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CALCIO A 5 FEMMINILE SERIE D Apre Piemontese e Andreasi chiude i conti

Pokerissimo del Granzette
Le rodigine asfaltano il Bissuola e conquistano tre punti importanti

MESTRE (Venezia) - Quinta
giornata di Serie D per il
Granzette che fa visita al Bis-
suola. Dopo appena 40" dal
fischio d'inizio Malin ruba
palla sulla banda destra e ser-
ve in maniera perfetta Pie-
montese sul secondo palo
che non sbaglia e mette in
rete la sfera. Il vantaggio
stordisce la squadra di casa,
le veneziane soffrono le ri-
partenze dettate da Andreasi
e Sinigaglia che trovano
spesso le compagne libere in
area, non precise nella fina-
lizzazione. Al 13' il Bissuola si
fa vedere dalle parti di Grandi
con un tiro che sfiora l'incro-
cio dei pali. Il Granzette in
risposta si rende pericoloso al
17' con Marchetto, il capitano
servito da Andreasi non trova
la porta con un tiro da fuori,
mentre al 21' Malin sola da-
vanti al numero uno venezia-
no vede il suo tiro messo in
angolo proprio dall'estremo
difensore. Il Granzette
mantiene il vantaggio in
maniera ordinata e riesce ad
andare a riposo con Grandi
spettatrice. La ripresa inizia
con un ritmo elevato della
squadra di casa, le veneziane
vogliono riprendere in mano
la partita e nei primi minuti
mettono in difficoltà le rodi-
gine colpendo addirittura un
palo ed impegnando Grandi
in due parate che valgono un
gol. Al 6' Bassi chiama il time
out, sistema la squadra, e nel
giro di 3' il Granzette si tra-

sforma: Malin nel ruolo di
pivot protegge palla servitale
da Sinigaglia, finta di resti-
tuire la sfera alla compagna
invece si gira, salta la sua
diretta avversaria e mette in
rete la palla del 2-0. Al 11'
sempre Malin serve dalla
banda sinistra Marchetto
che con calma e tranquillità
angola bene il tiro alla destra
del portiere, 3-0. Le neroa-
rancio sono in partita e non
sembrano accontentarsi, al
14' Sinigaglia salta l'avversa-
ria sulla banda destra, serve
Andreasi che resitituisce pal-
la alla numero 5 che lascia

partire un tiro insidioso che
però trova pronto il portiere
gialloblù. Al 19' Gresele viene
servita da Iaich in area e con
un tiro potentissimo mette
in rete la palla del 4-0. La
partita è chiusa per tutti,
tranne che per Andreasi, che
vuole mettere la firma sulla
gara, al 27' si invola sulla
banda sinistra ed insacca la
rete del 5-0 sull'angolino op-
posto. Nel recupero il Gran-
zette si distrae e subisce la
rete del 5-1.
"Tre punti d'oro per le nostre
ragazze che scalano una clas-
sifica molto corta" commen-

ta Onofri preparatore dei por-
tieri, "sono contenta della
prestazione di Grandi, si è
fatta trovare pronta e con-
centrata quando impegnata -
cosa non semplice vista che
la gara si è giocata soprattut-
to nella metà campo avversa-
ria-, frutto dell'ottimo lavoro
durante la settimana. Spe-
riamo di recuperare Omietti
prima e Ferrante poi dopo la
sosta natalizia". Il Granzette
sarà impegnato domenica in
trasferta a Padova contro il
Calcio Padova alle 16 per l'ul-
tima gara del 2015.
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AMATORI UISP Termina 1-1

