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CALCIO FEMMINILE SERIE B Non bastano le reti di Sacchetto e Andreasi: 3-2

La crisi nera del Gordige
Le cavarzerane perdono ancora e sprofondano all’ultimo posto in classifica

MO NTEGAL DA (Vicen -
za) - Continua inesorabi-
le il momento buio per il
Gordige, che perde an-
che la sfida con il Due
Monti ex fanalino di co-
da della Serie B femmi-
nile. Le veneziane ora
precipitano all’ul ti mo
posto, anche se la classi-
fica è corta, serve sicura-
mente un cambio di ten-
denza. Domenica il Gor-
dige disputa una partita
discreta e segna due gol,
ma gli errori difensivi
ormai cronici impedi-
scono di portare a casa la
vittoria. Al 13’ le vicenti-
ne segnano in contro-
piede: lancio lungo da
metà campo, Valente
fredda Maniezzo con un
preciso rasoterra. Al 30’
Cerato ci prova nuova-
mente su punizione,
questa volta Paccagnella
deve impegnarsi severa-
mente per deviare in
corner. Dall'angolo sca-
turisce un'altra occasio-
ne per il Gordige, con
Trombin che di testa
spedisce di poco a lato.
Due minuti più tardi il
raddoppio delle padrone
di casa. L'azione del gol è
la fotocopia del vantag-
gio, con Valente che ri-
ceve palla al limite del-
l'area e lascia partire un
tiro che sbatte sulla par-
te bassa della traversa e
si insacca. Il team vene-
ziano a quel punto si
trova in svantaggio di
due reti, riesce a trovare
con Sacchetto il gol del 2-
1. Al 37’ l'esterno bianco-
blù tenta il cross dalla
fascia sinistra, con il
pallone che assume una
parabola strana e entra

in rete in prossimità del
secondo palo. Nella ri-
presa, sul risultato di 2-1
1, il Gordige deve recu-
perare ma incassa il tris.
Nuovo contropiede del
Due Monti, con Bosca-
rello che supera Maniez-
zo in uscita. Il Gordige
sente il colpo, rischia di
subire il poker ad opera
di Pettenuzzo, che rac-
coglie un pallone respin-

to dalla traversa dopo il
tiro di Boscarello, ma
Maniezzo si supera e in
tuffo devia in corner. Al
36’ le cavarzerane prova-
no a riaprire la contesa.
Andreasi riceve palla al
limite dell'area e trafig-
ge Paccagnella con un
tiro all'incrocio. Ci sa-
rebbe ancora il tempo
per recuperare, le bian-
coblù ci provano con

Sacchetto che tenta il
tiro al volo da dentro
l'area di rigore, il pallo-
ne termina a lato. I mi-
nuti finali si contraddi-
stinguono per il nervosi-
smo, con l'arbitro che
non riesce a gestire le 22
in campo. A farne le spe-
se è solo Amidei, che per
un normale fallo di gio-
co a centrocampo viene
espulsa.
Dopo quattro minuti di
recupero, la partita fini-
sce con il Due Monti che
vince e sorpassa il Gordi-
ge in classifica, relegan-
dolo all'ultimo posto.
Le biancoblù saranno
impegnate in casa con-
tro il New Team Ferrara,
squadra che sta ben fi-
gurando in questo cam-
pionato e che si attesta
al quinto posto in classi-
fica.
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CALCIO A 5 FEMMINILE

Ariano, derby epico
show di Pacchiella

La Voce .SP O RT

ARIANO NEL POLESINE - Il Gs Ariano calcio a cinque
femminile ha concluso con una prestazione magistrale il
girone d'andata del campionato Tuttocampo Cup Veneto
battendo il Tumbo Rovigo per 4-3 nel proprio gremito
palazzetto dello sport. Le ragazze di mister Mazzocco han-
no superato le rodigine in classifica e sono balzate al
secondo posto con l’Agna. Quarta vittoria consecutiva per il
Gs Ariano, che ha trovato una garanzia nel talento di Lisa
Pacchiella, classe ‘96 che comanda la classifica dei canno-
nieri e martedì ha regalato la vittoria firmando quattro reti
di grandissimo spessore. Micidiale rasoterra di sinistro di
Pacchiella e raddoppiato dopo pochi minuti con una rete
strepitosa che ha scatenato la tifoseria: la ragazza ha
ricevuto palla direttamente da capitan Antonella Maran-
goni al limite dell'area avversaria ed ha calciato al volo di
sinistro, mettendo a segno quella che probabilmente è
stata la sua rete più bella della stagione. La formazione
ospite a cavallo tra il primo e il secondo tempo ha ribaltato
la situazione. Ancora Pacchiella, prima con un pallonetto
di testa e poi con un altro tiro a incrociare di sinistro ha
decretato la vittoria delle arianesi. Standing ovation per la
Pacchiella, ma la prestazione corale è stata eccellente.
Preziosi in attacco i passaggi di Gioia Orlandin, Veronica
Vidali e Giorgia Marangoni e fondamentali gli interventi
tra i pali del numero uno Antonella Marangoni.

