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Il campionato
di Serie A2 Le veneziane s’impongono 4-3 dopo una gara ricca di emozioni contro New Team Ferrara

Gordige, poker contro la crisi
Reti di Andreasi, Marangon e Longato per riassaporare la vittoria

SERIE D Tre punti meritati contro il Cogollo. Doppietta di Malin

Boccata d’ossigeno per il Granzette

UISP C’è un terzo posto da difendere

Si avvicina il super derby
per il Gs Ariano di Mazzocco

New Team Ferrara - Gordige 3 - 4
New Team Ferrara: Vaccari, De Candia (27’st Braga), Fratini, Pedevilla, Gilli,
Filippini, Goldoni, Chierici, Balboni (10’st Bissacco), Ansaloni, Vannini. A
disp.: Filippini, Bianchi, Garzia. All.: Baroni.

Gordige: Maniezzo, Bondesan (39’st Rizzo), Trombin, Melato, Bovolenta,
Conventi (20’st Balasso), Sacchetto, Andreasi, Marangon, Longato, Cerato.
A disp: Balasso, Pivetta, Candiani. All.: Bellan.

Reti: 3’pt Andreasi (G), 27’pt e 30’st Marangon (G), 19’st e 28’st Ansaloni (N),
22’st Longato (G), 32’st Gilli (N)

L’angolo del futsal

Attendono il derby con ansia Le ragazze dell’Ariano

ARIANO NEL POLESINE - Il Gs
Ariano femminile, rinvigorito
dalla vittoria casalinga per 7-4
contro il Max Sport Adria, si
prepara per difendere il terzo
posto e per affrontare le pros-
sime partite del girone di ri-
torno. Le arianesi saranno
spesso impegnate in delicate
trasferte in territorio ferrarese
(Rosa del Delta, Football Wo-
man e Europonte).
Le biancorosse disputeranno
la prossima gara domani sera,
con la rosa quasi al completo,
in trasferta contro il Calcio
Adria 2012, nella palestra di
via Manzoni. Si tratterà di un
derby a tutti gli effetti. Lo

scorso venerdì sera, una rap-
presentanza della società è
stata invitata a partecipare al-
la trasmissione Pianeta Uisp
di PrimaFree, dove la giocatri-
ce Eleonora Canetti e l'allena-
tore Eric Mazzocco hanno ri-
percorso le fasi di fondazione
della squadra. Il Gs Ariano,
rivelazione del campionato,
ha visto la luce nell'estate del
2012 e dopo un'annata di ami-
chevoli e allenamenti, ha de-
ciso di partecipare per la prima
volta al campionato Uisp fer-
rarese.
Si è parlato, al termine della
trasmissione, dell'opportuni-
tà di garantire una rappresen-

tanza polesana nei campiona-
ti, di organizzare anche a Ro-
vigo, se il numero di squadre
lo permette, un girone auto-
nomo e di pensare in futuro

alla partecipazione di qualche
team alle fasi nazionali.
Mister Mazzocco ha voluto
ringraziare in diretta il presi-
dente Callegari per la fiducia

che gli è stata accordata nella
gestione di una squadra giova-
ne e con ottime possibilità di
crescita.

E. C.

ROVIGO - Arriva la seconda in classifica
in casa del Granzette, una squadra il
Cogollo che all’andata aveva imposto la
sua chiara superiorità con un 6-1 netto e
senza storia e che arriva a San Pio X
convinta di portare a casa tre punti. E
invece le rodigine sfoderano una super
prestazione e trionfano, in rimonta, con
il risultato di 3-1.
Partono infatti forte le vicentine con la
solita Dal Santo che sfrutta le poche
indecisioni difensive delle neroarancio e
impegna Omietti in qualche intervento
straordinario. Ma il primo tempo e forse
anche la partita si gioca tutta tra il
decimo ed il ventesimo minuto: il pivot
vicentino raccoglie un pallonetto e batte

