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SERIE B L’incontro termina 0-3. Situazione preoccupante per il team di Bartoli

Gordige non esce dal tunnel
Le cavarzerane al tappeto contro la Reggiana, è la sesta sconfitta di fila

CAVARZERE - Sesto ko di
fila per il Gordige che è
sempre più imbrigliato
nelle zone basse della clas-
sifica del campionato fem-
minile di Serie B. Le bian-
coblù sono relegate al pe-
nultimo posto in classifi-
ca, e, anche se il quart'ulti-
mo posto dista quattro
punti, le cavarzerane han-
no assolutamente bisogno
di fare risultato per rialzare
la china.
La partita di domenica ha
rispecchiato tutto quello a
cui si è assistito nel corso
della stagione finora di-
sputata, con il Gordige che
parte timoroso e alla prima
occasione viene punito. Al
sesto minuto è una sfortu-
nata Melato e mettere den-
tro la propria porta il pallo-
ne nel tentativo di rinvia-
re. Il Gordige a quel punto
reagisce e al 12’ un cross di
Sacchetto viene intercetta-
to di testa in area da Cera-
to, la palla finisce sopra la
traversa. Nonostante ciò è
comunque la Reggiana a
tenere in mano la gara, con
fraseggi a centrocampo
che le giocatrici di casa non
riescono ad intercettare.
Da tutto ciò, nascono una
serie di occasioni e le ospiti
potrebbero raddoppiare,
ma le attaccanti sprecano
davanti a Shkira. Al 37’ è
invece Pivetta a trovarsi sui
piedi il traversone di Sac-
chetto, ma anche in questa
occasione la difesa rinvia e
sventa la minaccia. Al 38’ è

sempre Sacchetto a crossa-
re dalla sinistra, Padoan
colpisce al volo ma Ierardi
neutralizza, tuffandosi al-
la sua destra. Verso il finale
di frazione, la Reggiana
trova il raddoppio. Cross
dalla destra di Tardini, Or-
landini al centro dell'area è
lesta a depositare in rete
l'invitante pallone. Nella
ripresa il Gordige crea subi-
to un'occasione. Al 6’ Pa -
doan ci riprova, ma anche

in questa occasione l'estre-
mo difensore ospite, si di-
stende alla sua destra e de-
via la palla in corner. La
Reggiana, dal canto suo,
continua a giocare palla a
terra e dopo un gol annul-
lato, al 11’, trova il definiti-
vo 3-0. Siamo al 14’, palla
filtrante da centrocampo e
Grenzi supera Shkira in
uscita bassa. Nei minuti
successivi il Gordige ci pro-
va con dei tiri da fuori area

di Cerato e Andreasi, ma è
la Reggiana ad avere le oc-
casioni più nitide. Al 35’
Tardini si fa tutta la fascia
destra, ma Shkira in uscita
riesce a sventare l'occasio-
ne. Al 40’ Castagnetti met-
te al centro dell'area un
pallone che Tardini devia
di testa, ma la palla sbatte
sul palo. Dopo quattro mi-
nuti di recupero, l'arbitro
decreta la fine dell'incon-
tro. Il Gordige incassa an-
che questa sconfitta e la
settimana prossima farà
visita ai 2 Monti, fanalino
di coda del girone. Le bian-
coblù di Bartoli dovranno
assulutamente portare a
casa i tre punti, con l’obiet -
tivo di rilanciarsi nella cor-
sa salvezza.
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L’EVENTO Sabato venti

Festa degli auguri
il palasport di Papozze

ospita il Calcio Adria

La Voce .SP O RT

ADRIA - Fervono i pre-
parativi in vista della
tradizionale cena degli
auguri di Natale con
tutte i ragazzi del Cal-
cio Adria 2012 e le loro
famiglie. L'appunta-
mento è per sabato 20
dicembre alle 19,30 al
palasport di Papozze la
cena. L'incontro è aper-
to ad amici e simpatiz-
zanti pertanto chi desi-
dera partecipare è invi-
tato a comunicare la
propria adesione entro
il 14 dicembre rivolgendosi nella sede della società
nell'impianto sportivo "Bressan" o chiamando al
numero 339.2891565.
Giovanni Cattozzi, presidente della società sportiva,
ringrazia fin d'ora i volontari di Adrianostra per la
collaborazione, in particolare il presidente Giovanni
Rinaldi sempre disponibile. Durante la serata sono
previsti giochi, canti e scenette con i genitori per
vivere insieme alcuni momenti di festa. Panettone e
spumante per tutti. Nel frattempo la società è al
lavoro per gli ultimi ritocchi al calendario 2015
dedicato ai protagonisti della società sportiva. Per
ulteriori informazioni sulla serata e l'attività della
società è possibile visitare il sito internet www.cal-
cioadria2012.it o su facebook digitando calcioa-
dria2012.

L. I.
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CALCIO A 5 FEMMINILE Tris di Maccari: è 7-1

La Rosa del Delta lascia le spine alle avversarie
le ragazze di Schincaglia stendono la Poggese

CALCIO A 5 UISP Altra tripletta di Claudio

L’Unipolsai fa bottino pieno in trasferta
la squadra di Liotto supera il Porto Viro

JOLANDA DI SAVOIA (Ferrara) - Continua in
maniera positiva la prima parte di campionato
per la Rosa del Delta, che stende 7-1 il fanalino
di coda Poggese. Sblocca il risultato capitan
Poser, che con un tiro potente da fuori area
gonfia la rete. A pochi minuti dalla fine Terlizzi
piazza un rasoterra potente ma il portiere ospi-
te para, sulla ribattuta arriva Passafini e firma
il 2-0. Nella ripresa Passafini, da fuori area,
salta un'avversaria e tira di prima intenzione
un rasoterra che non lascia scampo al portiere.
L'azione parte dal portiere locale Grandi, dopo
una parata, passa la palla a Poser che tutta sola
scarta due avversarie e con potenza lascia parti-
re un tiro che si insacca. La Poggese ha la palla
buona sui piedi di Pola e di Pargenti ma Grandi
con sicurezza para. Il 5-0 arriva con Maccari
dalla fascia sinistra si gira e tira la palla ad
incrociare. C’è un nuovo sussulto delle ospiti
con Sabattini che tira dalla distanza all'incro-
cio, Grandi sventa, ma nel tentativo di ricaduta
la palla sfortunatamente carambola in porta.

