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SERIE B Cerato accorcia le distanze, poi Zuanti chiude i conti nella ripresa

Gordige, scoppola pesante
Derby da dimenticare per le cavarzerane, travolte 1-4 in casa dal Marcon

CAVARZERE - Brutta sconfit-
ta per il Gordige di Bernardi,
che rimedia quattro gol nel
derby con il Marcon. Dopo
un avvio incoraggiante, con
un tiro cross di Cerato al
secondo minuto che finisce
fuori di poco, il Gordige co-
mincia a perdere terreno e
all’11’ il Marcon passa in van-
taggio. Punizione di Malve-
stio, Stefanello si inserisce in
area di rigore e batte Maniez-
zo con un rasoterra alla sua
destra.
Il Marcon amministra e al 31’
ha l'occasione di portarsi sul
2-0 con Vanin che scatta sul
filo del fuorigioco e giunta a
tu per tu con Maniezzo, si
vede deviare il tiro in corner
da quest'ultima.
Il Gordige ha una timida rea-
zione al 34’ con un colpo di
testa di Balasso su angolo di
Cerato. La conclusione è però
parata facilmente da Ghion.
Nella ripresa, non si ha quasi
il tempo di riaccomodarsi in
tribuna che il Marcon benefi-
cia di un penalty concesso
per atterramento in area di
Zuanti da parte di Amidei.
Sul dischetto si presenta Ce-
rina, che spedisce il tiro sul
palo. Il 2-0 arriva comunque
al 9’ grazie a Vanin, che
appoggia in rete un passag-
gio di Stefanello dalla destra.
Il Gordige fatica a costruire
azioni e il Marcon va vicino al
3-0 con un colpo di testa di
Zuanti che finisce a lato. Al
28’, l'improvviso lampo del
Gordige che segna il 2-1 con
un tiro dal limite di Cerato,

che batte Ghion piazzando la
palla alla sua sinistra.
Sembra il preludio alla ri-
monta, ma a spegnere il fuo-
co prima che possa comincia-
re ad ardere ci pensa Zuan-
ti.
Al 31’ segna il 3-1 con un
movimento da destra che la
porta davanti a Maniezzo, la
numero uno di casa non può
niente sul tiro ben calibrato
alla sua destra. Al 41’, dopo
un'azione iniziata con un col-

po di tacco di Camilli per
Baesso, anticipa Trombin e
trafigge nuovamente Ma-
n i e z z o.
Il Gordige viene dunque
sconfitto per 4-1 dal Marcon,
il Due Monti vince con il Lido
si è porta a -4. Adesso diven-
tano fondamentali le ultime
quattro partite, a cominciare
dalla prossima trasferta con
la Reggiana che all'andata
batté il Gordige per 3-0.
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CALCIO A 5 CSEN A senso unico

Goleada di Tumbo al ritorno
Pettorazza annichilito 9-0

.CALCIO FEMMINILE La Voce

SAN MARTINO DI VENEZZE - Finisce 9-0 il ritorno valevole
per la qualificazione alla semifinale tra Tumbo e Gs
Pettorazza nel campionato di calcio a cinque Csen. All'8' il
risultato si sblocca a favore delle viola: Bedendo da posizio-
ne centrale serve Seravalle che si gira ed incrocia. Al 14'
arriva il raddoppio con Cucuzza: tiro potente da centrocam-
po che si insacca all'incrocio dei pali senza dare scampo al
portiere avversario. Dopo due minuti la Tumbo segna il
terzo gol con Gnocco su assist di Seravalle, arriva il 4-0
siglato da Cucuzza. Nella ripresa la musica non cambia,
continua il blackout delle ospiti. Le padrone di casa
ripartono subito all’attacco e il Pettorazza concede loro altri
cinque gol, quattro dei quali li realizza Seravalle, protago-
nista indiscussa del match ed autrice di una cinquina, e
l'ultimo Gnocco con una bella azione personale. Con questa
vittoria Tumbo si qualifica per la semifinale. Il match
d’andata sarà lunedì a San Martino con il temibile San
Michele Candiana.
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CALCIO A 5 SERIE D Poker Marchetto

Granzette sconfitto tra i rimpianti
il tecnico Bellon si dimette

CALCIO A 5 FEMMINILE CSEN Davanti a 140 supporters

L’Ariano si sbarazza dell’Adria e continua la corsa
il team di Mazzocco prevale con un netto 8-4

La nona
giornata

Gordige - Marcon 1 - 4
Gordige: Maniezzo, Bondesan, Amidei, Melato, Conventi (1’st Padoan), Pivetta (15’st
Trombin S.), Sacchetto, Andreasi, Marangon, Cerato, Balasso (21’st Grandi). A disp.:
Shkira, Trombin N., Sturaro Lis, Sturaro Lin. All.: Bernardi

Marcon: Ghion, Baesso, Cerina, Sabbadin, Malvestio, Bortolato (33’st Tagliapietra),
Zuanti, Stefanello (36’st Battiva), Vanin (38’st Camilli), Ranzolin, Battaiotto. A disp.:
Pinel, Biban, Bertoldo, Roncato. All.: Minio

