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CALCIO FEMMINILE SERIE B Le ospiti si portano a +5 in chiave salvezza

Gordige, amara beffa finale
Le cavarzerane in extremis cedono alla Federazione Sammarinese

CAVARZERE - Nella gara
di domenica, su di un
campo reso pesante dalla
nevicata di venerdì, il
Gordige di Bernardi non
riesce a portare a casa i tre
punti che sarebbero valsi
il sorpasso alla Federazione Sammarinese. Sono
infatti le ospiti ad imporsi con il risultato di 2-1,
portandosi a +5 sulle cavarzerane nel campionato femminile di Serie B.
Nella prima frazione di
gara, al quinto giro di
lancette si sblocca già il
risultato. Albonetti mette al centro dell'area un
pallone per Franchi, la
quale anticipa i difensori
e deposita in rete da dentro l'area piccola il momentaneo 0-1. Sul campo
di via Spalato la neve comincia a sciogliersi, non
il Gordige, però, che appare contratto e con poche idee. Al 26’ le ospiti
sfiorano il raddoppio,
Menin colpisce il palo dopo una corta respinta di
Shkira.
Al 33’ è sempre Menin a
trovarsi in buona posizione per il tiro, ma la sua
conclusione viene parata
dall’attenta Shkira.
La prima frazione si conclude quindi sullo 0-1, veneziane non pervenuti
dalle parti di Guidi. Nella
seconda frazione, le
biancoblù provano a fare
di più, il tiro dal limite di
Sturaro non crea grossi

CALCIO A 5 UISP In casa

Dragon Fly
travolgente
Dragon Fly - Trecenta

7-1

Dragon Fly: Mosca L., Migliorini, Voltolina, Mosca T., Picardi,
Grigolo, Mosca M., Talò.
Polisportiva Qui Sport Trecenta Under 21: Munarin, Guerrer,
El Atify, Triboi, Spigolon, El Manouni, El Otmani, Bnioukil,
Cestaro.
Reti: Molorani A. (2), Voltolini, Picardi, Grigolo, Mosca M.,
Casamilliano (D); Guerrer (T)

Gordige sconfitto (foto di Gianmarco Longo presa dal profilo Fb della società)

Gordige - Sammarinese

1-2

Gordige: Shkira, Bondesan, Manin, Pivetta, Trombin (38’st Bianchini),
Melato, Sacchetto, Candiani, Sturaro, Balasso C., Balasso S. (20’st
Cerato). A disp.: Crepaldi. All.: Bernardi
Federazione Sammarinese: Guidi, Paganelli, Nicolini (20’st
Innocente), Micciarelli, Montalti, Costantini, Canini, Albonetti, Franchi
(40’st Pregna), Menin, Casali. A disp.: Casali, Giorgi, Cascapere,
Canutti, Rossi. All.: Belacich
Arbitro: Calvi di Bergamo
Assistenti di linea: Fiorindo e Ghirardon di Chioggia
Reti: 5’pt Franchi (F), 25’st Balasso C. (G), 46’st Pregna (F)

grattacapi alla numero
uno ospite. Al 25’ il Gordige impatta. Balasso, dopo una palla recuperata
da Sacchetto, lascia partire un tiro a giro che Giudi
può solo guardare entrare
in porta: 1-1.
Il campo a questo punto

diventa sempre più pesante, anche se le due
squadre non demordono
e non risparmiano qualche intervento al limite
del regolamento. Quando la partita sembra tramontare sul risultato di 11, ecco che arriva il van-

taggio della Sammarinese. Pregna, da dentro l'area piccola, trova un tiro
rasoterra sul quale Shkira
non riesce ad intevenire,
fissando il risultato sul 21. Una sconfitta maturata
negli ultimi minuti
quindi, che lascia l'amaro in bocca alle biancoblù. Gordige sempre fermo a nove punti e al
penultimo posto in graduatoria.
Settimana prossima trasferta a Padova contro la
terza forza del campionato. Una sfida impegnativa per le ragazze di Bernardi, chiamate ad una
prova d'orgoglio contro
un avversario di tutto rispetto.

