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CAMPIONATO SERIE B La formazione sconfitta interna nel primo match del 2014

Gordige, passo falso di inizio anno
Le ragazze di Trevisanello recriminano per una rete annullata e un’espulsione

La Voce .SPORT 

CALCIO A CINQUE FEMMINILE Le padrone di casa sotto di 4 gol si impongono per 7-4

Gs Ariano incredibile rimonta contro il Max Sport

Calcio

fe m m i n i l e

Gordige - Jesina 1 - 2
Gordige: Maniezzo L., Trombin S., Amidei S., Melato A., Bovolenta A., Conventi E.
(26° st. Rizzo M.), Sacchetto C., Andreasi I., Marangon A., Longato A. (42° st. Balasso
S.), Cerato S. A disposizione: Balasso C., Bonaldo L., Rizzo M., Balasso S. All.
Tr ev i s a n e l l o.

Jesina: Guidi, Alunno, Bastianelli (25’st. Mosca), Fiorella, Picchiò, Scarponi,
Fabbretti, Battistoni E., Monterubbiano, Luciani, Mari (15’st. Volonnino). A
disposizione: Battistoni S., Barchesi, Volonnino, Cinti, Mosca, Sandroni, Lucarini.

All: Iencinella.
Reti: 22’ I t. Monterubbiano (J), 31’ I t. Marangon (G), 18’ st. Luciani (J).

CALCIO A CINQUE FEMMINILE Coppa disciplina per la Juniores e vittoria della prima squadra

Granzette premiato e vincente

CAVARZERE - Sconfitta
interna per il Gordige
contro la Jesina. Il Gordi-
ge del 2013 aveva chiuso
l’anno con una sconfitta
interna per 2 a 0 contro
la squadra toscana della
Stella Azzurra. Nella pri-
ma partita del 2014 le
cose, per le ragazze di
Trevisanello, non sono
andate meglio.
Allo stadio Di Rorai, le
biancoblu, che ultima-
mente sembrano subire
di una sorte di “sindro -
me da sconfitta casalin-
ga”, devono incassare
una sconfitta per 2 a 1.
Per come è maturata il
Gordige ha sicuramente
qualcosa da recriminare
dal punto di vista arbi-
trale: gol forse regolare
annullato ad Andreasi
ed espulsione di Amidei
(apparsa ai più esagera-
ta) alla fine del primo
t e m p o.
La partita ha visto il Gor-
dige partire subito con
un'occasione creata sul-

l'asse Marangon - Lon-
gato, con quest'ultima
che si è vista anticipare
di un soffio da Guidi al
momento del tiro in por-
ta.
La risposta della Jesina
non si fa però attendere,
el al 5’ è Luciani a prova-
re il tiro dal vertice de-
stro dell'area di rigore, la
palla sfila sul fondo.
Alla seconda occasione
creata, la Jesina trova il
vantaggio: al 22’, Batti-
stoni, dai venti metri,
prova un tiro che non
sembra irresistibile, ma
la palla passa attraverso
le gambe di Bovolenta e
Melato, rimpallando
sull'accorrente Monte-
rubbiano che, trovatasi
sola davanti a Maniezzo,
la batte.
Il Gordige reagisce un
minuto dopo con una
punizione di Cerato che
viene prontamente de-
viata in corner da Guidi.
Al 26’ e al 29’ è di nuovo il
turno della Jesina, che

prima sfiora il bersaglio
grosso con un fendente
di Luciani, e poi si vede
parare da un'ottima Ma-
niezzo, il tentativo di
Mari. E' una partita che
il Gordige, come capita
nelle ultime uscite, non
riesce ad interpretare al
meglio, affidandosi a
lanci lunghi che spesso
si risolvono in un nulla
di fatto.
Al 31’ però, quasi ina-
spettatamente, il Gordi-
ge trova il pareggio; è
Sacchetto a propiziarlo.
Dopo aver vinto un con-
trasto sulla fascia sini-

stra, la numero 7 mette
al centro un pallone per
Marangon, che spalle al-
la porta, riesce a girare
imparabilmente la palla
in porta, portando il
punteggio sull' 1 a 1.
Tuttavia, come detto al-
l'inizio, a fine primo
tempo, accade uno dei
due episodi che segnano
la partita; da un'azione
d'attacco del Gordige, la
palla viene respinta e
lanciata lunga per Mon-
terubbiano, che salta di
slancio prima Melato e
poi Amidei, che, tentan-
to di inseguirla, la

