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Una partita ricca di emozioni, con continui cambiamenti di fronte

Il Granzette non scala... il Monte
Le ragazze di Bellon tornano con un 2 - 2 da San Tomio di Malo

CALCIO A 11 - SERIE B 8 vittorie, 4 sconfitte e 2 pareggi: la squadra si attesta al quarto posto

Gordige Cavarzere, bilancio positivo al giro di boa

SAN TOMIO DI MALO (Vicen -
za) - Partita difficile quella di
sabato tra Granzette e Com-
pagnia Monte di Malo. Alla
fine termina in parità: 2-2.
Il Granzette arriva a questa
partita con Iaich, Bassi e Mar-
chetto fuori per infortunio e
con Dalla Villa influenzata.
Nonostante le difficoltà le ra-
gazze di mister Bellon voglio-
no continuare la saga positiva
iniziata prima di Natale e, in
quest'ottica, danno il via alla
partita con la giusta concen-
trazione, creando subito oc-
casioni da gol con Sinigaglia e
Piccinardi che costringono la
numero uno avversaria agli
straordinari.
Le rodigine alzano ancora di
più il ritmo della competizio-
ne, alle avversarie concedono
qualche ripartenza solo per
errori di impostazione o per la
troppa fretta di concludere
u n' a z i o n e .
Quando nessuno se lo aspetta
sale in cattedra la coppia Bisi -
Sinigaglia: Bisi dopo una pa-
rata serve Sinigaglia con un
ottimo lancio a scavalcare e
questa di sinistro al volo met-
te la palla nell’angolino: 1-0 e
applausi anche dagli ospiti
per la costruzione e realizza-
zione del gol.
Il vantaggio sveglia le avver-
sarie, che nel giro di 10’ rove -

CALCIO A CINQUE - UISP Termina 2 - 1

L’Ariano supera il Pettorazza e vola in seconda piazza
Il successo è stato dedicato al diesse Giorgio Russo

CALCIO A CINQUE - GIOVANILE Finisce 2 - 2

Le Juniores ottengono un punto col Noventa:
in gol Matilde Boccato e Martina Moretto

La Voce .CALCIO FEMMINILE 

La squadra del Granzette

Calcio a cinque
Serie D

CALCIO A CINQUE - UISP Contro la capolista

Fuochi d’artificio tra Tumbo ed Europonte
Gara molto combattuta che si chiude 4 - 4

CAVARZERE - Solitamente, quando si
giunge al "giro di boa", si usa fare il
classico bilancio della situazione.
Per quanto riguarda il Gordige, che ha
fin qui disputato 14 partite della stagio-
ne 2013-2014, il rendiconto può essere
giudicato in maniera positiva. Le bian-
coblù di Cavarzere hanno infatti vinto 8
partite, perse 4 e pareggiate 2, attestan-
dosi al quarto posto in classifica in una
stagione nella quale l'obiettivo princi-
pale era una tranquilla salvezza dopo i
patemi d'animo vissuti nell'annata
precedente.
Il merito va sicuramente a tutte le
ragazze che hanno saputo rimanere
unite nei momenti di difficoltà, ai

tecnici e ai dirigenti che mettono a
disposizione il proprio tempo e la pro-
pria passione per il calcio, e alla socie-
tà, che nonostante le difficoltà, riesce
ogni anno ad allestire una squadra in
grado di lottare, vincere e anche soffri-
re, per conquistare ciò che ci si era
prefissi.
Viste le statistiche dunque, ed essendo-
ci tutte le possibilità, è lecito aspettar-
si, da Balasso e compagne, un secondo
scorcio di stagione all'altezza del pri-
mo, per tirare poi le somme a fine
a n n at a .
Gordige protagonista sul campo quin-
di; ma la società, come spesso capita, è
mattatrice anche fuori dal campo.

