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COPPA VENETO In semifinale passa il Mestrino, che esulta ai penalty

Union Vis, dannati rigori
Regge il fortino ospite, gol annullato a Djordjevic. Decide l’errore di Franchi

GRISIGNANO DI ZOCCO (Vi -
cenza) - Titoli di coda, male-
detti calci di rigore. S’inter -
rompe bruscamente il sogno
Coppa Veneto per l’Un ion
Vis, la formazione di Conti si
arrende alla crudele lotteria
dei rigori (0-0 ai tempi rego-
lamentari). Il pass per la se-
mifinale lo stacca il Mestri-
no, che si prende la sua rivin-
cita dopo la sconfitta patita
solo quattro giorni fa in Pole-
sine.
In terra vicentina l’Union Vis
scende senza il pilastro Ca-
malori (squalificato) priva di
Bonfà e Boldrin, con Vertua-
ni che inizialmente si acco-
moda in panchina e l’attac -
cante Freddi che farà le vali-
gie nel mercato di riparazio-
ne. Al Mestrino manca Pasia-
notto. Gli ospiti propongono
un’inedita difesa a cinque e il
muro nel primo tempo regge
alla grande, i locali ci prova-
no ma non impensieriscono
più di tanto il sempre attento
Carretta. I polesani si affac-
ciano alla porta avversaria
con alcune insidiose ripar-
tenze. Al 30’ dubbio offside
fischiato a Borretti che si tro-
va a tu per tu con Fantin G. Al
38’ Rampazzo sfiora l’incro -
cio dei pali con un pregevole
tiro al volo dalla distanza.
Anche nella seconda frazione
la condotta difensiva dell’U-
nion è irreprensibile ed è dif-
ficile trovare una falla nel
muro della Vis. Gli ospiti at-
tendono e sfiorano il colpac-
cio in piena zona Cesarini,
quando al 44’ viene annullato

un gol a Djordjevic scattato
sul filo dell’offside (decisione
molto dubbi). Lo 0-0 non si
schioda e sono necessari i pe-
nalty per decretare la qualifi-
cata. Sbagliano Djordjevic
(traversa) e Rampazzo, si va
quindi a oltranza. Segna Bor-
retti, risponde il portiere Fan-

tin G. che trasforma. Tocca a
Franchi, purtroppo il suo tiro
viene parato. E Fantin M. re-
gala gol e qualificazione al
Mestrino, per l’Union Vis è
una serata amara di Coppa
Ve n e t o.

Ale. Ga.
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CALCIO A 5 CSI Trionfano i padovani

Il Granzette combatte
ma perde con il Pozza

.SPORT La Voce

SERIE B FEMMINILE Le ospiti ancora a secco

Il Gordige incassa il terzo ko di fila
Bearzi premiato dal gol di Simonetti

CALCIO A 5 SERIE D Doppia sfida con il Solesino

Luci ed ombre per lo Studio Blu Futsal
perde in campionato ed esulta in Coppa

UDINE - In quel di Udine terzo ko di fila per il
Gordige di Bartoli, le biancoblù pur disputando
una buona partita tornano a casa senza racco-
gliere ciò che avevano seminato. Dopo un ini-
zio di partita favorevole alle locali, che vanno
vicine al gol con un colpo di testa di Simonetti,
il Gordige prende le misure e comincia a spin-
gere sugli esterni con Andreasi e Padoan. E'
soprattutto sulla destra che le veneziane affon-
dano. Andreasi va al tiro in almeno due occa-
sioni, Cerato impensierisce Ferroli con due
punizioni che finiscono fuori di poco. Come
accade spesso nel calcio però, nel momento
migliore il Gordige prende gol. L'azione si svi-
luppa sulla fascia sinistra, col pallone messo al
centro per Paoletti che intelligentemente fa
sponda per Simonetti, abile a calciare al volo
alla destra di Maniezzo.
E’ il Bearzi a confezionare un'azione pericolosa
con Romanelli, che al 36’ prova il tiro dai 25
metri, il pallone sfiora il palo ed esce sul fondo.
La ripresa riserva più emozioni, sia da una

parte che dall'altra. Al 10’ un tiro di Sacchetto
dal limite dell'area viene fermato dalla traversa
e né Cerato né Andreasi riescono a ribadire in
rete. La risposta del Bearzi arriva al 14’ con un
colpo di testa di Paoletti, che viene sventato in
angolo da Maniezzo. Da quel momento in poi il
Gordige è padrone del campo. Al 22’ Andreasi,
servita da Cerato, si incunea in area di rigore e
prova il diagonale: palla fuori. Al 28’, sempre
Andreasi, mette al centro un pallone che nes-
suna delle punte riesce a deviare in rete. Al 42°
l'ennesimo cross del numero otto viene deviato
in porta da Sacchetto, Ferroli para. Il Bearzi al
44’ sfiora il 2-0 con Paoletti, che a tu per tu con
Maniezzo non riesce a trafiggerla. Dopo tre
minuti di recupero, la partita si conclude con il
Gordige che esce sconfitto per 1-0. Rispetto alla
partita con l'Imolese, si sono visti progressi,
nche se le cavarzerane restano ancora a bocca
asciutta. Il prossimo turno sarà in casa con il
Vittorio Veneto, seconda forza del campiona-
t o.
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Calcio

P ro m o z i o n e

Bearzi - Gordige 1 - 0
Bearzi: Ferroli, Ziraldo, Romanelli, Cencig,
Corubolo, Virgili, Paoletti, Di Fabbro, Simonetti
(33’st Monferà), Degano, Zanetti. A disp.: Bonassi,
Pugnetti, Dell'Arche, Rossi, Desinano, Castellani.
All.: Cesarano

