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Le due formazioni si annullano. Domenica la sfida casalinga contro il Bearzi

Il Gordige ferma il Mestre
Le ragazze di Cerato tornano con un punto dalla trasferta: 0 - 0

MESTRE (Venezia) - Quan-
do si mescolano la bravura
delle due difese, un pizzico
di imprecisione degli attac-
canti e un po' di sfortuna
(un palo e una traversa per
parte), è inevitabile che
nasca la classica partita
che finisce a "reti bian-
che".
Il Gordige di mister Teren-
zio Cerato, subentrato in
panchina al dimissionario
Trevisanello e papà della
calciatrice Silvia Cerato,
parte dunque con un pa-
reggio per 0 - 0 contro il
Mestre, lasciando intrav-
vedere sprazzi di buon gio-
co, grazie anche al ritorno
in campo di Chiara Balasso
dopo due mesi di stop per
i n fo r t u n i o.
Una partita che, nono-
stante lo 0 - 0 finale, ha
offerto al pubblico presen-
te emozioni da una parte e
dall'altra. Le due squadre
infatti non hanno mai ri-
nunciato a cercare la vitto-
ria, divertendo chi si era
recato allo stadio per assi-
stere al match.
Parte subito forte il Gordige
con Longato che, dopo due
minuti, servita da Cerato,
stoppa la palla all'altezza
del dischetto del rigore, ma
il suo tiro mancino finisce
di poco a lato.

.CALCIO FEMMINILE La Voce

CALCIO A CINQUE - SERIE D A Marcon rodigine ko: 2 - 5

Granzette, trasferta molto amara

Serie B

Quinta di ritorno

Futsal Marco Polo - Granzette 5 - 2
Futsal Marco Polo: Raffaele, Scarpa, Malaponti, Pivato, Barbazza, Bertozzi,
Chiarato I., Chiarato V., Pezzato, Agnolon, Martin, Toffolo. All. Scarpa

Granzette: Omietti, Bazzan, Costa, Marchetto, Sinigaglia, Pasini, Dalla Villa,
Bassi, Malin, Piccinardi, Boggian, Bisi. All. Bellon

CALCIO A CINQUE - UISP Sei gare impegnative

Campionato e Champions, 20 giorni di fuoco
per le ragazze del Calcio Adria 2012

CALCIO A CINQUE - UISP Adria espugnata

Tumbo sull’o t t ovo l a n t e
C. Adria - Tumbo 1 - 8
Calcio Adria: Enrica Maltarello, Alice Ponzetto,
Arianna Pozzato (c), Aurora Sbicego, Anna Romagnoli,
Elisa Picardi, Elisa Grandis, Giulia Zago (vc),
Nongnapat Nutcomhang, Henriette Strehl. All. Alberto
Grandis. Dir. acc. uff. Michele Visentin. Add. all’arbitro
Federico Clemente

Tumbo: Irene Rizzato, Rossella Casati, Debora
Cucuzza (c), Erica Marabese, Giulia Bedendo (vc),
Maria Vittoria Berti, Vera Gnocco, Enrica Crivellaro. All.
Alberto Sarti, Guido Iacono

Reti: Bedendo (3), Cucuzza, Crivellaro (2), Berti (2)
(Tumbo); Ponzetto (Calcio Adria)

Al 6’ è il turno del Mestre;
Battaiotto effettua un cross
dalla destra, Maniezzo re-
spinge la palla e Ferron vie-
ne anticipata di un soffio
da Conventi, che sventa la
possibile minaccia.
In questo frangente di gara
è il Mestre ad avere il palli-

Mestre - Gordige 0 - 0
Mestre: Ghion, Baesso, Cerina, Sabbadin, Bortolato (10 st Malvestio),
Camaran, Zuanti, Ferron (9° st. Scarpa), Vanin, Ranzolin, Battaiotto. A dis p. :
Pinel, Rossi, Malvestio, Roncato, Bertoldo, Scarpa, Tagliapietra. All: Mi n i o.