Domenica scorsa infatti, presso il tea-
tro Goldini di Cavarzere, approfittando
di una pausa concessa dal campionato,
il Gordige ha segnato un gol anche a
teatro, rendendo partecipi oltre 200
persone allo spettacolo "Non tutti i
ladri vengono per nuocere", commedia
di Dario Fo, tradotta e adattata in due
atti dalla compagnia "I Sbragamanda-
ti".
Questo spettacolo, è stato d'importante
rilevanza per quanto riguarda l'iniziati-
va "Adotta una trasferta del Gordige", e
come ormai avviene da qualche anno,
gli amici attori di Polesine Camerini
hanno risposto in maniera positiva
all'invito della società, regalando un

pomeriggio di divertimento e risate al
folto pubblico presente e aiutando ma-
terialmete il Gordige, che con i soldi
raccolti, potrà affrontare più serena-
mente le trasferte di questa seconda
parte della stagione.
Un'annata ancora tutta da vivere dun-
que, nella speranza che il Gordige con-
tinui ad essere protagonista ed esem-
pio, sia dentro che fuori dal campo.
Il prossimo appuntamento con i colori
biancoblù è fissato per domenica pros-
sima alle 14.30, quando le ragazze di
Cavarzere, affronteranno presso il
campo di via Spalato, il Castelvecchio,
per la quarta giornata di ritorno del
campionato 2013-2014.

sciano il risultato: 2-1 e tutto
da rifare. Lo svantaggio non
crea problemi al Granzette
anzi carica tutta la squadra,
ed è proprio dal 2 - 1 avversario
che il gioco migliora, gli erro-
ri diminuiscono, si trovano
più spazi per inserirsi e per far
girare palla.
E' proprio da un'azione corale
della squadra che si crea la
situazione che cambia lo spi-
rito della partita. A fine pri-
mo tempo, uno scambio nello
stretto Sinigaglia - Piccinardi
costringe l'estremo difensore
avversario ad una parata a
mano aperta, la palla prende
il palo ed esce, ma il Granzette
va negli spogliatoi con la cari-

GRANZETTE - Nel campionato di cal-
cio a cinque femminile Juniores, il
Granzette e il Noventa pareggiano per
2-2.
La squadra Juniores calcio a 5 femmi-
nile del Granzette, composta da meno
di 10 ragazze Under 18, sta disputando
il campionato regionale Figc per il
secondo anno e, guidate dai mister
Carrari- Bassi – Vallin, sono riuscite a
ottenere un punto contro il Noventa.
Un pareggio che vale molto per tutta la
società, lo staff tecnico e, ovviamente,
le stesse atlete a cui non si può non
riconoscere il merito di essersi sempre
impegnate e di aver intrapreso un
percorso di crescita continua che, fi-
nalmente, si può celebrare con questo
punto sul tabellino del campionato.
“E' un pareggio che vale più di mille
punti - dice mister Vallin - perché le
ragazze se lo meritano. I sacrifici in

questi due anni sono stati molti, le
trasferte fatte sempre ad almeno 100
chilometri da Rovigo ad esempio, ma
le ragazze non si sono mai abbattute e
demoralizzate, nemmeno davanti a
defezioni e sconfitte pesanti contro
squadre nettamente più forti e più
esperte. Un punto di partenza che
deve far capire alle nostre atlete che
hanno intrapreso un percorso impor-
tante, unico nel panorama rodigino”.
In gol per le neroarancio Matilde Boc-
cato, al secondo anno a Granzette e
Martina Moretto, arrivata a dicembre
dopo essere cresciuta nelle giovanili
del Borsea.
Un primo punto che le ragazze e tutto
lo staff vogliono dedicare a tutte le
compagne che sono fuori per infortu-
nio, nella speranza di poterle recupe-
rare in fretta per poter festeggiare
insieme i futuri successi.

ca di chi sa di poter aggiustare
la partita.
Ecco, infatti, che nella ripresa
Piccinardi parte ripetuta-
mente palla al piede, creando
difficoltà nella difesa vicenti-
na, senza però riuscire ad ap-
profittare della buona posi-
zione delle compagne, Bog-
gian e Sinigaglia.
Un guizzo di Malin permette
di dare una svolta alla partita:
saltando un’avversaria si pro-
cura un rigore, Piccinardi va
al dischetto con una tranquil-
lità maestosa, tira una botta
senza storia e il portiere non
può che raccogliere dalla rete
la palla del pareggio.
Il resto della partita si svolge

con azioni da una parte e dal-
l’altra che i portieri ammini-
strano senza particolari pro-
blemi. Il Granzette corre il pe-
ricolo più grande quando Bisi
a 3’ dalla fine esce un po’ in

ritardo su un'avversaria e l’ar -
bitro decide di concedere il
rigore: sul dischetto va il capi-
tano, ma Bisi c’è. Il portiere
rodigino para sia il tiro che la
ribattuta. Ora mister Bellon

spera di recuperare qualche
infortunata per la prossima
partita di sabato: alle 20 a San
Pio X contro i Diavoli C5,
squadra di tre lunghezze so-
pra il Granzette.

