rete. Al 19'
minuto arriva la tripletta per
Panin con bel tiro a fil di palo.
Nel tabellino marcatori an-
che Marabese ed a chiudere la

goleada, con un poker perso-
nale, Bedendo.
Nella terza giornata di cam-
pionato Tumbo osserverà il
turno di riposo previsto e di-
sputerà la prossima partita
mercoledì 19 novembre alle
21.30 contro il Gs Pettorazza a
Pettorazza Grimani.
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