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CALCIO A 5 UISP Il 4-2 porta le firme di Khalil, Claudio e Bensalmi (doppietta)

Unipolsai, vendetta e fuga
Il team di Liotto dimentica il ko dell’andata, supera il Papozze e allunga a +6

CALCIO A 5 SERIE D La squadra di Fanchini a Sant’Urbano si fa acciuffare in extremis dal Tiger

Deliziosa Futsal, un pareggio che sa di beffa

CALCIO A 5 CSI Nel girone B Pozza Impianti medaglia d’argento

Mucho Gusto prende il largo

.SPORT La Voce

Doppietta decisiva Bensalmi dell’Unipolsai

Perdono il big match I ragazzi della Fury Monkeys

La terza

di ritorno

ROVIGO - Nella quinta giornata di
ritorno del campionato provincia-
le di calcio a 5 Csi le emozioni non
sono di certo mancate. Per quanto
concerne il girone A, i giocatori
d e ll ’Asaf Sant’Apollinare espu-
gnano il campo dei Vecchi Leoni
Cavarzere per 5-2, continuando il
filotto positivo. Pizzeria Mucho
Gusto-Fury Monkeys finisce 5-3.
La Carrozzeria Nico soccombe in
casa (5-12= contro Valliera 2000.
Psv All Star la spunta di misura su
Dlf Rovigo, col risultato di 6-5.
Continua a comandare, tra i mar-
catori, Gianluigi Sirianni (Pizzeria
Mucho Gusto) con 30 reti. Al se-
condo posto Mattia Cavazzana

(Asaf Sant’Apollinare) con 25 cen-
tri. Al terzo si piazza Gianmarco
Ferrari (sempre dell’Asaf Sant’A-
pollinare) con 18 marcature all’at -
tivo. Di seguito la classifica del
girone A: Pizzeria Mucho Gusto 33,
Fury Monkeys 24, Asaf Sant’Apol -
linare 22, Dlf Rovigo 21, Valliera
2000 16, Vecchi Leoni Cavarzere 15,
Psv 04 All Star 9 e Carrozzeria Nico
1.
Nel raggruppamento B Tanko 14
perde in casa contro Tana del lup-
polo, per 4-6. L’incontro tra il
fanalino di coda Pdm Granzette e
la capolista Aston Birra termina
con lo scontato successo degli ospi-
ti, per 9-5. Un Tumbo sottotono

viene sconfitto tra le mura amiche
da Pozza Impianti, con il risultato
di 4-13. Padrone assoluto tra i
marcatori Marco Medea (Aston
Birra), con 45 gol. Seconda, ma
lontanissima, la coppia d’at t a c c o
targata Pozza Impianti, formata
da Luca Riberto (ex Cittadella e
Ravenna tra Serie B e C1) e Andrea
Rinaldo, con 16 centri. Terzo Al-
berto Patrian (Tumbo), con 15 rea-
lizzazioni. Di seguito la classifica
del girone B: Aston Birra 27, Pozza
Impianti 20, Tumbo 19, Tana del
Luppolo 16, Tanko 14 11, Sporting
Villa Estense 7, Pdm Granzette 4.

G. B.
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LUSIA - Una vittoria che vale
doppio. L’Unipolsai Assicura-
zioni di mister Liotto batte 4-2
il Papozze al termine di una
gara esaltante e ricca di emo-
zioni. I padroni di casa, nella
palestra di Lusia, vendicano la
sconfitta subita all’andata (a
novembre finì 3-2) e vanno in
fuga a +6 proprio sui giallone-
ri, mettendo così una seria
ipoteca sul primato del girone
B del campionato di calcio a
cinque Uisp.
I gialloblù, dopo un primo
tempo opaco e poco incisivo in
attacco, hanno accelerato nel-
la ripresa e l’ingresso di capi-
tan Hamza si è rivelato deter-
minante per le alchimie tatti-
che del team di Liotto. Ap-
plausi comunque al Papozze di
capitan Zanellato, la squadra
avversaria (orfana del canno-
niere Aceto, ai box per squali-
fica) lotta fino al triplice fi-
schio e torna a casa con un po’
di rammarico per il pari sfu-
mato nei minuti finali. Ma
andiamo con ordine. I padroni
di casa scendono in campo
praticamente al gran comple-
to, con i nuovi acquisti Cam-
pone, Crivellari e Bradiani a
dare man forte al gruppo di