sgambetta; l'arbitro de-
cide che, nonostante
l'attaccante fosse ancora
fuori dall'area di rigore,
questa sia una chiara oc-
casione da rete e commi-
na l'epulsione per il di-
fensore. Il primo tempo
si chiude così sul pun-
teggio di 1 a 1 e con il
Gordige in 10.
Nella ripresa, il secondo
episodio che marchia la
partita; al 5’ Cerato batte
un corner lungo sul se-
condo palo, la palla vie-
ne raccolta da Longato
che salta un'avversaria e
dalla linea di fondo met-
te al centro dell'area.
Andreasi appoggia co-
modamente in rete, ma
il guardalinee segnala il
fuorigioco e annulla la
rete. Da quel momento
in poi, il Gordige scom-
pare o quasi dal campo.
Al 16’ è Fabbretti a divo-
rarsi l'occasione del 2 a 1
tirando sopra la traver-
sa.
Due minuti dopo, la nu-

mero 7 si rifa parzial-
mente, fuggendo sulla
fascia destra e partendo
in contropiede. Una vol-
ta arrivata sul fondo, for-
nisce a Luciani una palla
al centro dell'area che la
numero 10 stoppa e piaz-
za dove Maniezzo non
può arrivare. Incassato il
colpo, le biancoblu crea-
no al 19’ u n'o c c a s i o n e
con Longato che servita
da una sponda di testa di
Marangon, prova la con-
clusione di destro, la pal-
la viene deviata in cor-
n e r.
Nei restanti 25 minuti, è
la Jesina che potrebbe
trovare il gol del 3 a 1; al
31’ è Luciani che si vede
parare la conclusione da
M a n i e z z o.
Il Gordige esce sconfitto
per 2 a 1. Domenica pros-
sima, trasferta a Ferra-
ra, contro la squadra lo-
cale della New Team,
compagine battuta al-
l'andata con il risultato
di 3 a 0.

Eleonora Canetti

ARIANO POLESINE – Vittoria in
rimonta per il Gs Ariano che
batte 7-4 il Max Sport Adria.
Spalti gremiti al palazzetto del-
lo sport di Ariano, come non
accadeva dai tempi del glorioso
volley di B1, per la prima partita
di ritorno del Gs Ariano femmi-
nile.
Il calcio femminile piace sem-
pre di più in paese e i risultati
collezionati dal team bianco-
rosso alimentano questa pas-
sione. Tra il numerosissimo
pubblico erano presenti anche

il vicesindaco Carmen Mauri e
l'assessore allo sport Thomas
Ve t r i .
Il match, arbitrato da Sergio
Veronese, sembrava aver preso
una pessima piega dopo le pri-
me battute, con le arianesi
schiacciate in difesa e le adriesi
brave a guadagnare spazi e a
liberarsi in area. Dopo appena
10 minuti il max Sport condu-
ceva già per due reti a zero, con
le attaccanti di casa (Santin-
Marchetti) costrette a tentare
tiri dalla distanza per aggirare
il muro difensivo avversario.
Il pubblico e la panchina hanno

assistito, quasi con rassegna-
zione, ai nuovi gol di Veronica
Tiengo e Giulia Bertaglia, autri-
ce di una tripletta. Sullo 0-4 la
partita sembrava ormai com-
promessa, ma mister Mazzocco
ha inserito in attacco Gioia Or-
landin, che ha creato da subito
problemi alla retroguardia
adriese. La sua velocità e gli
ottimi dribbling hanno cam-
biato le sorti dell'incontro.
Al 20', proprio la calciatrice di
Porto Viro ha deviato in rete un
cross alto che sembrava desti-
nato a finire tra le mani di
Silvestrin, autrice in preceden-

za di grandi parate. Una rete
applauditissima che ha dato la
carica alle biancorosse, di nuo-
vo a segno, dopo un paio di
minuti, con bomber Francesca
Marchetti. Il Gs Ariano ha do-
minato il secondo parziale e di
nuovo Orlandin ha impresso
un doppio sigillo alla gara, pri-
ma segnando di testa e poi
realizzando un grandissimo gol
al volo dalla destra. Reti difficili
da vedere sui piccoli campi di
calcio a 5, che hanno mandato
in visibilio il pubblico.
Nell'ultimo quarto d'ora, con le
adriesi ancora pericolose in at-

tacco ma meno determinate,
l'attenzione si è concentrata sui
magici interventi del portiere
arianese Antonella Marangoni,
e sulla forza incontenibile di
Marchetti. Durante la gara il
talento di Porto Tolle ha firmato
ben 4 reti, una delle quali gra-
zie a una punizione perfetta
calciata all'incrocio dei pali.
La settimana prossima le bian-
corosse scenderanno nuova-
mente in campo contro una
squadra adriese, il calcio Adria
2012. Le arianesi saranno ospiti
alla palestra Manzoni venerdì
24.

