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CALCIO A 5 - SERIE D La formazione rodigina tiene testa alla prima della classe

La capolista suda col Futsal
Il team La Deliziosa si fa superare dal Cartura solo nel recupero: 4-6

La Voce .SPORT 

CALCIO A 5 FEMMINILE - SERIE D Il Monte di Malo esulta 10-2

Granzette, brutta batosta
CALCIO A 5 - UISP Il match

L’Unipolsai sfida il Crespino
stasera a Lusia alle 21.30

CALCIO A 5 - CSI Successo in trasferta per 3-6

I Fury Monkeys espugnano il campo di Costa
Rosso e soci piegano la Carrozzeria Nico

La prima
di ritorno

La Deliziosa - Cartura 4 - 6
La Deliziosa Futsal Rovigo: Zanirato, Malfatto, Reale, Zambon, Mazzetto,
Scaranello, Targa, Jankovic, Colombo. All.: Spada-Fanchini

Cartura: Contiero, Laobi, De Gaspari, Baraldo, Karihasanovic, Cappellato,
Borille, Trovò, Buratin M., Burattin N., Zambolin, Magarotto. All. : Bordin

A r b i t ro :
Reti: 2 Jankovic, Zambon, Colombo (L), 2 Laobi, Baraldo, Borille, Burattin (C),
aut. Reale (L)

Carrozzeria Nico - Fury Monkeys 3 - 6
Carrozzeria Nico: Schiesari, Ambrosio, Tusha, Rizzi, Lombardi, Breggion, Bassani, Paron, Breviliero. All.: Siviero
Fury Monkeys: Ceccarello, Tommasi, Fornaro, Rosso, Baldo, Bardella, Zanellato, Duò.
Reti: 2 Breggion (C), 2 Bardella (F), 2 Rosso (F), Rizzi (C), Tommasi (F), Baldo (F)

LU S I A - Si torna in campo dopo la lunga sosta. La
capolista Unipolsai assicurazioni guida il girone B del
campionato di calcio a cinque Uisp, in coabitazione
con il Papozze.
I ragazzi di mister Liotto nell’ultima sfida del girone
d’andata si preparano a ricevere la visita del Crebel
Crespino, squadra composta da giocatori esperti e che
si affida principalmente al cannoniere Davide Crepal-
di.
Cambia la sede delle gare interne dell’Unipolsai, che
da San Martino di Venezze trasloca a Lusia per la
seconda parte della stagione.
Fischio d’inizio stasera alle 21.30. Hamza e compagni
vorranno sicuramente ripartire con il piede giusto,
per conquistare altri tre punti e rimanere in vetta al
girone.
Durante la sosta, il team di Liotto ha brillato nell’ami -
chevole vinta 4-1 contro il Tar di Serie C2 e pochi giorni
dopo ha concesso il bis, superando a San Bellino la
Celtic, nel test programmato con i ragazzi di Zeg-
g i o.
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MONTE DI MALO (Vicenza) - Baste-
rebbero due parole per descrivere la
pesante sconfitta del Granzette
contro la Compagnia Monte di Ma-
lo: buio totale. Il risultato finale di
10-2 è meritato per le vicentine e
non superiore solo grazie agli inter-
venti di Omietti prima e Ferrante
dopo; una gara in cui si salvano solo
i due portieri e la Juniores Moretto,
autrice tra l'altro del gol del mo-
mentaneo 1-1.
La cronaca della partita è ovvia-
mente a senso unico: dopo pochi
minuti le padrone di casa passano
in vantaggio, ma al 7' Moretto
recupera palla e sola davanti al
portiere non sbaglia e rimette il
Granzette in corsa. In realtà il gol
del pareggio apre la strada alla
goleada delle vicentine che nel giro
di 15’ realizzano 4 gol identici impe-