funambolici marocchini. Il
Papozze di Crepaldi replica con
la sicurezza Pozzati a difesa dei
pali, Benini e Zanellato a fare
buona guardia nel pacchetto
arretrato, con Andreotti e Lez-
zoli pronti a colpire nelle ri-
partenze. La partita è estre-
mamente equilibrata e fatica a
sbloccarsi, ma a passare in
vantaggio sono gli ospiti. Za-

nellato vince un rimpallo,
avanza e scarica una diabolica
puntata che s’insacca all’an -
golino sinistro: 0-1. La reazio-
ne della capolista è sterile e
sbatte puntualmente contro il
muro giallonero, Alkhairy e
Campone non riescono a tro-
vare lo spunto vincente e il
portiere Pozzati termina im-
battuto i primi 25’.
Nel secondo tempo aumenta
l’intensità, le formazioni ba-
dano meno ai tatticismi e ne
beneficia lo spettacolo. Mister
Liotto indovina un paio di
cambi e il nuovo assestamento
tattico porta i primi migliora-
menti in campo. Dopo un paio
di tentativi andati a male, il
pari è un piccolo capolavoro di
Khalil. Il difensore centrale
mette il turbo, lascia sul posto
due avversari e con un diago-
nale imprendibile perfora il

portiere del Papozze. Sulle ali
dell’entusiasmo, in pochissi-
mi attimi, l’Unipolsai ribalta
il match. Fallo dei gialloneri
(episodio discutibile) e sulla
punizione dalla breve distanza
si presenta Claudio. La prima
conclusione del bomber s’in -
frange sulla barriera, l’attac -
cante riprende la ribattuta e
scarica un bolide che gonfia la
rete: 2-1. I ragazzi di Crepaldi
non ci stanno e cominciano ad
aumentare la produzione of-
fensiva, con diversi brividi che
scuotono la panchina di casa.
Felisati e Andreotti hanno un
paio di opportunità favorevoli,
ma Garbo sventa la minaccia.
Il 2-2 arriva da un assolo di
Lezzoli, che sfrutta una disat-
tenzione della retroguardia di
casa e supera l’estremo difen-
sore, ristabilendo la momen-
tanea parità. Il Papozze esau-

risce ben presto il bonus dei
falli, ma il tiro libero di Cam-
pone esalta i riflessi di Pozzati.
Gli ospiti sprecano addirittura
due chances per il controsor-
passo, il finale è al cardiopal-
ma. A due minuti dalla fine la
fuga per la vittoria è di Bensal-
mi, il laterale indovina un
diagonale perfetto che fa
esplodere di gioia tutta la pan-
china di casa. Nei minuti di
recupero, il gol della sicurezza
dello stesso Belsami, che s’in -
carica del tiro libero e questa
volta per il Papozze non c’è
niente da fare: 4-2. Buona la
direzione arbitrale di Teti, in
una gara che vale altri tre
punti pesantissimi per l’Uni -
polsai.
Soddisfatto il tecnico Ciro Liot-
to, che si complimenta con
tutti i ragazzi e pensa già alla
prossima stagione, perché il
sogno dell’Unipolsai è con-
frontarsi nel più competitivo
campionato di calcio a cinque
Serie D. Saranno mesi deter-
minanti, per capire se ci sarà
uno sponsor in grado di ac-
compagnare e sostenere il
team di Liotto in questa bella
av ve n t u r a .
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Unipolsai Assicurazioni - Papozze 4 - 2
Unipolsai Assicurazioni Ceregnano: Garbo, Bensalmi, Crivellari, Campone, Nahas,
Khalil, Bensalmi, Alkhairy, Claudio, Hamza, Radio. All.: Liotto