ADRIA - Batosta fuori casa per il Trecenta C5 Under 21,
travolto 7-1 dal Dragon Fly nel campionato di calcio a
cinque Uisp. La squadra ospite subisce l’esperienza
dei bassopolesani, che nonostante la poca corsa riescono a tenere un ottimo possesso palla e creano
diversi pericoli. Il Trecenta in pochi minuti si trova
già sotto di due reti, strada in salita. Il primo tempo si
conclude con il risultato parziale di 3-1, che rispecchia
perfettamente l’andamento della gara. La pausa serve ai ragazzi di Chierzi per riflettere sull’atteggiamento giusto con cui affrontare la gara. Gli ospiti rientrano in campo sicuramente con più tenacia e voglia di
ribaltare il risultato poco soddisfacente, ma questo
non basta a fermare le conclusioni di un Dragon Fly
insaziabile di gol. In finale di partita il Trecenta
attacca a testa bassa, producendo l’effetto di liberare
il campo per i contropiedi della squadra di casa.
Partita che termina con il risultato finale di 7-1.
A. D.
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CALCIO A 5 FEMMINILE Si sale al terzo posto

CALCIO SECONDA CATEGORIA

Granzette straripante in trasferta a Zevio
poker di Longato e secco 0-8 per le rodigine

Il Pettorazza si arrende al Granzette
e prova a riscattarsi con il Salara

ZEVIO (Verona) - È un Granzette straripante
quello ammirato a Verona nell'anticipo di sabato contro l'Hellas Verona C5. Si è svolta la
quinta d’andata del campionato di Serie C
femminile di calcio a cinque. La squadra di
mister Bassi dilaga 8-0, portandosi così a otto
punti e raggiungendo la terza posizione assieme al Sanve Mille. Tra le stelle di giornata brilla
Longato. Dopo sei minuti, Vannini porta in
vantaggio le ospiti grazie ad un ottimo scambio
con Longato, la quale riceve in cambio poco
dopo la palla del raddoppio dalla compagna e
conquista la doppietta personale su punizione
al 17'. L'Hellas prova a ridurre lo svantaggio ma
le chiusure difensive del Granzette sono perfette e quando non arrivano i giocatori di movimento risponde prontamente Grandi. Nella
ripresa la squadra di casa prova ad alzare la
pressione. Il Granzette non vuole accontentarsi
e dopo appena 2' è l'altra numero otto, quella
neroarancio, a trovare la quarta rete. Andreasi
su ribattuta da calcio d'angolo sigla il poker che
di fatto chiude la gara.

Stefano Spano

Piccinardi, Longato, Andreasi e Vannini

La squadra ospite gioca con disinvoltura, fa
girare la palla e l'ottima rotazione di elementi
fa tenere il ritmo sempre alto, ritmo che l'Hellas, avendo nelle gambe la finale di coppa
soffre e fatica quindi a contenere. Al 16' Marchetto intercetta palla nella propria metà campo, inserisce la quarta sulla banda laterale e
mira l'angolino, ma il numero uno riesce a
parare, la palla finisce esattamente sui piedi di
Longato che insacca la sua prima tripletta
personale. La numero nove sembra già amalgamata con la squadra, la sosta invernale è
servita ad imparare meccanismi nuovi per lei
vista la sua carriera nel calcio a 11. Iaich,
Vannini e Longato mettono in scena un'ottima
giocata quest'ultima davanti al portiere di sinistro mette la palla a fil di palo per il 6-0. Il 7-0 e
l’8-0 arrivano dai piedi di Vannini e Piccinardi,
la prima con un'ottima chiusura sul secondo
palo su un tiro di Malin e la seconda grazie ad
uno scambio con Sinigaglia. Prossima tappa
domenica a San Pio con La Giovanile.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

PETTORAZZA GRIMANI
- Un’altra battuta di arresto per il Pettorazza
Grimani che, dopo il pareggio casalingo contro
il Grignano Polesine,
perde per tre reti ad una
contro il Granzette, che
è settimo in classifica.
Gli uomini di Braggion
ha dato il massimo contro un gruppo veramente agguerrito e che ha
lasciato pochi spazi di
gioco. Dopo il vantaggio
iniziale, la squadra
ospite si è squagliata. Lo
stesso mister del Pettorazza commenta: “Abbiamo cercato di creare
il più possibile, ma sono
stati bravi i nostri avversari a chiuderci e non
dare possibilità di azione”.
Domenica è mancato
Cadore che ha rimediato un taglio al sopracciglio nella gara scorsa,
con conseguenti punti
di sutura per evitare la
fuoriuscita di sangue.
“Potevamo fare sicuramente meglio, ma siamo stati penalizzati da
qualche assenza e dalla
condizione fisica”. Così
il coach rodigino che
non perde le speranze

Pesante l’assenza di Luca Cadore
per una eventuale risalita di classifica. Il Pettorazza Grimani si trova a
quota 25, a soli tre punti
dalla zona play off e
quindi con numerose
possibilità per guadagnare terreno e raggiungere il risultato
sperato. Nella prossima
sfida i ragazzi di Braggion ospiteranno il Salara, penultimo, e con
tutte le intenzioni di ac-

quisire punti per la salvezza.
L’allenatore polesano
commenta: “Sarà una
gara molto tirata e difficile da interpretare, loro
giocheranno come se
non avessero nulla da
perdere e noi dobbiamo
cercare di controllare il
gioco senza lasciarci
sorprendere” conclude
Simone Braggion.
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