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SERIE B FEMMINILE In trasferta decidono le reti di Marangon e Trombin

Il Gordige esce dal tunnel
Le cavarzerane battono il Castelvecchio e ritrovano l’agognata vittoria

SAVIGNANO SUL RUBICONE
(Forlì-Cesena) - Il Gordige di
Bernardi, dopo il pareggio
casalingo della scorsa setti-
mana contro il Trevignano,
centra un'importante vitto-
ria per 2-1 in casa del Castel-
vecchio. Il successo permette
alle biancoblù di abbandona-
re l'ultimo posto in classifi-
ca.
La gara contro il Castelvec-
chio non si presenta sempli-
ce, in quanto le romagnole
puntano sulla dinamicità a
centrocampo e sulla fisicità.
Al 19’ si segnalano tre occa-
sioni per le cavarzerane, ri-
spettivamente con Sacchet-
to, Cerato e Grandi; la mira
però risulta imprecisa e il
Gordige non riesce a trovare
il vantaggio. Al 30’ si vede il
Castelvecchio con Amaduzzi
che dall'interno dell'area cal-
cia fuori, alla destra di Ma-
niezzo. Risponde Cerato su
punizione, ma il suo tiro vie-
ne bloccato da Pacini. Al 35’
giunge il quasi inaspettato
vantaggio delle padrone di
casa con Casali, che sfutta
un buco centrale della difesa
e batte Maniezzo con un tiro
rasoterra alla sua sinistra. Il
Gordige sul finire della pri-
ma frazione sfiora il pareg-
gio con un tiro di Sacchetto
dal limite; Pacini non blocca
la palla ma fortunatamente
per lei, la sua difesa riesce in
qualche modo a rinviare.
Nella ripresa, il Gordige con-
tinua ad essere aggressivo e
trovando il pareggio con Ma-
rangon al quarto giro di lan-

cette. La numero undici
sfrutta una rimessa laterale
battuta da Bondesan e dal
limite dell'area batte Pacini
con un fendente imparabile.
Le ragazze di Bernardi ribal-
tano completamente la si-
tuazione. Corner di Cerato e
Trombin elude la difesa a zo-
na nel cuore dell'area di rigo-
re e incorna la palla battendo
Pacini. Nei minuti che se-
guono, il Castelvecchio sem-

bra stordito e non riesce ad
imbastire una reazione de-
gna di nota.
Il team cavarzerano conti-
nua a giocare con determi-
nazione e al 34’ sfiora il 3-1
con un tiro-cross di Andreasi
che sbatte sul palo, trovando
Beleffi pronta alla deviazio-
ne in angolo.
Dal possibile tris, il Gordige
rischia di subire un pareggio
che avrebbe avuto il sapore di

una beffa. Al 47’ Fusconi lan-
cia lungo da centrocampo e
Nagni ha la palla buona per il
2-2, fortunatamente l'attac-
cante locale scivola su un
campo ormai reso pesante e
non riesce ad impattare bene
la sfera. Al 49’ il fischio fina-
le del direttore di gara e la
squadra cavarzerana può fi-
nalmente esultare. Tre punti
preziosi e che fanno morale,
in vista delle dieci partite che
mancano alla fine del cam-
pionato. Le biancazzurre cre-
dono fortemente nella sal-
vezza e non molleranno tan-
to facilmente. Domenica
turno casalingo con il Lido,
altro match importante in
cui andare a caccia dei tre
punti è fondamentale.
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CALCIO A 5 FEMMINILE

Goleada Tumbo
travolto anche

il Centro Riparazioni

La Voce .SPORT 

CALCIO A 5 CSI Tutti i risultati delle gare

I Vecchi Leoni Cavarzere ruggiscono
nel girone B acuto del Pozza Impianti

CALCIO GIOVANILE Una giornata speciale

Per i Piccoli amici c’è un altro raduno
Nuova Cona sabato accoglie l’Adriese

Giovanni Brasioli

ROVIGO - La quarta giornata di ritorno del
campionato provinciale di calcio a cinque
Csi ha regalato, come al solito, grandi
emozioni. Nel girone A il match tra Val-
liera 2000 e Fury Monkeys si conclude sul
3-5. I Vecchi Leoni Cavarzere sconfiggono
di misura il Psv 04 All Star con il risultato
di 6-5. Carrozzeria Nico combatte a testa
alta contro Asaf, ma la differenza tecnica
è evidente, 5-12 il finale. L’incontro tra Dlf
Rovigo e Pizzeria Mucho Gusto si chiude
sul 4-6. Di seguito la classifica aggiornata:
Pizzeria Mucho Gusto 30, Fury Monkeys
24, Dlf Rovigo 21, Asaf 19, Vecchi Leoni
Cavarzere 15, Valliera 2000 13, Psv 04 All
Star 6, Carrozzeria Nico 1.
Nella classifica marcatori rimane in testa
Gianluigi Sirianni (Pizzeria Mucho Gu-
sto), con 28 centri. Inseguono i due bom-
ber dell’Asaf, Mattia Cavazzana, con 20