gnando Omietti in altrettante pa-
r at e .
Nella ripresa ci si aspetta una rea-
zione, ma i gol da recuperare sono
tanti e giocare all'attacco significa
scoprirsi a contropiedi pericolosi e
se non si è veloci a ripiegare la
goleada è assicurata. Le vicentine,
infatti, realizzano in 20’ altre 6 reti
lasciando a Piccinardi un'unica oc-
casione per il gol del 10- 2. La
prestazione delle ragazze di mister
Bellon si è dimostrata ancora una
volta molto negativa, sia a livello
tecnico che di atteggiamento: oltre
a faticare a creare azioni pericolose
per la lentezza di movimento di
atlete e palla, la squadra rodigina
ha dimostrato una fragilità menta-
le preoccupante e non è riuscita a
riprendere in mano la partita dopo
aver recuperato lo svantaggio ini-

ziale.
Domenica, eccezionalmente nella
palestra di Villanova del Ghebbo,
contro il Noventa si dovrà vedere un
altro Granzette.
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COSTA DI ROVIGO- La matricola Fury Monke-
ys non cede il passo dalla vetta nel campiona-
to Csi e nell'ultima giornata ha battuto per 6-
3 la Carrozzeria Nico. I ragazzi di Rosso non
disputano una gara semplice, ma si portano
in vantaggio dopo 5' con Bardella che da fuori
area trova la via dell'1-0. I padroni di casa non
stanno a guardare e pareggiano con Breggion
che coglie impreparata la retroguardia avver-
saria, mentre Rizzi stoppa al meglio il pallone
e lo deposita nel sacco per il 2-1. I Fury Monke-
ys pareggiano con Rosso di prima intenzione.
Sale in cattedra di nuovo lo stesso giocatore:
con un calcio piazzato da posizione defilata fa
scivolare la sfera tra la selva di gambe per il 3-
2. Nel secondo tempo, Baldo con un'azione
personale si libera dell'avversario, tira di sini-

stro e beffa il portiere in tuffo per il 4-2.
Accorcia le distanze da fuori area Breggion,
lesto ad approfittarne della respinta di Cecca-
rello, mentre il 5-3 è timbrato da Tommasi che
si fa trovare pronto sulla conclusione ribattu-
ta di Rosso. Ad abbassare la saracinesca sul
match, ci pensa Bardella che indirizza all'in-
crocio dei pali il pallone servito su un piatto
d'argento da Tommasi per il 6-3 finale.
"Sono molto contento per come è andato il
ritorno in campo della mia squadra - dichiara
mister Matteo Rosso - Abbiamo dimostrato di
esser in grado di fare subito una buona gara.
Ho visto i ragazzi conviti e con voglia di fare
bene".

M. C.
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CALCIO FEMMINILE - SERIE B Sconfitta per 2-0

Il ritorno inizia male per il Gordige di Bartoli
le cavarzerane cedono al Grifo Perugia

P E RU G I A - Inizia il girone di ritorno e per il
Gordige la trasferta di Perugia non porta pun-
ti, con la sconfitta di 0-2.
I primi 45’ vedono un Perugia che fa un posses-
so palla lento, con lanci lunghi dalle fasce. Il
Gordige cerca di costruire qualche manovra
offensiva, ma la troppa fretta fa risultare le
azioni imprecise. Prima frazione di gioco con i

portieri inoperosi; il Perugia ci prova da fuori
area con Marinelli al 22’, ma il suo tiro sorvola
la traversa. Al 33’ la stessa Marinelli ritenta da
posizione defilata sulla sinistra, ma anche
questa volta il tiro è impreciso. Al 37’ è il
Gordige ad avere la migliore occasione con
Cerato, che spara alto sopra la traversa. La
seconda frazione di gara, dopo un tentativo di
Andreasi su punizione, vede il Perugia passare
in vantaggio con un preciso piattone al volo di
Fiorucci. Il Gordige risponde con un'incursio-
ne di Andreasi sulla fascia destra con relativo
cross con Sacchetto che anticipa il difensore
ma spedisce alto. Al 20’ un altro cross di
Andreasi vede Sacchetto mancare l'appunta-
mento con il gol per una questione di centime-
tri. Il Perugia però non sta certo a guardare e in
ben due occasioni è Fiorucci a cogliere i mon-
tanti della porta difesa da Maniezzo. Nei mi-
nuti finali, raddoppio delle padrone di casa
con Spapperi che deposita la palla in rete.
Domenica prossima appuntamento al Di Ro-
rai, per la partita contro il Trevignano.
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Grifo Perugia - Gordige 2 - 0
Grifo Perugia: Monsignori, Ferretti, Alessi (6’st
Montero), Fiorucci C., Saravalle, Bordellini, Spapperi,
Giovannucci, Fiorucci G., Narcisi (24’st Bronzetti),
Marinelli (18’st Franciosa). A disp.: Cucchiarini,
Montero, Mariotti, Monetti, Bronzetti, Franciosa,
Pellegrino. All.: Belia

