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SERIE D - GIRONE D Il Futsal del presidente Fanchini è tornato al successo

Vittoria davvero Deliziosa
Le reti di Zambon e Carraro hanno piegato l’Esedra Don Bosco: 1-2

La Voce .CALCIO A CINQUE

UISP - GIRONE A Le Meringhes capitolano a San Bellino: 5-4

Celtic, grande prestazione
CSI La terza giornata di ritorno

Mucho Gusto senza freni
Aston Birra, che goleada

SERIE D - GIRONE A Netta affermazione per 8-3

Il Trecenta s’impone tra le mura amiche
gli altopolesani stendono il Golosine

La seconda

di ritorno

Esedra Don Bosco - La Deliziosa 1 - 2
Esedra Don Bosco: Zecchin, Pirlik, Tamas, Monzillo, Zandonà, Gallippo,
Foschini, Da Borso, Pizzo, Vettorello, Betto, Frison. All.: Mardegan

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

Arbitro: Bacci di Chioggia
Reti: Vettorello (E), Zambon, Carraro (F)

Trecenta - Eagles Golosine 8 - 3
Trecenta: Cestaro, Chierzi, El Otmani, Mora, Davì, Triboi, Sahdi, Guerrer, Zanirato,
Arzenton, Maragno, Silvestrini. All.: Pivetti

Eagles Golosine: Fabbrici, Delva, Mainenti, Rodella, Puteri, Russo, Zorzi, Augello.
All.: Castano

Arbitro: Zambonini di Rovigo
Reti: 3 Zanirato, 2 Sahdi, Mora, Maragno, El Otmani (T), Rodella, Russo, Augello
(G)

Ammoniti: Sahdi (T).
Espulso: Puteri (G)

ROV I G O - La Pizzeria Mucho Gusto non si ferma. La
capolista del girone A si conferma al vertice dopo la
terza giornata di ritorno nel campionato di calcio a 5
Uisp. La capolista ha travolto i Vecchi leoni Cavarzere
per 8-1, portandosi a quota 27. Al secondo posto, staccato
di sei lunghezze, si porta il Dlf Rovigo, che nel big
match ha battuto in trasferta i Fury Monkeys per 3-5
agganciandoli in classifica. Vittoria di misura in tra-
sferta per l'Asaf, che ha battuto il Valliera per 6-7,
mentre Psv All Star 04 e Carrozzeria Nico hanno
pareggiato 4-4.
Nel girone B goleada dell'altra capolista Aston Birra per
16-4 sul Tanko 14. Rotondo successo del Tumbo sul Pdm
Granzette per 11-2, mentre la Tana del Luppolo ha
regolato lo Sporting Villa Estense in trasferta per 2-4. Il
Pozza impianti ha riposato.
L'angolo dei bomber Marco Medea (Aston Birra) guida
la classifica con 41 gol, seguito da Gianluigi Sirianni
(Pizzeria Mucho Gusto) con 27 e da Mattia Cavazzana e
Gianmarco Ferrari (Asaf) con 17.

G. C.
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SAN BELLINO - La prima di ritorno
del campionato di calcio a 5 Uisp, ha
visto di fronte la Celtic San Bellino e
le Meringhes, con il team di Zeggio
che si è imposto 5-4. Padroni di casa
in emergenza, assenti Ferraresi, Val-
lese, Chinaglia e bomber Petenello,
schierano in porta per la prima volta
l'esordiente Bolognesi; ospiti al gran
completo in cerca di punti dopo il
pari esterno con il Centro Riparazio-
ni.
Partenza choc per i locali, che alla
prima occasione passano con Masin:
0-1. Nei primi 5’ la Celtic balla, ma le
Meringhes non ne approfittano e
Mora al 10' firma l’1-1. La Celtic pren-
de coraggio e al 18' ripartenza fulmi-
nea di Marchesini che servito da
Mora insacca il 2-1. I locali cambiano
passo e solo la strepitosa forma dell'e-
stremo difensore delle Meringhes

