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AMATORI UISP Il Badia ferma il Chioggia. In Coppa exploit del Calto in trasferta

Cinquina dell’Atletico Fratta
Sonora battuta d’arresto per l’Ausonia. Santa Margherita fa tris fuori casa

Dario Altieri

ROVIGO -Dopo l’entusiasmante fase a gironi
del campionato amatori
Uisp, nello scorso weekend si sono disputate le
gare dei vari campionati
post season.
Nei playoff che interessano le prime quattro
classificate di ogni girone, colpo grosso del Santa Margheritataglie che
si è imposta in trasferta
contro gli Amatori Castelbaldo per 0-3, mentre la Portotollese ha regolato l’Atze Menà in
casa per 1-0. Il Chioggia
Bsg, vincitore del girone
C ha impattato 1-1 contro il Magep Badia,
mentre il Bar Gelateria
Antonella è andato a
vincere 2-1 in casa del
San Fidenzio. Scivolone
esterno per gli amatori
tagliolesi dell’Ausonia
contro l’Atletico Fratta
con un sonoro 5-1, mentre tra Spinimbecco e
San Giorgio Casale è terminata 0-2. Le ultime
due gare play off hanno
visto il Vangadizza vincere in trasferta 2-0 contro l’Arteselle di Solesino e l’Umbertiana fermare in casa il Donzella
sul risultato di 1-1.
Per quanto riguarda la
Coppa Uisp interprovinciale, riservata alle
squadre che si sono classificate dalla quinta

all’ottava posizione in
campionato, la Mar.Bos
è stata battuta in casa
per 1-2 dal Real Piacenza
mentre il Calto è andato
a vincere 3-0 in trasferta
contro l’Havana Rosoli-

na. Pirotecnico 3-2 tra
San Rocco e Amatori Saguedo, mentre la Rivarese di mister Doati ha
battuto 3-1 in trasferta la
formazione degli Amatori Lendinara. Tanti

gol anche tra Atletico
Bellombra e Pincara che
hanno terminato la gara di andata sul 3-3, e pari anche tra Castelmassa e Palugana United,
chiusa 1-1. Infine, il Cal-

cio Carceri ha battuto 3-1
tra le mura amiche il
San Pietro in Valle ed il
Marchesana è stato superato 3-0 in casa del
Canda.
Per quanto concerne la

Coppa Uisp Amatori
interprovinciale, alla
quale partecipano le
squadre che in campionato si sono classificate
dalla nona alla dodicesima posizione, la sfida
tra Terrazzo e San Vitale
è finita 2-1. Il Due Torri
ha invece perso in casa
per 4-1 contro il Piacenza
d’Adige. Pari per 2-2 tra
Vescovana e Amatori
Calcio 1981 (Ex Marini
Gomme) mentre la
Stientese ha avuto la
meglio in casa per 2-1 sul
Piano.
Il Lusia è stato corsaro a
Cerea nella gara terminata 1-2 a favore dei rodigini, mentre Polisportiva Quadrifoglio Rottanova e Roverdicrè si sono divise l’intera posta
in palio pareggiando 11. Il risultato più ampio
di giornata è quello tra
Vighizzolo e San Salvaro, terminata 0-6 mentre Amatori Arquà e San
Biagio Canale è finita 20.
L’angolo del giudice
sp or tiv o Dovrà stare
fermo due turni Mirco
Orti del Due Torri espulso per doppia ammonizione con offese al direttore di gara. Fermo per
due giornate il dirigente
Diego Beraldo del San
Pietro in Valle per reiterate offese al direttore di
gara.
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LA RAPPRESENTATIVA

