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Inutile la doppietta di Rizzatello. La levataccia e il viaggio hanno pesato molto

Gordige, una trasferta amara
Le ragazze di Cavarzere cadono di misura sotto i colpi dell’Olbia

TORNEO UISP La quinta giornata

Tumbo sconfitto in casa
Sistemi trionfa per 6 - 3

Le veronesi devono cedere alle polesane

L’Opra Granzette travolge il Deportivo: 7 - 2
E’ stata una sfida emozionante e ben giocata
Opra Granzette – Deportivo 08 7-2
Opra Granzette: Raisa Anna Maria, Trivellato Anna Chiara, Schibuola Francesca, Bedendo Giulia, Villani Valentina,
Berti Maria Vittoria, Ben El Bachar Wafae, Casati Corinne, Renesto Melissa. All. Paron Andrea

Deportivo 08: Pozza Laura, Alfonsi Silvia, Sandri martina, Zanconato Veronica, Pozzan Martina, Chioetto Alice,
Calzarotto Ilenia, Bicego Annalisa, Barbisan Natascia, Chierico Consuelo. All. Giacomuzzo Matteo

Calcio a cinque - Serie B - La settima giornata

L’Alpo vince a Lendinara

Il Santa Sofia subisce
un kappaò tennistico

LENDINARA - La Polisportiva Santa Sofia
femminile non supera la prova delle veronesi
dell'Alpo 04 e perde l'occasione di guadagnare
punti in classifica.
Si è conclusa col risultato di 1 - 6 la partita
giocata domenica sera al palazzetto di Lendi-
nara.
Le giocatrici dell'Alpo hanno saputo cogliere i
pochi momenti di sconforto della squadra,
ridotta al minimo a causa degli infortuni di
Raimondi e Serravalle e dell'espulsione di
Gastaldello della scorsa settimana.
Nelle prime fasi di gioco le lendinaresi di
mister Bassani hanno cercato di tenersi sulla
difensiva ma nonostante i numerosi falli
delle veronesi il primo tempo si conclude
sullo 0 - 3.
Durante il secondo tempo, le biancoverdi
sembrano determinate a ribaltare la situazio-
ne con un gol di Malin S. nei primi minuti di
gioco, ma con l'arrivo del quarto gol le avver-
sarie si riprendono le redini del gioco portan-
do a casa il risultato.

La Voce .CALCIO FEMMINILE 
La sesta
giornata

Olbia - Gordige Cavarzere 3 – 2
Reti: 40’ pt Cuccu (O), 15’ st (rigore) Cuccu (O), 15’ st Rizzatello G), 42’ st
Glino (O), 44’ st Rizzatello (G)

Gordige Cavarzere: Bedendi, Cecchetto, Bonvolenta, Rosso (45’ pt
Bergamin), Norido, Balasso, Marchetti, Marangon, Rizzatello, Longato,
Amidei (20’ st Scalingi). All. Braghin

Olbia CF: Mulas, Rinner, Balestri, Orru, Glino, Perfetto, Ambrosio, Casu (8’ st
Campesi), Gandini, Cuccu, Mazzoleni. All. Melis

