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CALCIO A 5 FEMMINILE Vittoria convincente del Granzette contro la compagine di Roccabella

I Diavoli rispediti all’inferno!
Doppiette di Piccinardi e Dalla Villa, sigilli rodigini di Malin, Marchetto e Bazzan

ROVIGO - Il Granzette vince 7-
4 la seconda giornata di Coppa
Veneto contro i Diavoli, squa-
dra ben organizzata e con otti-
mi elementi. Al contrario del-
la partita di andata, finita 1-0
con rigore a favore delle pado-
vane, è stata una partita tipi-
camente "over", ben 11 i gol
realizzati e con entrambi i
portieri molto impegnati. Ma
la vittoria non è la gioia più
grande per il Granzette. Per la
prima volta Bellon ha fatto
esordire due Juniores, Marti-
na Moretto e Giulia Gresele,
che assieme a Gaia Ferrante,
che ha difeso la porta per tut-
ta la partita, hanno notevol-
mente contribuito alla vitto-
ria.
La partita inizia in salita per
le neroarancio che vanno sot-
to di due gol per una disatten-
zione difensiva e grazie ad
una rete su punizione. Ma
niente avrebbe potuto gua-
stare la festa ed in poco meno
di cinque minuti Piccinardi
prima e Dalla Villa poi ristabi-
liscono la parità. Moretto,
classe '98, schierata nel ruolo
di pivot smista palloni con
estrema sicurezza, e mette le
compagne davanti al portiere
ospite che nega la gioia alle
rodigine. E’ invece il palo a
negare il gol proprio a Moret-
to che dopo un bel dribbling
fa partire un tiro che si stam-
pa sul palo. Nulla può la nu-
mero uno dei Diavoli quando
Piccinardi parte in solitaria e
porta in vantaggio il Granzet-

te. La ripresa inizia nella stes-
sa maniera in cui si è concluso
il primo tempo: Gresele, an-
no '95, ha convinto Bellon nel
primo tempo e dirige la dife-
sa. Baby Ferrante, dopo una
parata degna di portieri con
esperienza, lancia Malin in
profondità con mira certosi-

na, la numero nove mette
fuori tempo la sua rivale con
uno stop al volo di sinistro e
con il destro insacca. La parti-
ta scorre nel divertimento
complessivo, la voglia di se-
gnare di tutte lascia alle pado-
vane qualche spazio permet-
tendo loro di segnare due gol.

Ci pensano Dalla Villa e Mar-
chetto, che torna con un bel
gol dopo qualche gara, a rista-
bilire le distanze. Nel finale
c'è tempo anche per la gioia
personale di Bazzan. La nu-
mero sei è arrivata a Granzet-
te dal basket solo a settembre,
dopo essersi allenata con le
juniores per migliorare e se-
guita da Vallin con allena-
menti personali, è riuscita a
guadagnarsi un posto in pri-
ma squadra, e questo gol dà
merito al suoi impegno. Il ri-
sultato è positivo per le ragaz-
ze del presidente Verza, ma
quello che conta è stata la
possibilità data alle tre junio-
res, segno che il settore giova-
nile c'è e per la Polisportiva
conta tantissimo.

QUI GORDIGE Domenica

Nuovo torneo
per l’Under 14

.SPORT La Voce

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Accantonati gli impegni della
prima squadra, in casa Gordige le protagoniste
di questo primo scorcio di bella stagione sono le
“piccoline” allenate da Nicola Biliero. Le Under
14 sono impegnate al torneo “Rosa di maggio”.
La competizione vanta una lunga tradizione nel
Veneto ed è sempre stata veicolo di lancio per le
giovani promesse che oggi ritroviamo in molti
campi di Serie A e B.
Il Gordige è nel girone con Venezia Zelarino,
Pianiga, Laghi di Cittadella, Zensky e Città del
Piave. Domenica la squadra cavarzerana dovrà
affrontare la seconda giornata dopo aver ben
figurato domenica scorsa. Le biancoblu gioche-
ranno in casa in via Spalato, a partire dalle 10
del mattino.
La manifestazione proseguirà per tutta la gior-
nata, per concludersi alle 17.
“Sarà sicuramente un’occasione per vedere al-
l’opera anche le giocatrici più giovani - così il
vicepresidente del Gordige Stefano Forza - e
un’opportunità per vivere lo sport in maniera
sana e genuina”.
Il Gordige spera quindi nella presenza di nume-
rosi supporter per dar vita a una giornata di
sport e divertimento, nella quale le più grandi
della prima squadra faranno il tifo, mentre le
protagoniste sul campo saranno le Under 14.
Sarà una bella domenica di festa, dedicata
quindi al calcio femminile.