Gordige: Maniezzo, Bondesan, Amidei, Melato,
Trombin, Pivetta, Sacchetto, Andreasi, Grandi (32’st
Rizzo), Cerato, Padoan. A disp.: Shkira, Rizzo,
Tessarin, Sturaro Lin, Sturaro Lis. All.: Bartoli

Reti: 9’st Fiorucci G. (P), 48’st Spapperi (P)

Il Granzette sconfitto nel vicentino

In gol Daniele Zambon

SAN BELLINO - E' iniziato
il girone di ritorno nel
campionato di calcio a 5 in
Serie D, con il Futsal Rovi-
go targato Pizzeria La Deli-
ziosa, subito chiamato ad
un match difficilissimo
contro la capolista Cartu-
ra. La capolista Cartura ha
faticato non poco nel clas-
sico match testa-coda e ha
rischiato di fare harakiri,
riuscendo a recuperare
match e risultato soltanto
nel recupero.
Primo tempo abbastanza
bloccato, con gli ospiti che
però dimostrano una mag-
giore pressione offensiva
che si traduce nel vantag-
gio al 7' con Borille. La
Deliziosa però regge bene
l'urto dell'attacco del Car-
tura e chiude il primo tem-
po con il minimo svantag-
gio, sprecando anche un
paio di ghiotte occasioni.
Nella ripresa i rodigini
partono alla grande e sor-
prendono gli ospiti con la
rete al 1' di Zambon e al 2' di
Jankovic, che portano ina-

spettatamente in vantag-
gio gli ultimi della classe. I
padovani però non ci stan-
no e reagiscono, trovando
il pareggio al 7' su un tiro
non trascendentale di Ba-
raldo che, deviato da Zam-
bon, inganna l'incolpevole
Zanirato e regala il 2-2 alla
capolista. Al 12' ripassa in
vantaggio il Cartura che,
da azione d'angolo, trova il
tiro sotto la traversa di Bu-
rattin. Sembra tutto a po-
sto, ma La Deliziosa c’è e si
tiene attaccata al risultato
con una buona prova di

squadra. Al 27' Colombo,
servito lungo da Mazzetto,
beffa con un tocco di fino il
portiere padovano e regala
il pareggio al Rovigo. Due
minuti dopo è ancora Jan-
kovic, tra i migliori del
Futsal, a trovare la rete del
sorpasso si arriva così al 30'
con La Deliziosa Futsal in
vantaggio e il Cartura sem-
bra al tappeto. I 7’ di recu-
pero invigoriscono gli
ospiti che pareggiano al 31'
con Laobi. La pressione
passa tutta sul Futsal che
cede al Cartura un minuto

dopo, sfortunato Mazzetto
che sbaglia un passaggio a
metà campo e scivola nel
tentativo di recupero, così
Laobi si può involare verso
la porta e trafigge Zanirato
per il sorpasso dei padova-
ni. La Deliziosa ci prova e
si riversa in attacco ma si
scopre e concede il fianco
al Cartura che trova il 6-4
con l'autogol di Reale.
Prossimo impegno per i ro-
digini venerdì in trasferta
contro l’Esedra Don Bo-
s c o.
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