tiene viva la partita, superandosi in
cinque circostanze consecutive.
Nella ripresa girandole di cambi, e gli
ospiti cercano subito di rimettere in
carreggiata la propria gara, ma subi-
scono al 7’ il terzo gol del giovane
Zeri. La banda Zanirato non ci sta e
prende per mano la squadra, attac-
cando a ritmi forsennati, mentre la
difesa della Celtic resiste coi denti.
Piovono occasioni per le Meringhes,
ma niente da fare, Bolognesi si salva
sempre. E' ancora la Celtic a passare
con Mora al 12': 4-1 Sembra finita, ma
Massimo Zanirato lascia partire un
bolide rimpallato su Mora che beffa
Bolognesi fuori dai pali: 4-2. La pres-
sione delle Meringhes porta al gol El
Ouhabi: 4-3. A zittire gli ospiti al 17' ci
pensa Mora, che cala un tris sulla sua
prestazione: 5-3. Ma un rigore per le
Meringhes permette allo specialista

Massimo Zanirato di siglare il 5-4.
Alla fine gli ospiti però si si arrendo-
no alla velocità e determinazione dei
giovani ragazzi di San Bellino e del
soddisfatissimo mister Zeggio.
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CSI - GIRONE A Il bomber protagonista con 11 reti

Uno scatenato Medea trascina la capolista
il Tanko 14 si arrende con un secco 16-3

ROV I G O - L’Aston Birra coglie l’ennesima vit-
toria e stacca il primo biglietto per i play off,
con quattro giornate di anticipo. Il risultato
così rotondo nasconde in realtà una bellissima
ed attesissima partita, disputata tra la capoli-
sta Aston e la terza forza del torneo Tanko.
Se da un lato era evidente la volontà dell’Aston
di chiudere la pratica per il passaggio ai play
off, dall’altra parte il Tanko ha fatto di tutto
per restare in scia alle prime posizioni. A far la
differenza è stata ancora una volta la coralità
del gioco della capolista, che ha letteralmente
dominato l’avversario per tutti e cinquanta i
minuti di gioco. Si parte subito con un ritmo
arrembante: dopo cinque minuti un legno

colto da ambo le parti fa capire subito che
nessuna compagine farà sconti all’av ve r s a r i o ;
è l’Aston che però detta le regole e ad ogni
ripartenza si fa sempre più pericoloso. Una
geniale intuizione di Pinzan spalanca la via
della rete a Medea, e l’Aston inizia così a
mettere le basi di quella che si rivelerà essere la
sua più gloriosa goleada.
Il primo tempo si conclude sul 9-1 e nella
ripresa cambiano solo gli interpreti, ma la
rumba dell’Aston continua; in difesa Berto e
Mazzetto subentrano agli esausti Paio e Sini-
co, autori di una prestazione perfetta, e diven-
tano ben presto muro invalicabile per gli attac-
chi del Tanko; Marzola invece sostituisce il
generosissimo Pinzan, e suggella la sua pre-
stazione con una meravigliosa doppietta. La
palma del migliore in campo non può che
andare “all’Aston Birra Sniper” Marco Medea,
autore di ben undici reti e di una prestazione
maiuscola, perfezione balistica e straripante
qualità tecnica che hanno letteralmente steso
la formazione avversaria.
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Aston Birra - Tanko 14 16 - 3
Aston Birra: Baseggio, Paio, Medea, Berto, Sinico,
Pinzan, Marzola, Mazzetto

Tanko 14: Degli Stefani, Rugin, Mattiolo, Castellin,
Fabbris, Degani, Venco, Burin.