PATTINAGGIO A San Giorgio delle Pertiche prestigioso terzo posto per Filippo Ferracin

Skating Rovigo, weekend ricco di soddisfazioni

Granzette - Diavoli 7 - 4

Granzette: Omietti, Iaich, Costa, Marchetto, Moretto, Bazzan, Dalla
Villa, Gresele, Malin, Piccinardi, Boggian, Ferrante. All.: Bellon

Ac5 Diavoli: Meneghetti, Allegra, Garbin, Marazzato, Marcon, Zanin,
Toffoli. All.: Roccabella

Reti Granzette: 2 Piccinardi, 2 Dalla Villa, Malin, Marchetto, Bazzan

Gonfiano la rete Le giocatrici del Granzette protagoniste dell’incontro di calcio a cinque femminile

Il gruppo di giovani promesse che ha gareggiato nella prova di San Giorgio delle Pertiche

Giada Giandoso Alberto Ferriani Emanuele Dall’Occo

ROVIGO - Il fine settimana ha
visto gli atleti dello Skating Pava-
nello Serramenti Rovigo impe-
gnati in doppio appuntamento
con notevoli soddisfazioni. A Fi-
renze, nello splendido scenario
del arco delle cascine è stato di-
sputato il campionato italiano di
maratona in un circuito tanto
spettacolare, quanto tecnico e
denso di insidie, Accompagnati
da Paola Gallo si sono presentati
alla partenza della prova degli
Assoluti Giada Giandoso e Nicola
Battocchio, i due capitani del set-
tore agonistico.
Entrambi si sono sempre stati
mantenuti nel gruppo dei batti-
strada delle rispettive prove sulla
classica distanza di 42,125 chilo-
metri. Giada Giandoso è pratican-
te arrivata a ridosso della vincitri-
ce cogliendo un prezioso e soddi-
sfacente decimo posto. A San
Giorgio delle Pertiche ha gareg-
giato nel VII Trofeo Avis su pista la
squadra giovanile guidata da Ro-
berta Ponzetti. Nei G1 brillante
sesto posto di Emanuele Dall’Oc -
co; nei G2 altro bel successo di
Giorgia Fusetto. Bravi i G2 Alex
Masiero e Alessandro Dall’O c c o.
Soddisfazioni anche negli E1, tra
le femmine terzo posto di Chiara
Visentin e buon piazzamento di
Angela Di Simone, nei maschi
interessanti il sesto posto di Al-
berto Ferriani e il 13simo di Filip-
po Santato. Sonia Crepaldi ha
portato a casa un bel 16esimo
posto negli E2. Passando ai Ra-
gazzi, valide le prestazioni di Ga-
briele Meneghello e Vittoria Ber-

tan.
Filippo Ferracin e Giovanni Ar-
zenton sono stati i protagonisti
negli Allievi: Ferracin cogliendo
un prestigioso terzo posto nei
5000 metri ad eliminazione, Ar-
zenton giungendo quarto nei
1000 metri. Una partecipazione
impreziosita dal quinto posto
conquistato nella classifica per
società.
Continua anche l’effer vescente
attività promozionale nelle tre
nuovissime piste del Pattinodro-
mo delle Rose (Commenda, vici-
no a Casa Serena) disponibili per i
pattinatori di tutte le età (infor-
mazioni al 347-0013300).


