
Novembre 2016
Giovedì 17 V

SERIE B FEMMINILE Il Castelvecchio è corsaro in via Spalato e s’impone: bel tris

Il Gordige si arrende in casa
La prossima settimana le cavarzerane affronteranno il Virtus Padova

CAVARZERE - Sul campo
di via Spalato a Cavarze-
re, il Castelvecchio, per
la prima volta nella sua
storia, riesce a passare
con il netto punteggio di
0-3, contro un Gordige
che, rispetto alle ultime
due domeniche, fa nu-
merosi passi indietro sul
piano della prestazione.
Pronti e via ed è il Gordi-
ge a rendersi pericolosis-
simo con un colpo di
testa della sempre pun-
tuale Melato su corner
battuto da Cerato. Pacini
compie un autentico mi-
racolo e devia la palla.
Dall'altra parte, il Ca-
stelvecchio alla prima
occasione insacca il gol
del vantaggio. E' Casali
che, favorita da un'in-
comprensione della dife-
sa bianco-blu, porta in
vantaggio le ospiti.
Siamo al terzo minuto
ed il punteggio si fissa
sullo 0-1. Il Gordige sen-
te il colpo, mentre il Ca-
stelvecchio sulla scia
d'euforia del vantaggio,
gioca e amministra. Al
26’ un tiro di Rossi dal
limite viene deviato
provvidenzialmente in
c o r n e r.
Dieci minuti più tardi, il
rigore che porta sullo 0-2
il Castelvecchio. Manin
atterra in area Casali;
sul dischetto va Guidi
che piazza la palla alla
destra di Cattelan e rad-
doppia il vantaggio per

le gialloverdi.
Il Gordge, a pochi minu-
ti dal termine avrebbe
l'occasione per portarsi
sull’1-2, ma Bondesan,
servita in profondità da
Cerato, calcia alto sopra
la traversa.
Nella ripresa, il Castel-

vecchio trova dopo otto
minuti il gol del definiti-
vo 0-3. Cattelan rinvia
accidentalmente addos-
so a Melato, favorendo il
cross in area per l'accor-
rente Casali che chiude i
giochi.
Da lì in poi, il Castelvec-

chio abbassa i ritimi e si
affaccia dalle parti di
Cattelan con dei sporadi-
ci tiri da fuori area.
Il Gordige, crea un'occa-
sione al 36’ minuto con
Sofia Balasso, che si vede
deviare in corner un tiro
scoccato dalla destra.
Troppo poco però per
sparare di riaprire in
qualche modo la parti-
ta.
Una domenica da di-
menticare questa per il
Gordige, che, settimana
prossima, affronterà in
trasferta il Virtus Pado-
va. Una partita che, visti
i due punti in classifica
dopo cinque giornate, è
già fondamentale in
chiave salvezza.
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JUNIORES REGIONALI

Medio Polesine
un altro trionfo

La Voce .CALCIO

SANTA MARIA DI SALA (Venezia) - Seconda vittoria
consecutiva per gli uomini di Francesco Milan che in
terra veneziana battono i pari età del Union graticola-
to con il risultato di 1-2, uscendo così dalle sabbie
mobili della classifica. Al cospetto della seconda in
graduatoria, il Medio parte guardingo e la partita per
i primi 25 minuti si sviluppa prevalentemente in
mezzo al campo, senza occasioni da ambo le parti. Al
30’ il Medio crea il primo pericolo dalle zone del
portiere locale, Biasioli si presenta solo in area ma
viene recuperato prima di calciare. Al 35’ è Braghin su
punizione a mettere i brividi al portiere avversario,
mentre al 42’ Garofalo spara fuori da buona posizio-
ne. Al 45’ la beffa, calcio di rigore tra l’incredulità
generale per i locali che si portano in vantaggio.
Nel secondo tempo il Medio esce dagli spogliatoi con
il coltello tra i denti e comincia subito a mettere in
difficoltà i locali, chiudendoli nella loro metà campo
creando diverse situazioni favorevoli. Assalti che si
concretizzano al 15’, quando l’arbitro assegna un
rigore trasformato da Braghin. L’Union subìto il gol
si riversa in avanti, cercando di riportarsi in vantag-
gio, ma non riesce mai ad impensierire Verza. Al 40’
la svolta della partita. Rotaru, entrato al posto di
Stabilin, scatta su invito di Garofalo verso la porta
saltando il suo diretto marcatore ed infila il portiere
sul palo più lontano per l’1-2 finale. Sabato prossimo
a Ceregnano andrà in scena lo scontro diretto per la
salvezza con il Città di Mira, distante solo un punto.
Ecco la formazione del Medio Polesine scese in campo
in terra veneziana: Verza, Crepladi, Marzola, Biasio-
li, Loro, Angeletti, Guarnieri, Stabilin, Braghin,
Garofalo, Beraccin.
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CALCIO A 5 FUTSAL CUP Termina 4-3 per i locali

