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CALCIO FEMMINILE Doppietta di Marangon, sigilli di Andreasi e Cerato

Il Gordige si rilassa al Lido
Prova di forza delle biancazzurre di Bernardi, che stendono 4-0 il Nettuno

CAVARZERE - Il Gordige
di Bernardi supera agil-
mente l'ostacolo Lido
con un secco 4-0 che
non lascia spazio a recri-
minazioni e incamera
tre punti d’oro in chiave
salvezza nel campionato
di Serie B femminile.
Una gara che le bianco-
blu impostano sull'of-
fensiva e nel giro di 16
minuti si assiste a tre
conclusioni verso la por-
ta di Lazzaro, con Sac-
chetto, Padoan e Cera-
t o.
Al 17’ l’unico brivido tar-
gato Lido; Cenedese che
si ritrova a tu per tu con
Maniezzo, che devia
provvidenzialmente in
corner. Sul capovolgi-
mento di fronte le bian-
cazzurre passano in
vantaggio. Al 18’ è Ma-
rangon a segnare l’1 - 0.
La numero undici parte
da metà campo, scarta
tre difensori e giunta al
limite dell'area di rigo-
re, fulmina Lazzaro con
un fendente alla sua de-
stra.
Il Gordige continua a
spingere e Marangon al
23’ ha l'occasione per
raddoppiare, ma la mi-
ra questa volta è impre-
cisa. Al 31’ Andreasi sfo-
dera una punizione dai
30 metri che sembra do-
versi insaccare sotto
l'incrocio, Lazzaro con
un colpo di reni toglie la
palla dal sette. Andreasi
ha però modo di rifarsi
al 43’. Dopo aver ricevu-

to palla da Cerato, la
numero otto stoppa la
sfera nel cuore dell'area
piccola e perfora l’estre -
mo difensore.
La ripresa è una fotoco-
pia del primo tempo con
il Gordige che abbassa
un po' i ritmi, ma crea
comunque occasioni.

Al primo giro di lancette
Padoan ha la palla buo-
na per il 3-0, ma la con-
clusione dal limite fini-
sce fuori. Al 22’ è An-
dreasi con un tirocross a
scheggiare la traversa.
Finalmente al 29’ il
team di Bernardi cala il
tris e lo fa con un auten-
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CALCIO A 5 MASCHILE

Meringhes ok in casa
battuto il Melara

CALCIO A 5 FEMMINILE A San Martino

La Tumbo supera 2-0 il Pettorazza
decisive le reti di Panin e Cucuzza

Serie B

Il ritorno

Gordige - Nettuno Lido 4 - 0
Gordige: Maniezzo, Bondesan (39’st Rizzo), Amidei, Melato, Trombin
(31’st Conventi), Pivetta, Sacchetto, Andreasi, Padoan, Cerato,
Marangon (35’st Balasso). A disp.: Shkira, Grandi, Sturaro. All.:
Ber nardi

Nettuno Venezia Lido: Lazzaro, Scarpa (30’st Furlanetto), Busetto,
Cimieri (8’st Palombella), Buran, Toppan, Ferron (31’st Marques),
Stefani, Piana, Cenedese, Armani. A disp.: Ghezzo, Siciliano. All.: La
Manna

Reti 18’pt e 31’st Marangon, 43’pt Andreasi, 29’st Cerato

tico capolavoro di Cerato
che conquista palla sui
25 metri, dribbla la dife-
sa ospite e beffa Lazzaro
con un pallonetto che si
adagia in rete.
Due minuti più tardi, è
Marangon a siglare la
sua personale doppiet-
ta; dopo un batti e ribat-

ti in area, la punta rie-
sce a piazzare la palla
alle spalle di Lazzaro per
il definitivo 4-0.
Nei restanti minuti ac-
cade poco, solo un colpo
di testa di Padoan fuori
di poco. Al triplice fi-
schio, grande gioia tra
le fila biancoblu, le ra-

gazze dopo un periodo
nero sembrano aver ri-
trovato la strada verso la
luce.
Domenica prossima al-
tra partita tra le mura
amiche contro lo Zensky
Padova, che all'andata
battè per 2-1 il Gordige.
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Le cavarzerane esultano dopo un gol