gol, e Gianmarco Ferrari, con 18.
Nel girone B Tana del luppolo e Pozza
Impianti lottano ad armi pari, 7-9 il fina-
le. Tanko 14 cede in casa contro lo Sporting
Villa Estense per 4-5. Tumbo in trasferta
contro il Pdm Granzette si impone 8-3. Di
seguito la classifica aggiornata: Aston Bir-
ra 24, Tumbo 19, Pozza Impianti 17, Tana
del luppolo 13, Tanko 14 11, Sporting Villa
Estense 7, Pdm Granzette 4. Nella classifi-
ca marcatori il dominatore assoluto è Mar-
co Medea (Aston Birra), con 41 reti. Di-
stantissimo, ma secondo, Andrea Rinaldo
(Pozza Impianti), con 16 gol. Ultimo gradi-
no del podio per Alberto Patrian (Tumbo),
15 centri per lui. Sono state comminate 3
giornate di squalifica ad Alberto Formajo,
si legge nel comunicato, “per aver ripetu-
tamente offeso il direttore di gara a segui-
to dell’espulsione avvenuta per il raggiun-
gimento della terza ammonizione”.
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La seconda

di ritorno

PEGOLOT TE (Venezia) - Saba-
to alle 17 a Pegolotte, nella
struttura del Nuova Cona,
presieduta da Nicola Botton e
affiancato dal responsabile
del settore giovanile Stefano
Zanellato, si ritroveranno per
una giornata di divertimento
i Piccoli amici dai 5 ai 7 anni
del tecnico Federico Clemen-
te, insieme ai loro coetanei
dell’Adriese guidati da coach
Idelmo Bellini. Ricordando
già le manifestazioni con Cal-
cio Adria 2012, Casal Team
2013 di Casalserugo, la Poli-
sportiva Bovolenta e la Piove-
se, i bambini si divertiranno
prima con dei percorsi, poi
con i tiri in porta e infine con
alcune partitelle della durata
di dieci minuti per tempo e
ovviamente non mancherà il
terzo tempo con il rinfresco
preparato dalle mamme.
Altri eventi sono previsti do-
menica 15 con i Piccoli amici
del Cavarzere e sabato con il
Gp Condor di Adria. Quattor-
dici i bambini del Nuova Co-
na: Filippo Bizzarro, Andrea
Borile, Leonardo Broggio, Mi-
chele Buono, Nicola Canton,
Alessio Fornasiero, Riccardo
Guzzo, Mattia Lello, Matteo
Lazzarotto, Filippo Magon,
Giulia Magon, Lorenzo Vara-
gnolo, Filippo Varolo e Alber-
to Visentin. Altre manifesta-
zioni sono state programma-
te da maggio a giugno per il

terzo torneo di calcio junior
“Città di Cona” al campo
sportivo di Pegolotte. Venerdì
1 maggio dalle 10 alle 18 sa-
ranno impegnati tutta la
giornata i bambini dai 5 ai 7
anni, sabato 13 giugno dalle
15 alle 21 i Pulcini 2005-2006 e
domenica 14 giugno dalle 15

alle 21 i pulcini classe 2004. Le
iscrizioni sono già aperte, c’è
tempo fino al 31 marzo. Per
altre informazioni si può con-
tattare il responsabile del set-
tore giovanile Stefano Zanel-
lato al numero di cellulare
3 4 0. 8 0 3 0 6 9 9 .
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Castelvecchio - Gordige 1 - 2
Castelvecchio: Pacini, Vicini, Beleffi, Guiducci, Deidda (36’st Zani), Carlini, Fusconi,
Amaduzzi M., Lisi, Casali (44’st Nagni), Venturelli. A disp.: Amaduzzi, Fiorenza,
Calandrini, Guidi. All.: Nardozza

Gordige: Maniezzo, Bondesan, Amidei, Melato, Trombin, Pivetta, Sacchetto,
Andreasi, Grandi (30’st Padoan), Cerato, Marangon. A disp.: Shkira, Rizzo, Sturaro
Lisa, Sturaro Linde, Conventi. All.: Bernardi

Reti: 35’pt Casali (C), 4’st Marangon (G), 9’st Trombin (G)

Tre punti d’oro Il Gordige di mister Bernardi

Sempre in testa La Pizzeria Mucho Gusto

Il Nuovo Cona è seguito da Federico Clemente

M A R D I M AG O (Rovigo) -
Goleada della Tumbo che
non lascia scampo al fa-
nalino di coda At Centro
Riparazioni, il 13-2 finale
porta le viola a 53 gol nel
campionato di calcio a
cinque femminile Csen.
A partire subito in attacco
è la squadra ospite che si
porta in vantaggio di due
lunghezze con Bedendo e
Gnocco nei primi minuti
del match, al 5' le avver-
sarie accorciano. Sugli
sviluppi di un calcio d'an-
golo, Cucuzza insacca l’1-
3. La compagine viola
prende il sopravvento e
segna altre cinque volte:
al 12' Cucuzza gonfia la
rete su assist di Gnocco, al
16' e al 18' doppietta di
Seravalle, al 21' Marabese
su cross di Cucuzza e al 23'
ancora Seravalle su pas-
saggio di Gnocco. Il primo
tempo si conclude sull’1-
8. Nella ripresa il team
Sarti non è sazio, nono-
stante il risultato, e segna
altri due gol con Cucuzza
e Seravalle che si scam-
biano e assist vincenti. La

Tumbo continua ad at-
taccare e dopo un paio di
respinte da parte dell'ot-
timo portiere del Centro
Riparazioni, al 7' arriva il
secondo ed ultimo gol
delle padrone di casa. Cu-
cuzza tira in porta met-
tendo a segno un bellissi-
mo gol da centrocampo.
Le ospiti vanno ancora in
gol al 19' con Seravalle e al
20' con Panin, chiudendo
la partita sul 2-13. La pros-
sima partita di Tumbo si
disputerà lunedì alle 21
contro il Gs Pettorazza a
San Martino di Venezze.
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Valentina Seravalle

I talenti dell’Adriese guidati da mister Idelmo Bellini