CALCIO A 5 FEMMINILE Sanve Mille ko, in corsa per la Serie A

Polesine e Ferrara insieme
al torneo svolto a Vicenza

Il Granzette stupisce ancora

La formazione al gran completo nella foto di gruppo
VICENZA - Martedì si è giocato il torneo delle delegazioni
provinciali "Memorial Cavalier Bepi Tessarolo". Erano
presenti le nove rappresentative femminili venete. Sei
partite per ogni Delegazione per costruire una classifica
finale che vede le rodigine settimo posto. Rovigo ha potuto contare sull'apporto delle ragazze di Ferrara, che hanno
incrementato il livello. La rosa: Irene Sartori (Baricetta),
Giorgia Merli (Bocar Juniors), Anna Ghirardello (Copparo), Giada e Sofia Braga, Linda Bragion, Ilaria Guaraldo,
Sofia Pellegrinelli, Linda Tramarin (Gordige), Matilde Calabri, Olfa Martello, Chiara Raimondo, Beatrice Rambaldi (New Team Ferrara), Sofia Mostura, Sofia Sattin, Elena
Visconti (Pontecchio). Staff tecnico formato dal delegato
provinciale calcio femminile Massimo Carrari (team manager), delegato provinciale attività di base Gianpaolo
Mossuto (selezionatore), preparatrice portieri Alessandra
Onofri e dalle collaboratrici Corina Perazzolo e Claudia
Sacchetto. Mossuto dichiara: “Sono orgoglioso del lavoro
svolto, si è formato un gruppo coeso, senza frazionamenti
al suo interno, unendo due province”. Il delegato Carrari
ringrazia le società polesane, che hanno dimostrato piena
collaborazione con le attività del calcio femminile.
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ROVIGO - Un anno fa ci eravamo lasciati con la promozione diretta in Serie C, a distanza di dodici mesi il Granzette C5 femminile vincendo contro il
Sanve Mille centra un altro storico
obiettivo: i play off nazionali per la
promozione in Serie A.
Palestra di San Pio X riempita per l'occasione da un grande pubblico, tutto
neroarancio. Le ragazze del presidente Verza hanno vinto 2-1 contro le Trevigiane del Sanve Mille, squadra contro cui in 4 gare tra coppa e campionato le rodigine non avevano mai vinto.
In avvio le atlete della Marzana partono subito forte creando azioni pericolose. Al 12' il Granzette mette in atto
una vera e propria azione da manuale.
Con quattro passaggi esce dalla propria area, lanciando Vannini davanti
all'estremo difensore Soldan, costretta al fallo per impedire alla numero tre
di siglare la rete. Sulla punizione va
Longato ma la palla esce di poco.
Il gol è nell'aria. Al 21' Longato ruba
palla ed assieme a Sinigaglia costruisce un'azione che quest'ultima concretizza con il vantaggio. Il Sanve Mille prova a rendersi pericoloso con
qualche ripartenza. Ci pensa Grandi,
sul finire dei primi 30’, a togliere
dall’incrocio un tiro di Cettolin con un
tuffo a mano aperta. Nella seconda
frazione le ospiti provano ad aggredire
e fare gioco. E’ ancora il Granzette che
trova la rete al 4’. Ottima triangolazione sulla banda destra di Vannini ed
Andreasi, la numero otto dopo aver ricevuto dalla compagna salta la sua diretta avversaria e mette in rete la palla
del 2-0 con un tiro ad incrociare.

Mister Bassi e le giocatrici durante un confronto (foto d’archivio)
Le ospiti non riescono a trovare spazi,
la difesa è stretta e atleticamente le
padrone di casa mantengono un ritmo altissimo. Alle trevigiane non resta che la carta del portiere di movimento. Al 18' trovano grazie ad un
rimpallo la rete del 2-1 con Caramel,
ma il Granzette non ci sta a buttar via
tutto il lavoro fatto e continua ad attaccare, colpendo un palo con Longato
ed arrivando al quinto fallo a favore.
Le ragazze del Sanve Mille insistono
con il quinto uomo in campo, senza
fare i conti con super Ilaria Grandi. Il
numero dodici alza una saracinesca
davanti alla linea di porta e mantiene
il vantaggio fino al triplice fischio. Il
Granzette continua la corsa verso l'impresa.
Per lo staff tecnico questo è un tra-

guardo tanto inaspettato quanto voluto con il lavoro ed il sacrificio di tutte
le atlete. Parlare di Serie A per una città come Rovigo in cui non esiste nemmeno il campionato provinciale maschile è qualcosa di grande.
Ora si ricomincia con le fasi nazionali.
Il 14 e 21 maggio le polesane incontreranno il Futsal Rovereto, la vincente si
scontrerà con la vincente tra Emilia e
Marche. Altre quattro partite per scrivere Serie A sulla bacheca della Polisportiva Marzana.
Il presidente Verza e tutte le atlete ci
tengono a ringraziare tutte le autorità
e tifosi presenti alla gara. Giovedì a
San Pio la città e la provincia hanno
risposto presenti, onorando al meglio
tutta la squadra con un grande tifo.
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