SAN MARTINO DI VENEZZE - Nono -
stante la squadra decimata da infor-
tuni e malattie di stagione, la Tum-
bo infila la terza vittoria nel girone di
ritorno battendo in casa il Gs Petto-
razza per 2-0. Dopo quattro minuti di
gioco la prima occasione è per Cucuz-
za che guadagna una punizione,
l’attaccante si incarica della battuta
ma la palla si infrange sulla barriera.
La partita si mantiene sullo 0-0 per
metà del primo tempo, entrambe le
formazioni corrono e lottano su ogni
pallone, con occasioni che si susse-
guono da una parte e dall'altra. Il
vantaggio della Tumbo arriva al 14'
con Panin che riceve una palla dalla
difesa e tira in porta: il portiere para
ma non trattiene, facendo scivolare
in rete la palla dell’1-0. Dopo quattro
minuti la Tumbo trova il raddoppio
con Cucuzza che ci riprova sempre su
punizione e stavolta non sbaglia. La
Tumbo chiude il primo tempo sul 2-
0. Ripresa ricca di occasioni per la
squadra ospite che beneficia di alcu-
ni calci di punizione da nessuno dei
quali, però, derivano pericoli per la
difesa viola. Anche le padrone di
casa attaccano a testa bassa, effet-
tuando vari assalti, senza riuscire a
scardinare la difesa ospite. Le squa-
dre nella ripresa si difendono bene e
ripartono in contropiede ma en-
trambe non sono precise nella mira e
faticano a concretizzare. Il secondo
tempo finisce a reti inviolate. La

prossima partita di Tumbo si dispu-
terà lunedì 23 febbraio alle 20.05
contro la squadra padovana di Agna,
agli impianti sportivi di Bagnoli di
Sopra
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Goleador Debora Cucuzza

Sacchetto, Cerato e Marangon festeggiano

Grande prova di Andreasi, che ha realizzato la seconda rete

Tumbo - Pettorazza 2 - 0
Tumbo: Mao, Bedendo, Panin, Cucuzza,
Marabese, Gnocco, Seravalle, Golebiowska. All.:
Sar ti-Iacono

Gs Pettorazza: Silvestrin, Belloni V., Finotti, Finotto,
Mori, Sbicego, Tabachin, Tarozzo, Tita, Trevisan,
Pescara, Picardi, Belloni M. All.: Civiero

Reti: Panin, Cucuzza

COSTA DI ROVIGO - L'aria di casa fa bene alle
Meringhes che, tornate al successo la setti-
mana scorsa dopo un periodo di appanna-
mento, concedono il bis sul terreno amico
superando il Bar Capolinea Melara per 5-3. I
biancoviola partono compatti e molto stret-
ti, aspettando gli avversari sulla linea di
metà campo per aggredirli e ripartendo con
buone trame offensive. Gli ospiti cercano di
sfruttare al massimo gli spazi che vengono
lasciati in alcune occasioni dai padroni di
casa, ma Brombin è in stato di grazia. A
scaldare i motori ci pensa Andrea Zanirato
direttamente su calcio piazzato (1-0). Gli
ospiti hanno una buona chance di lì a poco
per il pareggio in contropiede ma Brombin
chiude. Scampato il pericolo, le Meringhes
crescono e trovano il raddoppio ancora con
Andrea Zanirato. I biancoviola continuano a
fare gioco e a creare molto in avanti.
A calare il tris è Iacuzzi che dalla distanza
infila la palla sotto il sette. Il triplo vantaggio
placa i locali che soffrono alcune buone
trame dei biancorossi, che si fanno vedere in
avanti con continuità approfittando del mo-
mento di sbandamento degli uomini di Ros-
sini. I biancoviola pian pian si ritrovano e si
rifanno vedere in avanti, creando occasioni
da rete soprattutto grazie a conclusioni dalla
distanza. In una di queste circostanze An-
drea Zanirato trova la tripletta personale: 4-
0. Il finale di tempo è appannaggio degli
ospiti che trovano la rete con Ghisellini com-
plice una dormita dei padroni di casa (4-1).
La seconda frazione di gioco si mostra più
equilibrata, con gli altopolesani che cercano
di rimettersi in partita e i padroni di casa che
cercano di gestire il risultato ma faticano a
farsi vedere dalle parti del portiere avversa-

rio. Nella prima parte di tempo sono gli
ospiti ad avere delle buone occasioni ma
Brombin si fa sempre trovare pronto. Al 7'
l'occasione più ghiotta è però per i biancovio-
la dal dischetto, ma El Ouahabi si fa respin-
gere il tiro da Coppi. Scampato il pericolo, i
biancorossi si rifanno vivi in avanti trovando
ancora l'estremo difensore Meringhes e i
legni a dire di no alle manovre create. Verso
fine tempo i padroni di casa tornano con
veemenza in avanti con alcune ghiotte occa-
sioni da rete, una delle quali è sfruttata da
Pavanello che con un perfetto diagonale tro-
va la rete del 5-1. Trovata le rete i biancoviola
si siedono e gli ospiti ne approfittano per
accorciare le distanze grazie a due conclusio-
ni dalla distanza di Morello e Omoregie che
fissano il punteggio sul 5-3 finale.
Le Meringhes portano a casa una vittoria
importante per il morale che permette di
mantenersi al secondo posto in classifica.
I biancoviola sono in ripresa ma non ancora
ai loro massimi livelli. Agli avversari va dato
merito di averci sempre creduto mettendo in
grossa difficoltà in alcune occasioni i padro-
ni di casa.
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Si fa trovare pronto Il portiere Matteo Brombin


