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In rete Sacchetto, Cerato e Longato: un 3 - 0 che non ammette repliche

Il Gordige travolge il Bearzi
Le cavarzerane tornano alla vittoria casalinga con un’ottima prova

CAVARZERE - Il Gordige tar-
gato Cerato torna alla vittoria
casalinga e lo fa con un inop-
pugnabile 3 - 0 ai danni del
Bearzi, squadra friulana che
le cavarzerane avevano già
battuto all'andata con il ri-
sultato di 2 - 0.
Vittoria meritata per il Gor-
dige che, dopo lo spaurac-
chio iniziale portato da Pu-
gnetti al 5’ (l'attaccante spara
addosso a Maniezzo un pal-
lone arrivatole dalla trequar-
ti), comincia a tessere la sua
trama di gioco, ingabbiando
le ospiti nella loro metà cam-
p o.
Al 9’ arriva una prima rispo-
sta con un tiro dalla distanza
di Cerato che finisce alla sini-
stra della porta difesa da Fer-
roli. Al 18’ una ghiotta occa-
sione capita sui piedi di Lon-
gato che, servita da Andrea-
si, prova da dentro l'area di
rigore il tiro sotto la traversa,
trovando un'attenta Ferroli
pronta a deviare in corner.
Al 24’ è ancora Longato a ren-
dersi insidiosa con una puni-
zione tirata di potenza. An-
che in questo caso il portiere
(non senza qualche difficol-
tà), riesce a deviare in ango-
l o.
Ferroli però, deve arrendersi
al 30’, quando Sacchetto,
abile ad inserirsi tagliando il
campo da sinistra a destra,
giunta in area, la trafigge
con un diagonale alla sua
sinistra, portando il Gordige
in vantaggio.

.CALCIO FEMMINILE La Voce

CALCIO A CINQUE SERIE D Battuto l’Arzignano 2 - 1

Il Granzette centra i play off

Serie B

Sesta di ritorno

Gordige che assesta un 1 - 2
micidiale. Un minuto dopo il
vantaggio infatti, arriva an-
che il raddoppio.
A propiziarlo è Conventi, che
conquista una punizione dai
25 metri. Sulla palla si porta
Cerato, che con un tiro a giro
sopra la traversa, fa adagiare
la palla sotto l'incrocio, arro-
tondando il punteggio.
Trovato il doppio vantaggio,

Gordige - Bearzi 3 - 0
Gordige: Maniezzo L., Trombin S., Amidei S., Melato A., Bovolenta A.,
Balasso C., Sacchetto C., Andreasi I., Conventi E. (23’ st. Bonaldo L.),
Longato A., Cerato S. (12’ st. Bondesan D.). A disp.: Bondesan D., Bonaldo
L., Marangon A. All.: Cerato

Bearzi: Ferroli, Desinano, D'Angelo, Romanelli (23’ st Podrecca), Pizzo,
Gallo, Varnerin, Del Fabbro, Bortolin, Pugnetti (16’ st. Simonetti), Monferà (1’
st. Bellan). A disp.: Capoluongo, Podrecca, Di Benedetto, Simonetti,
Bredariol, Bellan. All.: Pizzo

Anche domenica il capitano Chiara Balasso
è stata oggetto di un brutto fallo

le biancoblù sembrano un
po' appagate, e concedono al-
le ospiti due occasioni per
riaprire la partita.
Al 44’ è Pugnetti che si ritro-
va a tu per tu con Maniezzo.
La numero 1 locale deve de-
viare di piede il velenoso dia-
gonale dell'attaccante. Al 45’
è, invece, il turno di Borto-
lin, che sola in area, invece
di provare il tiro secco, tenta

un improbabile pallonetto
che si spegne sul fondo.
Corsi questi due pericoli, il
Gordige rientra negli spo-
gliatoi per ricaricare le pile in
vista del secondo tempo.
Ripresa che comincia nel mi-
gliore dei modi per le padro-
ne di casa, che nel giro di 7
minuti confezionano il 3 - 0.
E' Longato a chiudere defini-
tivamente la partita; servita
da Cerato, offre uno dei suoi
proverbiali scatti in profon-
dità. Giunta davanti a Ferro-
li, si vede respingere il tiro
sul palo, fortuna vuole che la
palla le rimbalzi addosso,
permettendole di insaccarla
in rete.
Match chiuso, quindi, e da
quel momento in poi, il Gor-
dige si limita ad ammini-
strare il vantaggio, e mister
Cerato può fare entrare an-
che chi in questo periodo ha
avuto meno chanches di
mettersi in mostra.
E' il caso di Bonaldo, che en-
tra a venti minuti dal termi-
ne e con grinta e caparbietà
aiuta le compagne a mante-
nere il vantaggio. Interes-
sante anche l'ingresso di
Bondesan, che crea l'unica
altra occasione del Gordige;
al 40’, assistita da Balasso,
scatta sulla destra ed effettua
un tiro - cross che sbatte con-
tro la base del palo, sfiorando
il gol del 4 - 0.
La partita di fatto si conclude
qui, con il Gordige che vince
e in alcuni tratti di partita,