Mo. Ca.
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TENNIS COPPA La vittoria

Ct Rovigo ribalta i pronostici
e supera il Corradina di Legnago

CALCIO I ragazzi sono seguiti da Greggianin e Braggion

Pettorazza, cala il sipario sulla prima parte di stagione
pizzata in compagnia per i baby campioni biancorossi

L’undicesima
giornata

Due Monti - Gordige 3 - 2
Due Monti: Paccagnella, Orso, Zanotto, Canella, Sanbugaro,
Pettenuzzo, Donà, Basso (38’st Rigato), Valente, Boscarello, Giazzi. A
disp.: Buret, Storti, Rigato, Boschetto, Doglioso, Rappo. All.:
Mecenero

Gordige: Maniezzo, Bondesan, Amidei, Melato, Trombin, Pivetta,
Sacchetto, Andreasi, Padoan, Cerato, Conventi. A disp.: Shkira,
Grandi, Tessarin, Rubini. All.: Bartoli

Reti: 13’pt e 32’pt Valente (D), 37’pt Sacchetto (G), 5’st Boscarello (D),
36’st Andreasi (G)

Espulso: 45’st Amidei (G)

Le squadre, schierate a centrocampo, prima del match salutano il pubblico

I tre moschettieri del Ct Rovigo

I baby biancorossi fanno parte della grande famiglia del Pettorazza

Momento d’oro Le ragazze dell’Ariano

ROVIGO Seconda vittoria in Coppa comitato ed il Circolo
Tennis Rovigo è a punteggio pieno. Sabato si è disputata la
seconda giornata della Coppa che ha visto la squadra rodigina
aggiudicarsi l’incontro contro Tc Corradina di Legnago, per 3-
0 a zero, bissando lo score del precedente match con Minerbe.
E’ da osservare che i veronesi presentavano due giocatori di
categoria 4.1, ossia giocatori agonisti che hanno avuto note-
voli risultati positivi nel corso dell’annata, acquisendo pun-
teggi elevati tali da raggiungere un ranking prestigioso. I
risultati dei Tre Moschettieri del Ct Rovigo hanno visto la
vittoria netta Alberto Malengo per 6-3 e 6-1. Eugenio Barbieri
si è imposto 6-2 e 6-4 dopo aver rimontato il quotato avversario
dal 4-1. Il doppio giocato da Alessandro Busson e Alberto
Malengo si è chiuso con la vittoria sofferta per 2-6, 6-1 e 7-5.
Con questa vittoria il Ct Rovigo si porta in testa alla classifica
e, dopo le vacanze natalizie, incontrerà in trasferta il Ct
Arzignano anch’esso a quota quattro punti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PETTORAZZA GRIMANI - Piccoli
Amici e Pulcini del Pettorazza
hanno abbassato il sipario sulla
prima parte di stagione davanti a
una buona pizza per scambiarsi
gli auguri di buone feste e nel
contempo tracciare un bilancio
con il segno positivo. I ragazzi
seguiti dai tecnici Gilberto Greg-
gianin e Simone Braggion hanno
riempito di soddisfazioni l'am-
biente biancorosso che sicura-
mente elogia l'enorme lavoro

svolto dallo staff tecnico.
Un'andata proseguita a gonfie
vele con gli allenatori che hanno
preso per mano i baby campioni e
senza perdere di vista il diverti-
mento, hanno fatto crescere in
modo esponenziale i bambini
che per la maggior parte hanno
iniziato a calcare per la prima
volta il manto erboso.
Promossi a pieni voti non solo i
genitori e i parenti che si sono
dimostrati dei veri e propri colla-

boratori instancabili, ma anche
il paese che è stato coinvolto ed
ha partecipato alle partitelle e ai
raduni dei giocatori del futuro.
La speranza è che questa nuova
avventura intrapresa sotto l'oc-
chio vigile del dirigente respon-
sabilie Nicolò Bernardinello sia
solo l'inizio per tracciare un futu-
ro nel settore giovanile del Petto-
razza.

Mo. Ca.
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I giovani biancorossi festeggiano a tavola