Gordige: Maniezzo L., Trombin S. (39’ st Bovolenta A.), Amidei S., Melato A.,
Conventi E. (14’ st. Bondesan D.), Balasso C., Sacchetto C., Andreasi I.,
Marangon A., Longato A., Cerato S. A disp.: Rizzo M., Bonaldo L., Bovolenta
A., Bodesan D. All.: Cerato

Punto esterno Le ragazze del Gordige Cavarzere tornano da Mestre con un pareggio

no del gioco, e confeziona
un'altra occasione con Ce-
rina che impatta la palla di
testa dopo un corner battu-
to da Ferron, la sfera sfuma
di poco alla destra di Ma-
n i e z z o.
Per rivedere il Gordige ren-
dersi pericoloso, bisogna

aspettare il 40’ quando An-
dreasi conquista palla sulla
sinistra, scarica diligente-
mente indietro per Cerato
che prova la botta di prima
intenzione.
Il suo tentativo viene inter-
cettato da Marangon nel
cuore dell'area di rigore,
ma essendo disturbata da
Camaran, conclude alto
sopra la traversa.
A quattro minuti dal ter-
mine, è Cerato che prova
ad impensierire Ghion con
una punizione dai 25 me-
tri, il suo fendente finisce
fuori con l'estremo difen-
sore che controlla la traiet-

toria della palla.
L'arbitro non concede nes-
sun minuto di recupero, e
la prima frazione di gara
finisce qui.
Il secondo tempo comincia
subito con un brivido per i
tifosi del Gordige. E’ Cerina
che, servita deliziosamen-
te da Vanin, prova il tiro
dal limite dell'area scheg-
giando la traversa.
La partita, nei successivi
minuti, si svolge prevalen-
temente a centrocampo, e
le due squadre sembrano
annullarsi sotto rete.
Si arriva così al 27’ della
ripresa, quando il Gordige,
risponde alla traversa colta
dal Mestre. Cerato dal ver-
tice sinistro crossa sul se-
condo palo dove è apposta-
ta Andreasi. La numero ot-
to prova il drop kick di
esterno destro, ma il pallo-
ne finisce sul palo con la
difesa del Mestre che riesce
ad allontanare.
Cinque minuti dopo è an-
cora Andreasi a provare un
tiro - cross che sorvola la
t r ave r s a .
Al 33° si segnala l'occasione
più clamorosa della partita
per il Gordige. Cerato batte
un corner nel mezzo dell'a-
rea di rigore, con il pallone
che carambola prima sui
piedi di Marangon e poi su

quelli di Bondesan che da
due metri tira a botta sicu-
ra; Ghion in uscita riesce
però miracolosamente a
deviare la palla, lasciando
strozzato in gola l'urlo del
gol a Bondesan e compa-
gne.
Tre minuti più tardi, è in-
vece il Mestre a creare
un'occasione d'oro sull'asse
Battaiotto - Vanin, con
quest'ultima che, dal verti-
ce destro dell'area, prova a
beffare Maniezzo con un
tiro ad incrociare che sfiora
il palo e si perde sul fon-
d o.
Da quel momento in poi,
non si segnalano altre oc-
casioni degne di nota, e la
partita finisce sul risultato
di 0 - 0.
Un pareggio che va sicura-
mente più stretto al Me-
stre, che perde altri 2 punti
dal San Zaccaria capolista,
mentre fa crescere nel Gor-
dige di Cerato (alla guida
della squadra da sole due
settimane), la convinzione
di potersela giocare con
tutte le squadre del giro-
ne.
L'appuntamento con le
bianco - blu è per domenica
prossima in casa contro il
Bearzi, squadra friulana
già battuta all'andata con il
risultato di 2 - 0.

ADRIA - “Non cercare di diventare un
uomo di successo, ma piuttosto un uomo
di valore”: questa perla di saggezza del
grande Albert Einstein fa da guida all’im -
pegno sportivo delle ragazze del Calcio
Adria 2012.
Archiviato, allora, la scappellotto subito
venerdì scorso all’esordio in Champions
League camuffate da Manchester United,
le ragazze in “rosa” si preparano alle
impegnative ma affascinante sfide che le
attendono in questa seconda parte del
mese di febbraio e primi di marzo, gare
alternate tra campionato e Champions
con squadre di primissimo valore.
Subito la difficile trasferta di mercoledì 19
al palasport di Pettorazza per incontrare la
squadra locale, gara valida per il campio-
nato femminile Uisp di Ferrara, poi il 28
turno casalingo con la Football soccer nel-
la palestra “Manzoni”, il 7 marzo trasferta
a Pontelongo per affrontare la Vs Europon-
te.
Profumo di coppa, invece, venerdì 21 con
l’arrivo alla “Manzoni” delle ragazze del
San Michele di Candiana ancor più mi-