Eleonora Canetti

ARIANO NEL POLESINE - Ad Ariano non si
smette mai di sognare per le emozioni del
calcio a 5. Dopo una settimana segnata dalla
doppia battuta d'arresto del team maschile,
comunque sicuro in testa alla classifica, le
ragazze del Gs Ariano hanno agguantato per la
prima volta dall'inizio della stagione il secondo
posto nel girone A ferrarese. Un sogno diventa-
to realtà grazie alla forza delle singole giocatrici
e allo spirito di una squadra sempre più bella,
sempre più unita e sempre più determinata.
Sul campo di Ariano le padrone di casa si sono
imposte per 2 - 1 sull'altra formazione bianco-
rossa polesana: il Pettorazza. I tre punti sono
stati ipotecati nei primissimi minuti di gioco:
bomber Francesca Marchetti ha guadagnato
una punizione dal limite dell'area e il suo tiro,
potentissimo, è stato respinto dal portiere ospi-
te e ribattuto in rete con un tocco di classe da
Gioia Orlandin.
Ariano incontenibile, con la difesa avversaria

costretta ad ostacolare in ogni modo le incur-
sioni e a commettere spesso fallo.
Un minuto dopo ancora Marchetti, il talento di
Porto Tolle, si è presentata sul dischetto del
rigore: concentrazione e potenza hanno messo
fuori causa l'estremo difensore del Pettorazza.
Allo scadere le attaccanti ospiti hanno sfruttato
uno dei rari spazi concessi dalla arianesi e
hanno accorciato le distanze. Tante emozioni
nel secondo tempo dopo l'inserimento a turno,
in attacco, di Prando, Canetti e Santin, ma il
risultato non è più cambiato.
Festa nel finale con le calciatrici che hanno
dedicato la vittoria al direttore sportivo Giorgio
Russo e sono corse sotto la tribuna gremita per
salutare il pubblico di casa che segue fedel-
mente ogni partita delle proprie beniamine.
Ora il Gs seguirà con attenzione le partite che si
disputeranno durante la settimana e che ve-
dranno impegnate le dirette avversarie in clas-
sifica, in attesa di scendere in campo a Ferrara
contro l'Acfd Football Woman, staccato di una
sola lunghezza.

ROVIGO - La se-
conda partita del
girone di ritorno
si conclude con
pareggio per 4 - 4
tra Tumbo e la
squadra dell’Eu -
r o p o n t e  I m p.
Manzali.
Le rodigine affrontano in casa la capolista e
riescono a conquistare un punto prezioso per il
morale.
Il primo tempo si apre con Tumbo che prova a
sbilanciarsi in avanti in varie occasioni e trova
il gol del vantaggio: Cucuzza piazza un preciso
tiro sul primo palo che termina in rete.
Pochi minuti dopo arriva il pareggio delle ospi-
ti che sfruttano un errore difensivo di Tumbo.
Entrambe le squadre si affrontano con enfasi,
ma Tumbo crea un’ulteriore azione da gol:
Menin, in posizione perfetta, colpisce al volo
sul secondo palo e segna il 2-1.
Ancora una volta l’Europonte riesce a riacciuf-

fare le rodigine e realizza il gol del 2-2 su calcio
d’angolo. Allo scadere della prima frazione di
gioco, le ospiti passano in vantaggio con un
tap-in di Palli (2-3).
A pochi minuti dalla ripresa, Felicani recupera
palla e sorprende il portiere Rizzato con il gol
del raddoppio (2-4). Tumbo non molla, ancora
Cucuzza che incrocia un tiro sul secondo palo,
gol del 3-4.
Qualche minuto prima della fine, Menin si
ritrova da sola davanti alla porta e sigla il
pareggio di Tumbo: 4 - 4.
La prossima partita di campionato vedrà Tum-
bo impegnata contro Max Sport, domenica alle
20, presso l’impianto Don Bosco.

Tumbo - europonte sgb Manzali impianti 4 - 4
Tumbo: Rizzato, Casati, Cucuzza, Crivellaro, Marabese, Bedendo, Gnocco, Berti, Menin,
Giandoso. All.: Sarti, Iacono.

Europonte Imp. Manzali: Trombetta, Ricci, Bonati, Carpani, Felicani, Palli, Balboni, Grandi.
All.: Andreolini.

Reti: 2 Cucuzza (T), 2 Menin (T), 2 Palli (E), Carpani(E), Felicani (E)