Omietti in uscita ma la palla
finisce sul palo. Nel capovol-
gimento Costa crea un’ottima
azione con Sinigaglia che la
serve di tacco e mira a botta
sicura l’incrocio dei pali, ma il

portiere avversario compie un miraco-
l o.
La partita prende ritmo e con una disce-
sa sulla banda destra Dal Santo mette in
mezzo un “cross” un po’ sporco in cui
Costa, incolpevole, mette di spalla la
palla in rete: 1-0. Il Granzette è sotto, ma
non molla ed alza la sua difesa recupe-
rando palloni con il trio Sinigaglia-
Costa-Malin. Il gol arriva quando Picci-
nardi recupera palla nella propria metà
campo e imbuca perfettamente su Sini-
gaglia che con una finta di corpo si beve
due difensori e mette a sedere il portiere
con una “s u o l at a ” : 1-1. Il Granzette c’è.
Il pareggio manda in crisi le avversarie
che non riescono a trovare spazi. Le

rodigine chiudono ogni centimetro di
campo, e questo provoca nervosismo
soprattutto alla loro giocatrice di riferi-
mento. Dal Santo, dopo un fallo tattico
di Piccinardi perde la testa e nel girarsi
le rifila un pugno in volto: l’arbitro non
può che estrarre il rosso.
La ripresa si apre nel migliore dei modi:
il Granzette difende quasi in maniera
perfetta, le avversarie sono in balìa delle
neroarancio che macinano chilometri e
bel gioco sia con il quartetto titolare che
con ognuna delle atlete messe in campo
da mister Bassi, sostituta di Bellon fuori
per squalifica.
Ed è proprio con l'ennesimo pallone
intercettato a metà campo che la squa-
dra di casa passa in vantaggio. Costa
ruba palla e prova il tiro, il portiere
anche questa volta le nega il gol, ma
sulla ribattuta c’è Malin che senza pen-
sarci al volo insacca di sinistro: 2-1, il
Granzette ha messo la freccia.

Dopo la rete del vantaggio è un piacere
assistere alla partita, il portiere avversa-
rio deve superarsi in più di un'occasio-
ne. Omietti invece amministra la porta
con grande tranquillità. Le occasioni per
le padrone di casa crescono minuto dopo
minuto, prima con Sinigaglia che cerca
la doppietta, poi con Costa e Dalla Villa,
e infine con Boggian che supera il
portiere ma viene fermata dal palo.
Nulla può invece il numero uno avversa-
rio a cinque minuti dalla fine quando
Malin servita divinamente da Dalla Vil-
la insacca nell’angolino sinistro: 3-1,
partita finita. La palma di migliore
giocatrice dell’incontro spetta a Martina
Malin, autrice di una doppietta perso-
nale e di chilometri e chilometri spesi
sulle fasce.
I tre punti sono frutto di un lavoro fatto
in maniera perfetta durante la settima-
na da mister Bellon e da tutta la squa-
dra.
La classifica non è stata mossa granché,
ma una vittoria contro la seconda in
classifica dà sicuramente morale.
Ora avanti così. Appuntamento sabato
Santomio di Malo 20.30 contro la quarta
in classifica, per provare a scalare la
montagna che ora sembra un po’ colli -
na.

Gemelle del gol Malin e Sinigaglia in forza al Granzette

Granzette - Cogollo 3 - 1
Granzette: Omietti, Iaich, Costa, Sinigaglia, Pasini, Dalla Villa, Bazzan, Malin, Piccinardi, Boggian, Bisi.
All.: Bassi

Cogollo: Chiumento, Barasse, Zocca, Baldin, Dal Santo, Gramola, Girardello, Ceribella, Dotto,
Sar tori

Reti: Dal Santo (C), Sinigaglia (G), 2 Malin (G)