Un rigore di Bonato
salva l’Ausonia

contro il Cantarana

.CALCIO La Voce

TAGLIO DI PO - Dopo la sconfitta casalinga contro il
Chioggia Bsg, l’Ausonia è tornata a fare punti in classifica
grazie all’1-1 contro il Cantarana ottenuto all’ultimo
respiro grazie al rigore trasformato da Bonato. Gara più
briosa nel secondo tempo. All’11’ Bonato entra in area e
una volta solo davanti al portiere calcia, ma si vede
respingere la conclusione dall’estremo difensore. Al 13’ il
vantaggio degli ospiti, errore di Morgan Paganin in
battuta di un calcio di punizione appena fuori dall’area
giallonera, D’Addario ruba palla e si invola verso la porta
difesa da Mancin e lo batte con un perfetto diagonale. Al
22’ D’Addario anticipa l’uscita di Mancin con una palom-
bella, ma la sua conclusione termina fuori dallo specchio.
L’Ausonia prova a rispondere. Cresce la squadra di casa
che al 38’ su una punizione dal limite di Sarto colpisce la
traversa. Dal calcio d'angolo doppia occasione: prima
Fusetti che si vede respingere la conclusione dal portiere e
poi con Bonato il cui tiro in mischia viene respinto sulla
riga da un difensore avversario. Al 40’ il meritato pari per
i locali, che trovano l’1-1 con Bonato dagli undici metri.

D. A.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SERIE B FEMMINILE Passo falso in trasferta

Spento Gordige, il Vicenza vince con merito
la doppietta di Ganga trascina le beriche

CALCIO A 5 FEMMINILE CSEN L’attesa sfida

Per il Pettorazza pari e rimpianti ad Ariano
capitan Belloni: “Ottimo girone d’andata”

VICENZA - Bruttissima sconfitta per il
Gordige di Bernardi. Le veneziane cedono
2-0 a Vicenza nella sesta giornata di Serie
B femminile, disputando una gara scial-
ba. Le beriche mettono in campo deter-
minazione e voglia, e disputano una
partita quasi perfetta. Al 20’ va n t a g g i o
del team di casa: Ganga dal limite dell'a-
rea si gira e tira sotto la traversa, dove
Maniezzo non può intervenire. Al 38’ è
Michelotto a non sfruttare una ghiotta
occasione da dentro l'area piccola, la sua
deviazione finisce fuori di poco. Il Gordige
si vede solo con un colpo di testa di
Padoan, ma Scarmin blocca la sfera. Al
45’ è Maniezzo a salvare il risultato con un
grande intervento sul tiro al volo di Gan-
ga, deviando la palla che altrimenti sa-
rebbe entrata.
Nella ripresa continua il monologo vicen-
tino, solo grazie a Maniezzo il risultato
non diventa più pesante. Al 5’ Michelot -
to, a tu per tu con l'estremo difensore
biancoblù, non riesce a trovare lo spunto
vincente. All’ottavo Maniezzo si salva con
la complicità del palo, respingendo il
tentativo di Michelotto. Dopo tre minuti
però, il portiere cavarzerano deve arren-
dersi al tiro di Ganga, che va via sulla
sinistra e lascia partire un fendente che si
insacca nell'angolino alla sinistra. Il Gor-
dige non si vede e il Vicenza riesce ad

amministrare il vantaggio, sfiorando il
tris con la solita Ganga. Sussulto cavarze-
rano al 40’, ma il tentativo dalla distanza
di Sacchetto viene parato. Il Gordige ades-
so deve rimboccarsi le maniche, per rea-
gire nelle sfide importanti contro Porde-
none, Padova e Clarentia. La strada verso
la salvezza è ancora lunga. Settimana
prossima appuntamento in quel di Cavar-
zere contro la Jesina, formazione di tutto
rispetto. Una partita nella quale il Gordi-
ge dovrà dare il meglio di sè per portare a
casa i tre punti.
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La quinta
giornata

Vicenza - Gordige 2 - 0
Vicenza: Scarmin, Corro, Pomi, Missiaggia, Pegoraro, Calandra, Murer (30’st Maddalena C.), Foltran, Michelotto (17’st
Meggiolaro), Ganga, Maddalena A. (42’st Zanon). A disp.: Chiurato, Zanon, Dal Bello, Maddalena C., Frighetto,
Meggiolaro, Toldo. All.: De Bortoli