Reti: 11 Medea, 2 Marzola, Sinico, Paio, Berto (A),
Mattiolo, Castellin, Venco (T)

La Celtic San Bellino ha esultato in casa

Protagonista Massimo Zanirato

PA D OVA - E' tornata la vitto-
ria in casa Futsal Rovigo
griffato Pizzeria La Delizio-
sa. Vittoria che mancava
dal 12 dicembre con la netta
affermazione sul San Pio X.
La Deliziosa Futsal di scena
a Padova per affrontare
un'Esedra Don Bosco in sa-
lute, che proveniva da quat-
tro vittorie consecutive e si
trova a metà classifica.
Primo tempo equilibrato e
gestito bene dalla formazio-
ne rodigina guidata da due
match dal presidente-gio-
catore Fanchini, che sem-
bra aver ridato serenità e
gioia di giocare ad un grup-
po un po’ in crisi dalla ge-
stione Sattin. Prima frazio-
ne equilibrata che si chiude
sullo 0-0 con entrambe le
formazioni ben chiuse che
concedono poco agli attac-
chi e dove c’è qualche sbava-
tura difensiva, ci pensano i
due portieri a tenere fermo
il risultato, migliori in cam-
po alla fine Zanirato per La
Deliziosa e Zecchin per l’E-
sedra Don Bosco.

Nella ripresa è il Don Bosco
ad alzare il baricentro e cer-
care di pressare alto il Fut-
sal, che però risponde bene
con delle buone ripartenze
ed in una di queste si rompe
l'equilibrio al 8' con l'instan-
cabile Zambon, che trafigge
Zecchin con un secco diago-
nale sotto la traversa. Al 15'
raddoppio dei rodigini con
Carraro: 0-2. L’Esedra Don
Bosco si sbilancia, ma La
Deliziosa tiene bene in dife-
sa e Zanirato sembra davve-
ro insuperabile. A 10’ dalla
fine i padovani giocano con

il portiere volante e il Futsal
soffre nella propria metà
campo: pressione che porta
a due pali dei padroni di
casa con La Deliziosa Rovigo
che spreca un paio di match
point. Al 26' Vettorello rac-
coglie sul secondo palo un
cross dal fondo con Malfatto
che non si avvede dell'avver-
sario. L’1-2 mette la classica
paura di vincere ai rodigini
e al 30' una traversa ad un
paio di metri dalla porta sal-
va il Futsal dal pareggio. Do-
po due minuti di recupero si
chiude così il match con La

Deliziosa che festeggiare la
vittoria.
La classifica della Deliziosa
ora diventa meno pesante,
sempre in coda, ma in com-
pagnia dei cugini del San
Pio X.
Prossimo impegno per La
Deliziosa Futsal venerdì alle
21.30 a San Bellino nel derby
contro l’Emmevi Carni
Adria che sta facendo un
grande campionato, occu-
pando la terza posizione in
solitaria in piena zona play
o f f.
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T R EC E N TA - Bella vittoria del
Trecenta che batte 8-3 gli Ea-
gles Golosine. I padroni di
casa fanno subito tremare gli
avversari con due splendide
conclusioni di Maragno e Ar-
zenton, che finiscono per
mettere in imbarazzo il por-
tiere ospite. Al 3’ Zanirato con
una botta da centrocampo
scaraventa il pallone in rete.
Al 5’ uno-due tra Maragno e
Zanirato, che non sbaglia il
colpo e segna il secondo gol.
Al 6’ passaggio di Zanirato a
Sahdi che da pochi passi non
lascia scampo al portiere av-
versario e segna. All’11’ anco -
ra una buona intesa tra Sahdi
e Mora che non si lascia scap-
pare l’occasione e mette in
rete un pallone magnifico. Il
Golosine prova a far gioco,
ma il Trecenta è ben piazzato

e non lascia nulla di intentato
e improvvisato, ribattendo
colpo su colpo. Al 25’ prima
rete ospite con un passaggio
tra Puteri e Russo, che insac-
ca alle spalle di Cestaro. Al 31’
il Trecenta mette a segno la
sua quinta rete con El Otma-
ni su tiro libero. Il secondo
tempo si apre subito con Za-
nirato che mette in rete la sua
terza rete personale. Al 9’ è

Maragno che non sbaglia il
bersaglio e segna. Al 15’tiro di
Arzenton, Sahdi raccoglie la
palla non trattenuta dal por-
tiere segnando l’ottavo e ulti-
mo gol per la formazione di
Pivetti. C’è tempo per altre
due reti ospiti e poi la gara si
conclude con la rotonda vitto-
ria dei locali.

A. D.
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