Meringhes, ruggito che viene dal cuore
i biancoviola superano l’Adria nel derby

ALLIEVI PROVINCIALI 0-1 a favore degli ospiti

Lampo di Vendemmiati, ride il Porto Tolle
il team di Tinella espugna il campo di Baricetta

ROVIGO - Dopo la sconfitta interna contro il
Torreglia, che aveva interrotto la striscia positi-
va, i biancoviola erano impegnati a ritrovarsi
nella partita di Futsal Cup contro il Futsal
Adria, squadra che milita nel campionato di
calcio a cinque C2. Il primo acuto della gara è di
Molla che ruba palla ad un avversario per poi
venire bloccato dal portiere in uscita. Gli ospiti
non stanno a guardare e si fanno vedere dalle
parti della porta avversaria in due circostanze
ma Bianco fa buona guardia. Dopo una conclu-
sione di Andreotti a lato, le Meringhes Rovigo
passano grazie a capitan Garavello imbeccato
in posizione centrale dall’ottimo assist di Maz-
zaro proveniente da sinistra. Il Futsal Adria
reagisce con una conclusione di Marangon che
termina a lato. Poco dopo, complice un fallo in
area dell’estremo difensore su Vuolo, l’arbitro
concede il calcio rigore che lo stesso giocatore
biancoviola trasforma. Gli ospiti reagiscono
rabbiosamente. Prima Marangon conclude a
lato, poi capitan Guarnieri, imbeccato sugli

sviluppi di un calcio piazzato, si libera bene
sotto misura e colpisce il palo. I biancorossi
continuano a spingere ma complice un ribalta-
mento di fronte capitolano per la terza volta.
Ad innescare la miccia è Garavello che serve l’ex
di turno Mantovan la cui conclusione viene
respinta dal portiere; lo stesso giocatore recu-
pera palla sulla ribattuta e serve l’accorrente
Andreotti che insacca il tris. Prima Garbin
conclude a lato e poi Bianco salva a tu per tu con
Guarnieri. Le Meringhes ci provano in contro-
piede con Fabbio, la conclusione viene deviata
in angolo. Poco dopo da un recupero palla
Guarnieri trova la rete con un preciso destro in
diagonale: 3-1. Prima di fine tempo ci provano,
senza fortuna, Garbin per il Futsal e Fabbio per
le Meringhes. In avvio di ripresa buone occa-
sioni per Garavello e Molla, in entrambi i casi la
difesa ha la meglio. Pochi minuti, però, e gli
uomini di Segato passano grazie a Sturaro che
raccoglie una palla vagante nelle vicinanze
dell’area e con pregevole tocco di sinistro la
insacca per il poker. Gli ospiti non mollano e
chiamano Bianco a un doppio intervento sulle
conclusioni di Marangon e Garbin. I biancovio-
la faticano a ripartire, Bianco salva con due
ottimi interventi su Polmonari, interventi pe-
rò vanificati sulla successiva conclusione di
Garbin. I biancorossi pressano. Bianco salva la
baracca in tre occasioni: prima sul diagonale di
Rossi, poi è miracoloso su Polmonari solo da-
vanti a lui e poi in uscita su Guarnieri. Nono-
stante questi interventi, il portiere è costretto a
capitolare sugli sviluppi di un calcio di punizio-
ne in cui la difesa biancoviola non è esente da
colpe (4-3). Poco dopo Mantovan ci prova dalla
distanza ma la sua conclusione si spegne a lato.
E’ l’ultima emozione della gara. Le Meringhes
torneranno in campo domani in campionato
nella trasferta con il Psn, capolista del girone.
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La quinta
giornata