nacciose alzando i vessilli nientemeno che
del Real Madrid.
Il 4 marzo le adriesi approdano in terra
ferrarese e precisamente al palasport di
Jolanda di Savoia per affrontare la compa-
gine “La Rosa del Delta” che in Cham-
pions si camuffano da Liverpool.
“E’ una stagione di transizione – spiega
Arianna Pozzato una delle leader del grup-
po – per questo non guardiamo tanto ai
risultati ma all’obiettivo prioritario da
raggiungere in questo periodo, ossia esse-
re parte integrante di un gruppo come il
nostro che comporta la realizzazione di
attività sportiva e sociale dove tutte si
sentano partecipi ma nessuna sia senta
fondamentale di modo che ogni compa-
gna - sottolinea Arianna - nel caso si senta
più in forma e si impegni di più durante la
settimana, possa essere sostituita per il
bene della squadra stessa e quindi al rag-
giungimento dell'obiettivo, nel rispetto di
un principio di uguaglianza e parità di
trattamento che caratterizza tutte le gio-
catrici appartenenti a questa squadra”.

L. I.

ADRIA - La quarta giornata di ritorno termina
con un’altra vittoria per Tumbo, contro la
formazione adriese del Calcio Adria, per 8 - 1.
Il primo tempo inizia con Tumbo che si rende
subito pericolosa e sfrutta gli errori difensivi
avversari, per portarsi sotto porta. Nei primi
cinque minuti Berti realizza la prima doppiet-
ta per la squadra rodigina: Gnocco esegue, per
entrambi i gol, due assist precisi, che sono
depositati in rete (0-2). La squadra rodigina
continua a creare azioni da gol non sfruttate
in pieno, pali e traverse sono colpiti più vol-
te.
Al 22’ Bedendo, su assist perfetto di Cucuzza,
realizza il gol dello 0-3.
La seconda frazione di gioco riprende con
un ’azione proficua per le ospiti, Bedendo
chiude una triangolazione con Cucuzza e infi-
la in rete (0-4). I minuti successivi vedono le
rodigine sferrare attacchi alla porta avversaria
con Casati, che colpisce il palo, e Crivellaro che
realizza la doppietta personale aumentando il
divario a 0-6. A metà del tempo giunge il gol
della bandiera per il Calcio Adria, Ponzetto
sfrutta una distrazione difensiva e recupera
palla centrando la porta (1-6). Al 20’ Cucuzza

firma il gol dell’1-7, dopo aver dribblato l’av -
versaria, piazza un preciso tiro sul secondo
palo, contro il quale il portiere non riesce a
opporsi.
Gli ultimi dieci minuti vedono le squadre
lottare per la conquista della palla ma Tumbo
ha di nuovo il sopravvento e produce belle
azioni di gioco: Bedendo realizza l’ennesima
rete della partita calciando in porta di sinistro,
la palla viene deviata dal portiere, e il match si
chiude sul punteggio di 1-8.

MARCON (Venezia) - Brutta
sconfitta per il Granzette, co-
stretto al risultato di 2 - 5
contro il Futsal Marco Polo,
terzo in classifica.
La squadra veneziana è ben
preparata tatticamente, molto
forte nei singoli elementi e a
farne le spese sono state le
ragazze di mister Bellon, an-
dando sotto di tre gol in soli 9
minuti.

Altri 5’ sul cronometro e le
avversarie hanno portato il ri-
sultato sul 5-0, chiudendo di
fatto l'incontro.
Il Granzette parte male: la dife-
sa lascia spazi enormi alle av-
versarie e le poche fasi offensi-
ve sono statiche e senza con-
vinzione.
Il primo gol neroarancio è fir-
mato da Martina Malin, servi-
ta da Piccinardi in chiusura di

primo tempo.
Nel secondo tempo le ragazze
del Futsal Marco Polo rallenta-
no ed amministrano la partita
sapendo di averla nettamente
in mano, il Granzette si rende
pericoloso prima con Costa e
poi trova il gol del 5 - 2 con un
tiro di Piccinardi che Costa
devia in porta.
Niente però fa pensare ad una
possibile rimonta: le azioni so-

no poco incisive e soprattutto
non creano grandi pericoli alle
avversarie. Il cambio di modu-
lo permette comunque al
Granzette di contenere le av-
versarie e di non subire altri
gol.
In chiusura di campionato,
una sconfitta brucia molto, la
cosa importante è rialzarsi e
analizzare gli errori, compren-
derli, così da non commetterli

più, imparando a migliorarsi.
Sabato a San Pio X, alle 20, il
Granzette dovrà affrontare
l’ultima partita del campiona-
to in casa, conto l’Arzignano:
in caso di vittoria sarà ammes-
sa ai play off.
Questa settimana mister Bel-
lon radunerà la squadra e mai
come in questo momento sarà
necessario fare quadrato e vol-
tare pagina assieme.