Arbitro: Francesco Alberti di Imola
Assistenti di linea: Andrea Rossi di Adria e Simone Ferri di Adria
Reti: 11’pt Stefanello (M), 9’st Vanin (M), 28’st Cerato (G), 31’st e 41’st Zuanti (M)

Il gol della bandiera E’ stato siglato da Cerato

Poker vano Capitan Anna Marchetto

Grande esultanza per le ragazze dell’Ariano

T r avo l g e n t i Le ragazze della Tumbo

ROVIGO - Il Granzette esce sconfit-
to per 6-5 dall'incontro casalingo
con la terza forza del campionato
Sanvemille, tra gli applausi e con
un po' di rammarico. Dopo la gara,
mister Bellon ha rassegnato le di-
missioni. Al 10' un giro palla intel-
ligente permette a Malin di trovare
una perfetta imbucata per Bassi: la
numero otto appoggia per Mar-
chetto che si inserisce con il tempo
giusto e batte il portiere. Il Gran-
zette vuole far male e colpisce 4'
dopo con Piccinardi, che lascia
partire un tiro su cui nulla può il
numero uno trevigiano: 2-0. Al 16’
brutto infortunio al solito ginoc-
chio per Sinigaglia, Il Sanvemille
ne approfitta, in 7' accorcia le di-
stanze e trova il gol del pareggio
per colpa di due disattenzioni di-
fensive. Il primo tempo sembra
terminare in parità, ma nel recu-
pero il Sanvemille sigla in ripar-
tenza il 3-2. La ripresa parte in
salita per il Granzette, dopo appe-
na 2' dal fischio Bassi devia con la
punta un tiro della numero cinque
trevigiana, quel poco che basta per
spiazzare Omietti e fissare il 4-2. Il
doppio svantaggio non frena le pa-
drone di casa, anzi le neroarancio
alzano i ritmi ed il capitano Mar-
chetto si prende la squadra sulle
spalle e suona la rimonta: in 10' la
numero 4 trova da calcio d'angolo
il terzo gol, e poi con un gran tiro
all'incrocio la rete del pareggio. Al
22' una dormita del Granzette per-
mette al Sanvemille, sugli sviluppi
di un calcio d'angolo, di trovare il

5-4. Le ospiti non avevano però
considerato Marchetto, il capitano
al 25' recupera una palla nella pro-
pria metà campo, salta due avver-
sarie e di punta infila il 5-5. Al 29' è
una giocata della numero otto del
Sanvemille a chiudere la partita,
dai 12 metri il pivot rossobianco
lascia partire un tiro che finisce
nell'angolino alla sinistra di
Omietti. Perdere una partita così
fa male, il Granzette esce però tra
gli applausi del pubblico, le due
squadre si sono battute in maniera
leale, forse i pareggio sarebbe stato
il risultato più giusto, ma il calcio a
cinque è anche fatto di episodi. A
fine gara, proprio Bellon, ha co-
municato alla squadra che in ac-
cordo con la società ha deciso di
terminare la sua avventura a Gran-
zette. In settimana verrà comuni-
cato chi prenderà il suo posto per
questo finale di campionato.
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ARIANO NEL POLESINE - L’A-
riano ha conquistato l'accesso
alle semifinali del girone C di
Rovigo, imponendosi per 8-4
sull’Adria. Alle ragazze allenate
da Mazzocco sarebbero bastati
un pareggio o una sconfitta di
misura per ipotecare il passag-
gio di turno dopo il 2-4 dell'an-
data, ma le arianesi non si sono
accontentate di dosare le forze.
Davanti al pubblico delle grandi
occasioni (erano ben 140 i tifosi
presenti al palazzetto di via Ber-
linguer) le biancorosse sono par-
tite con il piede giusto. Bomber
Vidali, autrice di un poker di
reti nella sfida di Adria, si è
ripetuta martedì siglando tre
gol di potenza, privilegiando le
veloci incursioni dalla fascia de-
stra. Il difensore Angela Bovo-
lenta si è confermata leader nel-
le punizioni segnando due gol,
doppietta anche per la giovane
Lisa Pacchiella che con i suoi
dribbling si è fatta più volte
strada nel muro difensivo avver-
sario. Gol fantastico per Noemi
Santin, che ha saltato con un
tocco di classe un'avversaria in-
saccando sotto la traversa. Insu-
perabile, ancora una volta, ca-
pitan Antonella Marangoni. Il
pubblico ha applaudito a lungo
le due squadre, riconoscendo sia
il valore e l'impegno individuale
delle giocatrici, sia la qualità
complessiva del gioco e il fair
play. Grande soddisfazione è
stata espressa dai dirigenti, dal

direttore sportivo e da tutto lo
staff. Appuntamento a marte-
dì, quando andrà in scena la

semifinale d’andata con l’A-
gna.
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Ariano e Adria assieme per la foto di gruppo