FERRARA - Vittoria sofferta
per il Gordige, che riesce a
vincere in un emozionante
4-3 contro New Team Ferra-
ra.
Uno di quei match da vince-
re assolutamente per le
biancoblù per i più svariati
motivi. Primo su tutti il fat-
to che, per la seconda volta
in questa stagione, le ra-
gazze di Cavarzere si siano
ritrovate senza allenatore
(tra l'altro sostituito egre-
giamente da Tiziano Bel-
lan), poi per il fatto che la
vittoria mancasse da quasi
due mesi, ed infine le non
perfette condizioni fisiche
di parecchie atlete scese in
campo domenica.
Il Gordige ha dimostrato di
essere una squadra concen-
trata, cattiva, ma un po'
imprecisa sotto porta nel
primo tempo. Rilassata e

stanca nella ripresa, nella
quale, un ottimo New
Team (ridotto in 10), è riu-
scito a spaventare le cavar-
zerane sfiorando il pareg-
gio. Un Gordige che parte
subito col botto, passando
in vantaggio al 3’ con un
tiro ad incrociare di An-
dreasi dai 20 metri che si
insacca alla destra di Vacca-
ri.
Al 7’ l'unico brivido corso da
Maniezzo nel primo tem-

po: Bondesan rinvia corto,
Chierici raccoglie il pallone
e crossa al centro dell'area
per Balboni, che da due
passi, spedisce di testa a
lato. Da quel momento in
poi, è solo Gordige. All'8’ è
Marangon, servita da Cera-
to, a scheggiare la traversa
con un pallonetto dal limite
dell'area. Al 12’ sempre Ma-
rangon, dopo un retropas-
saggio errato di De Candia,
spara addosso al portiere.

Al 16’ è il turno di Longato,
che dopo aver ricevuto palla
da Conventi, si gira e tira
dal vertice sinistro dell'area
di rigore. La palla si stampa
sul sette.
Il quarto tentativo però, è
quello giusto: Cerato, dopo
una respinta della difesa,
imbecca Marangon, che
stavolta, riesce a trafiggere
Vaccari con una palombella
dal limite, portando il pun-
teggio su 2-0. Il primo tem-
po si chiude qui, con il Gor-
dige in doppio vantaggio.
La ripresa, è di quelle da
vivere con il defibrillatore
di fianco al seggiolino della
tribuna. Dal 19’al 32’si assi-
ste ad una girandola di gol
incredibile. Al 19’, è Ansa-
loni, che servita da Fratini,
insacca di testa il gol del 2-1.
Al 22’ Longato ristabilisce le
distanze con un tiro dal li-

mite dell'area che si acco-
moda dolcemente alla sini-
stra di Vaccari. Al 26° Sac-
chetto lancia Marangon,
che sola davanti al portiere
spedisce il pallone di poco a
l at o.
Si arriva così al 28’ quando il
New Team riapre nuova-
mente il match; ancora
una volta è Ansaloni a se-
gnare, rubando palla a
Trombin e involandosi ver-
so la porta di Maniezzo, per
poi batterla con un pallo-
netto che si infila sotto la
traversa. Il Gordige però
non ci sta, e due minuti
dopo, Marangon (doppietta
per lei), riporta il punteggio
sul 4-2 con un tiro di sini-
stro dalla lunetta dell'area
di rigore.
Il New Team Ferrara (che
nel frattempo era rimasto
in 10 per l'espulsione di

Vannini), trova la forza per
riaprire la partita grazie a
un gol di Gilli, che batte
Maniezzo con un preciso
rasoterra da dentro l'area di
rigore.
Maniezzo risulta decisiva al
40°, riuscendo a respingere
un tiro di Ansaloni da den-
tro l'area piccola, e stroz-
zando l'esultanza dei tifosi
locali.
E' questa l'ultima emozione
di una partita che il Gordige
riesce a vincere seppur sof-
frendo, ritornando alla vit-
toria e riconquistando il
terzo posto in classifica alle
spalle del San Zaccaria e del
Mestre. Domenica prossi-
ma, turno di riposo per le
biancoblù, che torneranno
sul terreno di gioco fra due
settimane, nel match casa-
lingo contro il Castelvec-
c h i o.