c o nv i n c e .
Domenica prossima le bian-
coblù saranno impegnate
nella difficile trasferta con-
tro il San Zaccaria, capolista
del girone e lanciatissimo
verso la vittoria del campio-

nato. Impresa ardua per le
ragazze di Cerato ma, si sa, il
pallone è rotondo e si parte
dal risultato di zero a zero,
quindi non bisogna mai dare
niente per scontato, e chissà
che non ci scappi l'impresa.

Obiettivo centrato La rosa del Granzette

Martina Malin

ROVIGO - Nell’ultima partita di cam-
pionato il Granzette ospita l’Arzigna -
no, squadra con meno punti di quelli
che forse meriterebbe per esperienza,
gioco e correttezza. Alla fine le rodigi-
ne vincono 2 - 1.
Partono bene le ragazze di mister
Bellon: lasciano poche azioni offensi-
ve alla avversarie, gestiscono sempre
loro la palla, a volte con giocate positi-
ve e a volte con errori un po’ banali che
le avversarie però non riescono a sfrut-
tare.
Come spesso accade con le neroaran-
cio le occasioni per sbloccare non
mancano, ma non vengono sfruttate
bene; prima Sinigaglia mette davanti
alla porta Piccinardi che calcia a lato
prima e addosso al portiere poi, poi
una buona azione Costa – Sinigaglia
non viene sfruttata da Boggian.
E’ sempre la numero 11 di casa a
provare la girata al volo su un ottimo
assist di Bassi, ma la palla a portiere
battuto sfiora di poco la traversa.
Il Granzette non si ferma e crea sem-
pre pericoli al portiere avversario, che

nulla può però davanti ad uno scam-
bio sullo stretto Boggian- Sinigaglia –
Piccinardi, in cui quest’ultima depo-
sita la palla in rete: 1-0 ed il Granzette
vede i play off.
Nel finire di primo tempo la squadra
di casa potrebbe allargare il risultato,
ma il portiere e la poca precisione
fanno andare le squadre a riposo sul
risultato di 1-0.
La ripresa è meno brillante, il Gran-
zette sembra accontentarsi del gol
fatto e gestisce, non sempre bene, la
palla. Le avversarie, che non perdono
entusiasmo, cercano il pareggio con
tiri da fuori che Omietti amministra
sempre bene.
Il calcio si sa è strano, e a 5’ dalla fine
succede tutto quello che non è succes-
so nei 55 minuti precedenti: l’Arzi -
gnano spinge in maniera poco orga-
nizzata, ma è un tiro al bersaglio dal
limite dell’area, e riesce a prendere
una traversa prima e a trovare il gol
del pareggio poi.
Il Granzette è letteralmente stordito,
sentiva di aver già in tesca i tre punti

che avrebbero dato l’accesso ai play off
e invece deve rifare tutto, con i soli
due minuti di recupero chiamati dal-
l’arbitro (per inciso uno dei migliori
avuti durante la stagione).
Le ragazze neroarancio si buttano al-
l’assalto della porta avversaria pro-
vando subito una conclusione con
Bassi.
Ma è il duo Sinigaglia - Malin a
rimettere tutto in ordine: il pivot
Sinigaglia stoppa un pallone con il
petto e, in pallonetto, serve la compa-
gna sulla destra, in campo solo da
pochi minuti, che al volo fa partire un
tiro di destro che entra in porta senza
discussione: 2-1 e play off raggiunti.

Il Granzette, grazie ad un girone di
ritorno quasi perfetto con sole due
sconfitte ed un pareggio, si posiziona
al quinto posto in classifica.
Ora mister e ragazze hanno tre setti-
mane per recuperare energie fisiche e
mentali prima della Coppa Veneto
(che inizierà sabato 8 Marzo). Setti-
mane importanti anche per recupera-
re due pedine fondamentali della rosa
come Marchetto e Braiato.
In base a chi vincerà la Coppa Vvene-
to, a chi retrocederà o meno dalla
Serie C e a chi salirà al campionato
nazionale si capirà se verranno dispu-
tati i play off per la promozione per cui
le neroarancio hanno tanto lottato.


