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CALCIO FEMMINILE Le veneziane impattano con il Trevignano. Gol di Andreasi

Gordige, segnali di risveglio
Il nuovo tecnico Bernardi interrompe la seria nera di sconfitte e conquista un pari

CAVARZERE - Un pari al-
l’esordio per Bernardi
sulla panchina del Gordi-
ge. Il tecnico ha rilevato
il collega Bartoli e la
squadra veneziana ha
tamponato l’em or rag ia
di dieci sconfitte conse-
cutive. La sfida con il
Trevignano termina 1-1.
Le biancoblù hanno in-
terpretato una buona
partita che sembra ri-
specchiare il carattere
combattivo del loro nuo-
vo tecnico. Le locali rie-
scono a portarsi in van-
taggio al 10’ con Andrea-
si, che sfrutta al meglio
un corner battuto da Ce-
rato. Nel primo tempo il
Gordige concede delle oc-
casioni al Trevignano. Al
21’ il cross di Foltran at-
traversa tutta l'area di ri-
gore senza che nessuno
riesca ad intervenire. Al
24’ è Toffolo ad avere la
palla buona, ma da den-
tro l'area di rigore colpi-
sce il palo. Al 29’ il team
veneziano ha l'occasione
buona per raddoppiare,
ma il pallonetto di Gran-
di sorvola di poco la tra-
ve r s a .
Due minuti più tardi è
Sacchetto ad impensieri-
re la difesa ospite con un
tiro in diagonale, che
Manente smanaccia con
difficoltà. A otto minuti
dall’intervallo, è Costan-
tini ad avere sui piedi la
palla del pareggio, ma
giunta a tu per tu con

Maniezzo si fa ipnotizza-
re dal portiere. Nella ri-
presa il Trevignano per-
viene subito al pareggio.
Al quinto minuto Carbo-
ni, dal limite dell'area,
inventa una punizione a
giro che si insacca sotto
l'incrocio dei pali.
Il Gordige però non de-

morde, al 10’ Melato pro-
va il colpo di testa su
corner di Cerato, l'esecu-
zione è debole e Manente
para con sicurezza. Al 15’
cross di Sacchetto per
Grandi, che di testa spe-
disce a lato. Da quel mo-
mento in poi, il Gordige
sembra non avere più

benzina nel serbatoi e il
Trevignano si insedia
nella metà campo bian-
coblù. Al 25’ ci pensa Ma-
niezzo ad evitare l’1-2,
con una parata spettaco-
lare sul colpo di testa di
Barzan a botta sicura. Al
37’ è ancora il Trevignano
ad avere la palla buona
per fare propria l'intera
posta in palio, ma Co-
stantini spara sul palo e
sulla ribattuta Toffolo
manda alle stelle. E' l'ul-
tima emozione di una
partita in cui il Gordige
sembra aver dato dei se-
gnali di risveglio. La
prossima settimana tra-
sferta a Savignano sul
Rubicone, per affrontare
il Castelvecchio.
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CALCIO A 5 UISP Il match

L’Unipolsai sorride
battuto pure il Crespino

La Voce .SPORT 

LUSIA - L’Unipolsai Assicurazioni supera indenne
anche l’ostacolo Crebel Crespino e rimane in vetta al
girone B del campionato di calcio a cinque Uisp. La
funambolica squadra guidata da mister Liotto ha
battuto 7-5 l’esperta compagine ospite, al termine di
una gara scoppiettante e ricca di gol. Un successo che
consente ai padroni di casa di rimanere al comando
della classifica, in attesa della sfida di stasera contro
il Contarina, sul campo sintetico di Porto Viro (fi-
schio d’inizio alle 21.30). Capitan Hamza e compagni
salgono a 18 punti e possono vantare il miglior
attacco del girone, con 54 reti all’attivo, e la miglior
difesa, perforata solamente in 21 circostanze. La sfida
dello scorso mercoledì ha sancito la settima vittoria
stagionale, per chiudere in bellezza il girone d’anda -
ta e concentrarsi ora sul cammino di ritorno. Contro
il Crebel Crespino sono andai a segno Alkhairy e
Claudio (due doppiette), Hamza, Crivellari e Camplo-
ne.
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CALCIO A 5 SERIE D FEMMINILE A Villanova

Il Granzette di Bellon capitola ancora
il Noventa passa in trasferta: finisce 2-5

CALCIO A 5 JUNIORES FEMMINILE La gara

Niente da fare per la compagine rodigina
la capolista Real Thiene è travolgente: 13-0