Papozze: Pozzati, Biolcati, Felisati, Zanellato (capitano), Lezzoli, Benini, Andreotti. All.:
Crepaldi

Arbitro: Teti di Rovigo
Reti: Zanellato (P), Khalil (U), Claudio (U), Lezzoli (P), 2 Bensalmi (U)
Ammonito: Pozzati (P)

La Deliziosa Futsal Rovigo-Tiger 4 - 4
La Deliziosa Futsal Rovigo: Zanirato, Malfatto, Fanchini, Zambon , Mazzetto,
Targa, Scaranello, Carraro, All.: Fanchini

Tiger V: Fassanelli, Stella E., Balan, Robezzati, Saggiorato, Furlan, Mariut,
Zanchetta, Falasco, Pozzana, Beccegato. All.: Gamba

Reti: 2 Carraro (F), Malfatto (F), Zanirato (F), 2 Falasco (T), Pozzana (T), Zanchetta
(T)

SA N T ’U R BA N O (Padova) - La
Deliziosa Futsal Rovigo conti-
nua nel suo momento positivo
e infila il quarto risultato utile
consecutivo, due vittorie e due
pareggi nelle ultime quattro di
campionato di calcio a cinque
Serie D. Ma il 4-4 di Sant’Urba -
no con il giovane Tiger V. sa di
beffa, visto che gli avversari
hanno acciuffato il punto in
extremis.
Primo tempo abbastanza bloc-
cato con le due formazioni che
non vogliono concedere spazi ai
rispettivi avversari. All'11' è
Carraro a trovare il vantaggio
per la Deliziosa. Poi la cronaca è
avara di episodi, da segnalare
un palo per il Tiger e una traver-
sa clamorosa di Mazzetto. Al 28’
gli ospiti impattano con Pozza-
na l’1-1 e si va all’inter vallo.
Ripresa più bella ed emozio-
nante con la Deliziosa Futsal

che ripassa in vantaggio con
Carraro al 4'. Un minuto dopo
la difesa rodigina si addormen-
ta e permette a Falasco un facile
gol in mezzo all'area su un tra-
versone dalla destra di un com-
pagno. Al 10' una bella ripar-
tenza dei rodigini porta alla
marcatura di Malfatto che su-
pera il portiere ospite con un
secco diagonale. Gli ospiti sicu-
ramente più vivi fisicamente
(vista età e disponibilità di gio-
catori) cercano il pareggio ma
non riescono mai ad inpensie-

rire la difesa del Futsal. Anzi, la
squadra patavina si carica di
falli e al 24' viene fischiato il
sesto, il portiere Massimo Zani-
rato fa partire una staffilata
imprendibile.
Finale in cui gli ospiti ci credo-
no e la Deliziosa con troppe
assenze e panchina corta si tro-
va in riserva di energie. Il Rovi-
go non riesce più a ripartire e al
29' Zanchetta segna il 3-4. L’ar -
bitro del match assegna i due
minuti di recupero e proprio
allo scadere ecco la beffa atroce.

Un tiro da sinistra, lento ma
preciso, supera Massimo Zani-
rato e vale il definitivo 4-4.
“Abbiamo pagato proprio nel
finale, ma abbiamo la giustifi-
cazione di avere troppe assenze
croniche, a cui si sono aggiunte
quella di Colombo per squalifi-
ca e Jankovic per leggero infor-
tunio al costato - commenta il
presidente/allenatore Sandro
Fanchini - ci resta l'amaro in
bocca perché bastava ancora
poco per fare i tre punti, ma
comunque siamo soddisfatti
per la prova e il quarto risultato
p o s i t i vo ”.
Il prossimo impegno per la De-
liziosa sarà domani sera a Ba-
stia di Rovolon, in terra pado-
vana, contro il Fossanina, sotto
di un punto in classifica ma
capace all'andata di espugnare
il Palasport di Rovigo.
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