BARICET TA (Adria) - Agli
impianti sportivi della fra-
zione adriese si è giocata la
quinta gara andata degli
Allievi provinciali tra Bari-
cetta e Porto Tolle 2010. La
compagine deltina si è im-
posta 0-1 in trasferta,
strappando tre punti vera-
mente importanti. In un
campo non proprio in per-
fette condizioni e con il
terreno scivoloso, le for-
mazioni si sono affrontate
a viso aperto, non lesinan-
do le forze per tutta la du-
rata della gara.
Il Porto Tolle rompe subito
il ghiaccio al secondo giro
di lancette. Marco Ven-
demmiati, al secondo cen-
tro stagionale, ci prende
gusto a segnare, beffando
il portiere con un bel pallo-
netto che si deposita nella
rete, vanificando l'inter-
vento dei difensori. L' assi-
st che ha scaturito il gol è
stato fatto dall'ottimo Sca-
bin, che ha costruito di-
verse azioni interessanti.
Il Baricetta accusa il colpo
e i ragazzi di mister Tinella
cercano di approfittarne,
tuttavia Cattin e Bertaggia
non concretizzano le occa-
sioni da gol.
Nel secondo tempo il Bari-
cetta cerca di fare più pos-
sesso pala, imprimendo
una manovra articolata

ma sterile. La retroguardia
ospite, composta da Gran-
di, Tessarin, Zerbin e Ge-
neselli, fa sempre buona
guardia e non si lascia sor-
prendere. Il Porto Tolle ha
sprecato al 5’ e al 25’ altre
chances per raddoppiare
con Cattin e Boscolo. Il vi-

ce-allenatore Fabio Zagato
dichiara: “Stiamo crescen-
do partita dopo partita,
prestazione da squadra
quadrata ed equilibrata.
Complimenti a tutti i ra-
gazzi e ai vari collaborato-
ri”.
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Baricetta - Porto Tolle 2010 0 - 1
Baricetta: Scavazza, Miari, Rossin, Parcelj, Cavalletto, Signorin, Veronesi, Di
Maria, Bergamin, Chiarioni, Derjaj. A disp.: Franchi, Ferrari, Palugan. All.:
Andreotti

Porto Tolle 2010: Berto, Grandi, Zerbin, Tessarin, Geneselli, Vendemmiati,
Rossi, Scabin, Crivellaro, Cattin, Bertaggia. A disp.: Marandella, Boscol o,
Farinelli, Broggio, Fusetti, Lodo. All.: Tinella

Arbitro: Pavanati di Adria
Rete: 2’pt Vendemmiati

Gordige - Castelvecchio 0 - 3
Gordige: Cattelan, Bondesan, Manin (23’st Trombin N.), Pivetta, Bianchini
(10’pt Candiani), Melato, Sacchetto, Trombin S. (32’st Rizzo), Balasso C.,
Cerato, Balasso S. A disp.: Shkira, Rizzo, Conventi, Trobin, Candiani. All.:
Ber nardi

Castelvecchio: Pacini, Montanari, Amaduzzi M., Nagni, Amaduzzi A.,
Carlini, Casali S., Casali F., Casadei, Guidi (39’st Da Astis), Deidda (29’st
Zani). A disp.: Rossi, Cappelli, Vicini, Legni, Da Astis, Zani, Legni. All.:
Va r c h e t t a

Arbitro: Silvera di Valdarno
Assistenti di linea: Fiorindo e Ghirardon di Chioggia
Reti: 3’pt, 8’st Casali, 36’pt rig. Guidi

Preoccupa la situazione di classifica Il Gordige in azione (foto d’a rc h i v i o)

P r ov v i d e n z i a l e Alessio Bianco

Una buona stagione finora per gli Allievi del Porto Tolle