VILLANOVA DEL GHEBBO - Dopo la di-
sfatta della scorsa settimana le ragazze
di mister Bellon provano a riscattarsi
contro il Noventa, ma anche questa volta
il risultato è sfavorevole alle rodigine,
sconfitte 5-2.
La gara, giocata nella palestra di Villano-
va del Ghebbo, parte bene per il Granzet-
te che arriva facilmente sotto porta con
Malin e Marchetto. Un tiro di Bassi trova
pronto il numero uno avversario che
devia in angolo, sullo stesso Moretto non
inquadra lo specchio della porta. La
prima ripartenza delle vicentine trova le
padrone di casa un po' scoperte e dopo
aver vinto un rimpallo fortunoso la nu-
mero otto avversaria riesce a siglare l'1-0.
Il Granzette non si abbatte e colpisce una

traversa con Malin e sempre la numero
nove impegna ripetutamente il portiere
rossoblù, ma nonostante il buon mo-
mento il Noventa trova prima la rete del
2-0 e poco dopo quella del 3-0 un po’
fortunosa. A pochi minuti dall'intervallo
è sempre Malin in azione solitaria ad
accorciare le distanze con un tiro di
destro ad incrociare sul secondo palo. La
ripresa è la fotocopia della prima frazio-
ne di gara, il Granzette crea gioco ma
viene beffato in tutte le ripartenze che
concede. Dopo pochi minuti Sinigaglia
scambia un ottimo pallone con Marchet-
to ma il numero uno vicentino devia in
angolo, mentre è il palo a negare il gol a
Malin a portiere questa volta battuto.
Sulla stessa ripartenza, puntuale come
sempre, la numero sette ospite vince un
contrasto e mette la palla del 4-1 alle
spalle dell'incolpevole Omietti.
Il Granzette prova il tutto per tutto e,
sugli sviluppi di una punizione, Malin
serve sul secondo palo Sinigaglia, che di
tacco, spalle alla porta, realizza il 4-2
della speranza. Una rete vanificata dal-
l'ennesima ripartenza del Noventa che
chiude la partita sul 5-2. Continua la
serie negativa per il Granzette di mister
Bellon, un po’ meglio la prestazione dal
punto di vista del gioco, ma non basta
per portare a casa i tre punti. Due note
positive, la prestazione della classe ‘98
Martina Moretto (Juniores) ed il rientro
in campo di Sara Sinigaglia, dopo un
lungo stop che l'ha costretta a star ferma
tre mesi. Ora testa a domenica 1 feb-
braio, a San Pio (fischio d’inizio alle
18.30) arriva la Noalese seconda in classi-
fica.
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La seconda

di ritorno

Gordige - Trevignano 1 - 1
Gordige: Maniezzo, Bondesan, Amidei, Melato, Trombin, Pivetta,
Sacchetto, Andreasi, Grandi, Padoan (12’st Marangon). A disp.:
Shkira, Rizzo, Tessarin, Sturaro Lis., Sturaro Lin. All.: Bernardi

Trevignano: Manente, Carboni, Ceccato, Mazzega, Morosin, Barzan,
Murer, Toffolo, Foltran (15’st Michelotto), Ganga, Costantini. A disp.:
Calore, Pezzo G., Vento, Leopardi, Corrò, Pezzo F. All.: Meneghello

Arbitro: Simone di Bologna
Assistenti di linea: Soncin di Adria e Ferri di Adria
Reti: 10’pt Andreasi (G), 5’st Carboni (T)
Espulso: 22’st Morosin (T)

Continua a sperare nella salvezza Il Gordige reduce dal pari interno (foto d’a rc h i v i o)

In evidenza Sara Sinigaglia del Granzette

Gara a senso unico Il Granzette si è arreso nell’ultima sfida

ROVIGO - Si è disputata sabato la quarta di
andata del campionato Juniores calcio a cin-
que femminile tra il Car Service Lusia Gran-
zette e la squadra vicentina Real Thiene. Le
padrone di casa non hanno retto il confronto
contro la capolista perdendo 13-0.
La squadra rodigina, priva di qualche ele-
mento importante, parte bene e con convin-
zione ma alla prima ripartenza subisce il
primo goal; lo svantaggio destabilizza le
neroarancio che incassano una serie di reti
causate soprattutto da errori difensivi, su
tutte ne è un esempio la terza rete dove la
numero 10 avversaria percorre indisturbata
tutto il campo, arriva in area e segna.
Il Granzette prova a ribattere con alcune
azioni sulla fascia o personali di Zerbinati e
di Viaro poco sostenute dal resto della squa-
dra e che non portano mai al goal.

Molte le chiusure di Moretto e Boccato, ma
soprattutto grande prestazione del portiere,
Gaia Ferrante che contiene il risultato con
tutte le sue forze.
Nella ripresa la partita non cambia, la squa-
dra di casa ha serie difficoltà difensive, ma
soprattutto problemi di concentrazione dei
singoli elementi che, come se ne avessero
bisogno, offrono continue palle gol alle vi-
centine.
La seconda frazione di gara è stata infatti un
assedio nella metà campo del Granzette
inasprito dalla serie finale di goal.
Adesso la squadra juniores ha ben due setti-
mane per rimettersi in sesto grazie al turno
di riposo in campionato da sfruttare per
recuperare qualche infortunata e soprattut-
to per migliorare ai tanti errori commessi.
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In testa al girone B L’Unipolsai di Liotto