Arbitro: G. Mannu

Doppietta Paola Rizzatello

Sconfitte in casa La Polisportiva Santa Sofia

La squadra Primavera

Le Juniores fermano
la capolista Barcon

CAVARZERE - Il Gordige Juniores pareggia
col Barcon 2 – 2, la capolista. Gran bella sfida
quella tra due settori giovanili di calcio
femminile tra i più rinomati del Veneto e si
ve d e .
Nel primo tempo un Gordige quasi al com-
pleto, ha la supremazia su un Barcon che
gioca benissimo con passaggi precisi e tra-
me fluenti che si rompono però di fronte ad
una difesa con Conventi e Ferrari in gran
spolvero e ben supportate da Busatto e Bon-
desan.
Tutta la squadra gira, così dal centrocampo
arrivano sui piedi di Venturato e Marangon
palloni ghiotti e pericolosi finchè al 18°,
Venturato e al 26’ Marangon, dopo scambi
veloci e precisi, insaccano alle spalle del
bravo portiere Ghion.
Sembra fatta, ma lo zampino della sfortuna
costringe Vidali ad uscire per infortunio e gli
attacchi del Barcon si fanno più pericolosi,
anche se una straordinaria Bologna si pro-
duce in interventi da gran portiere.
Arriva così il pareggio dopo bella azione di
Rossi e, per finire, anche il rigore fischiato a
Conventi che consente al Barcon di pareg-
giare con Simeoni.
Fuori Marangon, resta ancora il tempo per
una bella azione di Mantovan Alba che
mette in mezzo all’area, per l’accorrente
Clemente, il possibile vantaggio ma l’ag -
gancio non riesce e la partita termina con un
pareggio sostanzialmente equo visto il gioco
e le occasioni create dalle due squadre.
Resta la buona prova della squadra che ha
fermato la prima in classifica e vuole ripe-
tersi domenica col Venezia.

OLBIA - La riscossa non è
venuta purtroppo ed il
Gordige torna dalla Sarde-
gna bastonato non tanto
dal punteggio, quanto dal-
la consapevolezza che in
questo momento le cose
non girano per il verso giu-
sto nonostante la buona
volontà di tutti.
Pesante  la trasferta
nell’isola. La levataccia e
partenza da Bologna alle 9
di mattina non ha favorito
un approccio giusto alla
gara che nel primo tempo
è stata in mano all’Olbia.
Come sempre dure e coria-
cee, le sarde partono in
quarta per fare il risultato
che le porti fuori dalle zone
basse della classifica; la
stessa esigenza ha il Gordi-
ge ma il viaggio si paga e,
nel primo tempo, l’unica
occasione è per Longato
che non ha la lucidità per
finalizzare il tu per tu col
portiere. Nonostante tutto
il primo gol delle isolane
viene solo al 40° con Cuc-
cu.
Purtroppo l’assenza di An-
dreasi per infortunio, e le
condizioni non ottimali di

Bergamin, non sono certo
d’aiuto alla manovra del
Gordige che tuttavia af-
fronta il secondo tempo
con la volontà di ribaltare
il risultato e ci prova con
tutte le forze, ma il discu-
tibile rigore al 12° realizza-
to da Cucco, fiacca il mora-
le. Il Gordige riesce co-
munque a riaprire la gara
con il gol della solita guiz-
zante Rizzatello, colpisce
una traversa con Balasso,
ma le sarde sono più cini-
che e Glino al 42 segna il
terzo gol.
Con le ultime energie Riz-
zatello raddoppia ma ci
vuol altro per battere la
sfortuna di questo mo-
mento e al Gordige non
resta che attendere le av-
versarie nella gara di ritor-
n o.

ROVIGO - Sistemi supera
Tumbo 6 - 3 al Don Bosco di
Rovigo. Sconfitta dolce-
amara per le ragazze di cal-
cio a 5 femminile di Tumbo,
che domenica sera hanno
ceduto in casa. La parte ne-
gativa è data dalla sconfitta,
quella positiva dalla consa-
pevolezza che con maggiore
attenzione e coesione si può
giocare alla pari anche con la
prima in classifica.
Passando alla partita, il pri-
mo tempo vede un'alternan-
za di gol da una parte e
dall'altra in un sostanziale
di equilibrio. Benché infatti
il parziale sia di 3-2 per le
avversarie, in campo Tumbo
c'è. Buone le prestazioni dei
difensori, Marika Spiller e
Margherita Gobbo che ben
chiudono le azioni d'attacco
delle avversarie evitando co-
sì insidiose occasioni da
gol.
Nel secondo tempo allunga
il Sistemi che, complice an-
che qualche distrazione e in-
comprensione delle nostre,
fissa il risultato finale sul 6-
3. Il terzo gol di Tumbo (che
si aggiunge ai primi due del-
le solite Marchetto e Cucuz-
za), porta la firma di Chiara
Vicentini (in foto), al suo