Gordige: Maniezzo, Bondesan, Amidei, Melato,
Trombin, Pivetta, Conventi, Andreasi, Sacchetto,
Cerato, Padoan (30’st Rizzo). A disp.: Shkira,
Rizzo. All.: Bartoli

Rete: 24’pt Simonetti

ROVIGO - La doppia sfida di
campionato e Coppa tra lo
Studio Blu Rovigo e il Solesino
Monselice 1999 si è chiusa con
una vittoria per parte. Ai pa-
tavini è andato il successo in
campionato, ai rodigini la su-
perflua gioia di coppa, con il
Solesino ormai irraggiungibi-
le in classifica. Dunque luci e
ombre per lo Studio Blu che
comunque ha dato segni di
ripresa con due buone presta-
zioni, contro una squadra ben
preparata fisicamente che oc-
cupa le zone alte della classifi-
ca, al terzo posto a -1 dalla
coppia al vertice Abano e Car-
tura.
Due partite a specchio, in
quella di campionato, giocata
nel bellissimo Palasport di
Schiavonia, lo Studio Blu par-

te bene e chiude in vantaggio
2-0 il primo tempo. Il finale
sarà invece del Solesino che
vince per 5-3 (al 20' si era sul
punteggio di 3-3). Per lo Stu-
dio Blu marcature di Zambon
e Targa nel primo tempo e
ancora di Zambon nel secon-
do. Nella partita di coppa,
giocata a Solesino, succede il
contrario con i padroni di casa
che chiudono in vantaggio il
primo tempo sul 2-0. Il finale
sorride allo Studio Blu Futsal

per 6-5 con Zanirato e Zambon
mattatori con rispettivamen-
te quattro e due gol. Fantasti-
ca rete di tacco di Andrea Za-
nirato, che al 23’ riceve il pre-
ciso assist del fratello Massi-
mo. Ora per lo Studio Blu Fut-
sal è tempo di tornare alla
vittoria in campionato che
manca dalla quarta giornata.
Appuntamento domani sera
alle 21.30 nel palazzetto di San
Martino di Venezze, quando
arriverà il Futsal Padova.

Solesino - Futsal Rovigo 5 - 3
Solesino 1999: Bagatin, Baraldo, Piva, Fusaro, Bellotto, Tognin, Morello,
Giarin, Fornasiero, Celestino. All.: Dal Compare

Studio Blu Futsal Rovigo: Zanirato M., Targa, Reale, Zambon, Spada,
Mazzetto, Scaranello, Carraro, Zanirato A., Sattin. All.: Sattin

Reti: 2 Zambon (F), Targa (F), 3 Morello (S), Tognin (S), Fornasiero (S)

Mestrino - Union Vis 0 - 0 (6 - 5 dcr)
Mestrino: Fantin G., Fantin M., Frizzo, Turetta, Marin, Gomiero, Norbiato,
Barbini, Spressato, Pescante (20’st Mezzalira), Rampazzo. A disp.:
Maregotto, Giordani, Anderson, Silvestrin, Masiero, Peruzzo. All.: Spollon

Union Vis: Carretta, Spirandelli (11’st Vertuani), Franchi, Doralice, Pegoraro,
Borretti, Attolico, Zaghi, Djordjevic, D’Elia, Castiglieri (30’st Gavioli). A disp.:
Gusella, Bevilacqua, Marsotto, Ferrati, Toffalin. All.: Conti

Arbitro: Bordin di Bassano del Grappa
Assistenti di linea: Farina di Vicenza e Dalla Vecchia di Schio
Ammoniti: Norbiato (M), Pegoraro, Attolico, D’Elia (U)
Sequenza rigori: Zaghi (U) rete, Turetta (M) rete, Doralice (U) rete, Masiero
(M) rete, Djordjevic (U) fuori, Rampazzo (M) traversa, Attolico (U) rete, Barbini
(M) rete, D’Elia (U) rete, Gomiero (M) rete, Borretti (U) rete, Fantin G. (M) rete,
Franchi (U) parato, Fantin M. (M) rete

Sbaglia il rigore Il laterale difensivo Franchi dell’Union Vis

Il Gordige non riesce a rialzare la testa Bene in Coppa, male in campionato I giocatori dello Studio Blu Futsal Rovigo nella foto di gruppo

SA NT’UR BAN O (Padova) - Mercoledì
scorso è andata in scena la seconda
partita del campionato di calcio a 5 del
Csi maschile per la squadra del Granzet-
te. Nonostante la buona prova la com-
pagine di mister Savioli ha dovuto ar-
rendersi ai padovani del Pozza Impianti
con il punteggio di 4-2. La squadra
patavina ha mostrato in campo la netta
superiorità, i rodigini hanno pure rega-
lato il primo quarto d'ora di gioco agli
avversari. Il Granzette sotto di tre lun-
ghezze ha trovato la forza per reagire
con il gol del 3-1 e ha sciupando molte

altre occasioni prima dell’inter vallo.
Nel secondo tempo entrambe le squadre
hanno da subito attaccato a viso aperto
e il Pozza Impianti si è portato sul 4-1,
grazie ad un fortuito rimpallo che ha
messo il pivot solo davanti al portiere. Il
Granzette comunque resta in partita e
cerca di reagire portandosi sul 4-2 ma
anche a causa della malasorte non rie-
sce ad accorciare le distanze e portarsi
sul pari. La strada sembra essere quella
giusta, ora il Granzette deve reagire e
trovare presto i risultati positivi.
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Una squadra giovane e con margini di miglioramento Il Granzette di mister Savioli