Continua ad incrementare il proprio score
Maccari, con un tiro basso angolato dopo il
passaggio di Marchetti. Il definitivo 7-1 è sem-
pre di Maccari, autrice di una tripletta, che
dopo aver subito un fallo scaglia una bomba
imprendibile. Mister Schincaglia è soddisfatta
per le idee espresse in campo in questa partita,
ma l'esame più importante sarà la prossima
gara Pontelagoscuro contro l'Europonte, che si
trova a pari punti con La Rosa Del Delta.
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Calcio

fe m m i n i l e

Rosa del Delta-Poggese 7-1
La Rosa Del Delta: Grandi, Poser, Terlizzi, Boscolo
Meneguolo, Beccati, Ramaccini, Marchetti, Passafini,
Pozzan, Maccari. All.: Schincaglia

Polisportiva Poggese: Colapinto, Khasbi, Pola,
Pargenti, Sabattini, Chiarillo, Zagaria, Cifelli, Accorsi,
Pesci. All.: Pellegrini

Reti: 3 Maccari (R), 2 Poser (R), 2 Passafini (R),
Sabattini (P)

ROSOLINA - L’Unipolsai Assi-
curazioni Ceregnano sbanca
Rosolina, trionfa con un sec-
co 8-3 e continua l’insegui -
mento alla vetta nel girone B
del campionato di calcio a
cinque Uisp. Lo scorso merco-
ledì la squadra di Ciro Liotto
ha superato in trasferta l’A-
tletico Porto Viro ed è salito in
classifica a quota dodici, con-
tinuando ad inseguire la vet-
ta occupata dal Crebel Crespi-
no, primo a tredici punti. Gli
ospiti, dopo una leggera fase
di studio, passano in vantag-
gio e in rapida successione
trovano pure la seconda e la
terza rete. Gli esperti giocato-
ri dell’Atletico Porto Viro ten-
tano di riaprire la contesa,
firmano il 3-1 che manda le
squadre a riposo. Nella ripre-
sa gli spazi aumentano e l’U-
nipol ne approfitta per infil-
zare in contropiede i padroni
di casa. L’Atletico ci prova in
tutte le maniere, ma in diver-
se circostanze sale in cattedra
il portiere ospite, autore di
pregevoli interventi. Nel ta-

bellino dei marcatori non
perde il vizio del gol Claudio
che mette a referto una tri-
pletta, mentre il funamboli-
co Alkhairy e il lagunare Bo-
scolo (al debutto in squadra)
segnano due reti a testa. C’è
gloria anche per Khalil, per-
no difensivo sempre preciso e
puntuale, che nel primo
tempo si mette in luce con
una serpentina personale,
conclusa da una conclusione

imparabile. I portoviresi ren-
dono la sconfitta meno ama-
ra grazie agli acuti di Perazzo-
lo, Marangoni e bomber Ros-
si.
L’Unipol lunedì prossimo
ospiterà tra le mura amiche il
fanalino di coda Sant’Elena,
con la chiara intenzione di
centrare un altro successo (e
magari sperare in un passo
falso del Crebel Crespino).
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Atletico Porto Viro - Unipolsai Assicurazioni Ceregnano 3 - 8
Atletico Porto Viro: Soncin, Beltrame, Perazzolo, Pregnolato, Negri, Marchesini, Crepaldi, Marangoni, Rossi, Farinelli.
All.: Negri

Unipolsai Assicurazioni Ceregnano: Garbo, Boscolo, Nahas, Khalil, Lazraj, Bensalmi, Alkhairy, Claudio, Radio. All.:
Liotto

Arbitro: Giagnorio di Rovigo
Reti: 2 Boscolo (U), Khalil (U), 2 Alkhairy (U), 3 Claudio (U)
Ammoniti: Beltrame, Pregnolato (A)

Gordige - Reggiana 0 - 3
Gordige: Shkira, Bondesan, Amidei, Melato, Trombin (38’st Tessarin), Pivetta
(22’st Rizzo), Sacchetto, Andreasi, Padoan, Cerato, Conventi. A disp.:
Maniezzo, Rizzo, Tessarin, Grandi. All.: Bartoli

Reggiana: Ierardi, Gobbi, Fragni, Marini, Prati, Corradini, Tardini, Spazzoli
(16’st Castagnetti), Orlandini (10’st Nalitjana), Grenzi, Burani. A disp.: Lugli,
Nalitjana, Castagnetti, Monticelli, Boselli, Brignoli. All.: D’A t o l fo

Reti: 6’pt autorete Melato, 42’pt Orlandini, 14’st Grenzi.

La squadra non riesce a rialzarsi Il Gordige incassa l’ennesimo ko (foto d’a rc h i v i o)

Vittoria indiscutibile La Rosa del Delta nella tradizionale foto di gruppo

Inseguono la vetta I ragazzi dell’Unipolsai Assicurazioni Ceregnano

Il presidente Giovanni Cattozzi