personale battesimo del gol.
Il campionato non si ferma e
giovedì sera alle ore 21.00 a
Codigoro le rodigine avran-
no la possibilità di riscattarsi
contro la locale Rosa del Del-
ta.
I risultati del girone B Lu -
dovico - La rosa del delta 5 - 2;
Tumbo - Europonte S.M. Si-
stemi 3 - 6; New Team Ferra-
ra - Coronella 8 - 0; Italia Ca5
Molinella - Europonte Vi-
deogel 2 - 4.
La classifica Europonte
S.M. Sistemi e Ssd New
Team Ferrara 15; Ludovico 9;
Tumbo e Europonte Video-
gel 6; La rosa del delta e
Coronella 4; Italia Ca5 Moli-
nella 0.

Chiara Vicentini

ROVIGO - L’Opra Granzette abbatte il
Deportivo. Il palazzetto di Rovigo si è reso
teatro di una sfida emozionante e ben
giocata, tra le locali e la squadra ospite.
Nella prima fase di gioco le squadre si
studiano senza imprimere vero ritmo
alla competizione. Le prime a prendere
l’iniziativa sono le atlete del Deportivo
che iniziano a spingersi verso la porta
avversaria con una determinazione che
mette in difficoltà le locali, svogliate e
troppo ferme nelle rispettive posizioni di
g i o c o.
Al 19’ Corinne Casati sfonda la patina di
incertezza e infila la prima rete del Gran-
zette, nell’esultanza della curva neroa-
rancio. Tuttavia la risposta delle ospiti
non si fa attendere e le veronesi aggan-
ciano il pareggio senza troppa difficoltà.
Al 22’ l’Opra Granzette recupera il vantag-
gio con la rete di Melissa Renesto, su
assist perfetto della miracolosa Casati.
Con il risultato fermo sul 2-1, il Deportivo
sembra intenzionato a non concedere
null’altro alle avversarie e si fa continua-
mente pericoloso sottorete, sfidando
l’abilità e la prontezza di riflessi del por-
tiere di casa, Anna Maria Raisa.
Nonostante i numerosi tentativi delle
ospiti, la porta neroarancio rimane in-
violata per il restante primo tempo, men-
tre sull’altro fronte Valentina Villani in-

fila con destrezza la rete del 3-1. L’opra
Granzette si fa di nuovo pericoloso con
Maria Vittoria Berti che interviene con
prontezza e decisione, mancando tutta-
via la finalizzazione, più per sfortuna che
per effettiva imprecisione.
Al rientro in campo per il secondo tempo,
le due squadre sono determinate a darsi
battaglia, sfidandosi in un elegante duel-
lo all’ultimo sangue.
Il Deportivo ruggisce il suo desiderio di
rivalsa, ma di nuovo si trova a dover fare
i conti con la Raisa che si allunga, para e
rilancia con incredibile disinvoltura. Il
quarto gol targato Granzette arriva dai
piedi di Giulia Bedendo che abbandona la
sua posizione a difesa del fortino e spinge
in avanti, trovando la soddisfazione di
una bellissima rete. Al gol neroarancio fa
immediatamente eco la seconda rete del-
le veronesi che, approfittando di un mo-
mento di smarrimento nella difesa av-
versaria, riducono lo svantaggio con il 4-
2. Tuttavia i tentativi di avanzamento
veronese non spaventano le locali che
continuano a dare dimostrazione di
un’ottima coordinazione di squadra e di
un gioco ben organizzato dal punto di
vista tecnico-tattico.
Forte di questi elementi e di un’abilità del
tutto personale, la Casati va in rete con il
gol del 5-1 che segna la svolta della partita

e l’avanzamento della squadra verso una
strada in discesa per la vittoria.
Al 45’ è Francesca Schibuola a centrare la
rete con un tiro da metà campo e subito le
fa eco la Bedendo che firma il 7-2 su cui si
chiude la partita.
Da segnalare la prestazione dell’esor -
diente Wafae Ben El Bachar tra le fila del
Granzette, che sfiora il gol in un paio di
occasioni.