ROVIGO - Inizia benissimo il
2014 per le squadre del calcio a 5
femminile di Granzette con due
appuntamenti importanti e ric-
chi di soddisfazioni.
Nella giornata del 6 gennaio al
Palacicogna di Ponzano Veneto
(Treviso), durante la manisfe-
stazione della Final four di Cop-
pa Italia regionale femminile e
maschile di calcio a 5, la Figc
Veneto ha assegnato i premi
della stagione sportiva 2012-2013
e la polisportiva Marzana Gran-
zette è stata premiata con la
Coppa disciplina per la categoria
Juniores femminile di calcio a
5.
A ritirare il premio per la squa-
dra è stata Gaia Ferrante, portie-
re e giovane promessa della
squadra. Per la società si tratta
di un vero vanto, che dimostra il
lavoro di tutto il gruppo nella
trasmissione dei valori dello
sport.
Il presidente Alfredo Verza e tut-
to lo staff tecnico e dirigenziale
è davvero soddisfatto per questo

piccolo risultato del settore gio-
vanile femminile: un traguardo
che segna una vittoria anche dei
principi sociali ed educativi da
sempre perno della polisportiva
e di chi ne fa parte.
Mister Carrari racconta cosi l’e-
vento: “E’ stata un’emozione
molto bella, e siamo contenti
che a ritirarlo sia andata una
ragazza partita proprio tre anni
fa con me, quando facevamo
solo allenamenti per farci cono-
scere. Questa coppa è un punto
di partenza per tutti noi, ci fa
capire che stiamo lavorando be-
ne sull’aspetto umano e sociale;
ora dobbiamo iniziare a toglierci
delle soddisfazioni anche dal
punto di vista sportivo perché
questo gruppo di atlete se lo
merita per l’impegno che mette
ogni settimana”.
Per quanto riguarda invece la
prima squadra l’appuntamento
con il campionato era a Mestre
contro la Fenice, squadra indie-
tro di un solo punto in classifica
rispetto al Granzette. Dopo il

pareggio prenatalizio contro la
capolista era importante porta-
re a casa i tre punti e, nonostan-
te le assenze di Bassi e Marchet-
to per gli infortuni che le terran-
no fuori qualche settimana, le
ragazze non hanno deluso le
aspettative disputando una par-
tita equilibrata e chiudendo la
gara già ad inizio secondo tem-
p o.
Parte forte il Granzette che dopo
pochi minuti passa in vantag-
gio con Anna Costa che su azio-
ne di calcio d’angolo coglie un
ottimo passaggio del pivot Sara
Sinigaglia e mette in rete la
palla del 1-0. Passano meno di
10 minuti e Piccinardi in azione
solitaria salta tre avversarie più
il portiere e fissa il risultato sul
2 - 0.
La partita si riapre con il rigore
concesso dall'arbitro alla Feni-
ce, per presunto fallo di mano di
Dalla Villa, che si conclude con
la rete del 2-1.
Il Granzette è costretto a prose-
guire solo per l'espulsione del

suo allenatore, Antonio
Bellon, per proteste. A
prendere le redini della
squadra, come da indi-
cazioni ricevute, è Chia-
ra Bassi, giocatrice della
prima squadra e allena-
trice della squadra Ju-
niores. Allo scadere del
primo parziale c’è solo
tempo per un rigore
questa volta a favore del
Granzette, ma Piccinar-
di spreca malamente.
Nella ripresa il Granzet-
te è determinato e vuo-
le chiudere la partita.
Dopo soli due minuti Piccinar-
di, con un’altra azione solitaria,
è di nuovo in rete con il terzo gol
neroarancio che da margine alla
squadra. Le avversarie provano
a recuperare con il portiere di
movimento ma il Granzette
chiude ogni spazio: Malin e Co-
sta sulle fasce macinano chilo-
metri; Dalla Villa e Sinigaglia
davanti fanno respirare la squa-
dra tenendo palloni importanti;

Piccinardi e Pasini, al debutto
con il colori del Granzette, dan-
no sicurezza in fase difensiva,
tanto che Omietti non è quasi
mai impegnata. Nel finale Pic-
cinardi e Costa siglano i gol che
chiudono la competizione sul 5-
1.
Il prossimo appuntamento è ca-
salingo, contro la seconda in
classifica Cogollo, Sabato al pa-
lasport di San Pio X, alle 20.

Gaia Ferrante mostra la coppa