Gordige: Maniezzo, Bondesan, Rizzo S., Pivetta, Trombin, Balasso C. (26’st Conventi), Padoan, Sacchetto, Balasso S.
(29’st Tessarin), Carato, Marangon. A disp.: Shkira, Rizzo M., Conventi, Tessarin. All.: Bernardi

Arbitro: Alain Bontadi di Trento
Assistenti di linea: Mirko Ciocchetta e Marco Fontana di Vicenza
Reti: 20’pt, 11’st Ganga

PETTORAZZA GRIMANI - Il
Pettorazza chiude il girone
d’andata nel migliore dei mo-
di nel campionato di calcio a
cinque femminile Csen. La
squadra ha ottenuto finora
tre vittorie e quattro pareggi.
Le ragazze di Benvenuti e For-
tunato occupano momenta-
neamente il terzo posto, pro-
tagonista bomber Stivanello
che ha siglato ben 17 reti.
Martedì in quel di Ariano si è
disputata l'ultimo match di
andata, le padroni di casa
passano in vantaggio già all'i-
nizio del primo tempo. Il Pet-
torazza crea molte occasioni
di gol, ma non riesce a con-
cretizzare. Dopo l'intervallo le
ospiti entrano in campo con il
piede giusto e ci pensa Elena
Donolato a pareggiare i conti.
Subito dopo Stivanello, da-
l’out sinistro, indirizza un ti-
ro che spiazza il portiere e
porta in vantaggio il Pettoraz-
za. La partita è molta combat-
tuta da entrambi le parti. L’A-
riano approfitta di una disat-
tenzione avversaria e realizza
il 2-2. Quasi allo scadere Taba-
chin, con uno sguardo, troai
Marta Belloni sul secondo pa-
lo e l’indomito capitano gon-
fia la rete, portando le bianco-
rosse in vantaggio 2-3. La par-
tita si scalda, l’Ariano a tem-
po decisamente scaduto trova
il pareggio e l'arbitro decide di
fischiare la fine al 28’. Il Petto-
razza ritorna a casa un po’
insoddisfatto, in quanto i tre

punti sembravano alla porta-
ta. Capitan Marta Belloni af-
ferma: “Sono fiera delle mie
ragazze, siamo un ottimo
gruppo che gioca col cuore e
da squadra. Abbiamo portato
a termine l’andata con zero
sconfitte, abbiamo fatto erro-
ri che ci hanno penalizzato
ma tutto serve per migliora-

re. Ringrazio Giannino Ba-
betto per l'ottima preparazio-
ne, Adelaide Fiinotti che ci ha
aiutato nei mesi in cui non
avevamo il mister e gli allena-
tori attuali Fortunato e Ben-
venuti, che assieme al prepa-
ratore dei portieri Zampieri
formano un trio perfetto”.
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Ausonia - Cantarana 1 - 1
Ausonia: Mancin, Moretti, Ferrari, Tamiso, Paganin, Battiston,
Naamaoui H., Passarella, Bonato, Mosca, Vallese. A disp.: Marin,
Romani, Pilotto, Naamaoui A., Sarto, Fusetti, Rossi. All. Boscolo

Cantarana: Altafini, Marcato, Chinazzi, Buggio, Tommasin, Baldin,
Varagnolo, Barbierato A., D’Addario, Barbierato N., Finesso. A disp.:
Trovo, Vivarini, Cappellato. All. Cappellato D.

Reti: 13’st D’Addario (C), 40’st rig. Bonato (A)

Affermazione perentoria Per il Granzette di mister Bassi

Niente da fare per il Gordige (foto d’a rc h i v i o)

Le biancorosse sono ancora imbattute in campionato

Il Pettorazza in una foto scattata dopo una partita


