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Le veneziane hanno giocato con generosità ma sarebbe stato difficile fare di più

Il Gordige crolla a Ravenna
Pesante sconfitta della formazione di Cavarzere, che subisce il pokerissimo

Trasferta difficile, brava Ben El Bachar Wafae

L’Opra Granzette cade nella tana della capolista
La veronese Futsal Boomerag le rifila un 4-2

Futsal Boomerang – Opra Granzette 4-2
Futsal Boomerang: Bergamaschi Katia, Berzacola Sabrina, Longo Denise, Battacini Denise, Bottaccini Giorgia, Deidonè
Annalisa, Quintarelli Martina, Bixio Romina, Barison Alessandra, Turata Isabella, Magnaguagno Alessandra, Brunelli Carlotta.
All. Colantoni Alessandro

Opra Granzette: Anna Maria Raisa, Trivellato Anna Chiara, Casati Rossella, Schibuola Francesca, Bedendo Giulia, Villani
Valentina, Berti Maria Vittoria, Ben El Bachar Wafae, Casati Corinne, Renesto Melissa. All. Paron Andrea

Calcio a cinque - Serie B - La nona giornata

Il tecnico: “Gli avversari non vanno sottovalutati”

Il Deportivo trionfa a Lendinara col Santa Sofia
La squadra di Bassani lascia l’intera posta in palio

La Voce .CALCIO FEMMINILE 
Il campionato

di serie A2

Dinamo Ravenna - Gordige 5 - 0
Cmc Dinamo Ravenna: Deronzo, Amadei, Piolanti (65’ Pinassi), Ghirardelli, Moglie (75’ Marinelli), Nicolis, Tommasi,
Linguerri (70’ Vancini), Franchi, Mariani, Albonetti. All. Leandri

Gordige: Gallo, Rosso (46’ Amidei), Scalingi, Norido, Cecchetto, Balasso, Bovolenta, Andreasi, Rizzatello, Longato,
Marangon. All. Braghin

Reti: 20’ Franchi, 24’, 44’, 65’ Tommasi, 55’ Mar iani

CALCIO A CINQUE UISP La gara finisce 4-3

Le ragazze di Tumbo espugnano Ferrara
Successo di misura contro il Ludovico

LENDINARA - Si è conclusa con un
triste 3 - 6 la partita delle ragazze del
Santa Sofia femminile contro il De-
p o r t i vo.
La squadra di casa scende in campo
con Gastaldello, Malin M., Marchi-
na, Braggion e Bisi a difendere la
porta.
Dopo un primo gol che lascia ben
sperare al S. Sofia le avversarie ini-
ziano a farsi sentire e con un'autorete
delle padrone di casa e un'altro gol di
Chioetto si portano in vantaggio
chiudendo così il primo tempo.
Ma nel calcio a 5 tutto è possibile e le
ragazze di mister Bassani ripartono
alla carica cercando di ribaltare il
risultato, tuttavia sul goal dell’1 - 4 le
speranze inziano a farsi vane, men-
tre le avversarie sono ormai determi-
nate alla vittoria.
Servono a ben poco le due reti segna-
te ancora da Gastaldello e da Malin
M. che portano così il risultato sul 3 -
6.

“Da scontri di questo tipo, anche se
sono da inserire sul libro nero, si
possono comunque trarre degli inse-
gnamenti – dichiara mister Bassani –
Primo fra tutti quello di non sottova-
lutare mai gli avversari, anche se
hanno meno punti in classifica. C'è
ancora molto su cui lavorare, ma il
campionato è ancora lungo e ci sa-
ranno altre occasioni per dimostrare
il valore delle nostre ragazze.”

Ludovico - Tumbo 3 - 4
Tumbo: Rossana Omietti, Federica Grossi,
Margherita Gobbo, Marika Spiller, Debora Cucuzza,
Cristina Boldrin, Francesca Vicentini, Enrica
Crivellaro, Anna Marchetto, Francesca Vallin. All.:
Daniele Pavarin

Margherita Gobbo

Ben El Bachar Wafae

RAVENNA - Il Gordige cade
a Ravenna. Dallo scontro
con il Tradate, il Gordige
era uscito con un pareggio
poco utile, ma soprattutto
con Bovolenta acciaccata
alla caviglia e Marchetti
costretta, da un intervento
falloso piuttosto pesante,
ad un’operazione alla ma-
no che la terrà lontano dal
campo almeno un mese.
A Ravenna, trasferta osti-
ca, rientra Mazzocco dopo
un anno di fermo per ope-
razione ai legamenti, ma
sulle gambe non ha che 10
minuti e non può tappare i
buchi lasciati in difesa e
centrocampo dalle assen-
ze.
Così il mister Braghin deve
inventare l’ennesima nuo-
va formazione contro un
Ravenna in ottima salute e
con tutte le sue pedine,
forte di rientri dalla massi-
ma serie di giocatrici che
con una media di 10 anni
in più delle giovani del
Gordige non trovano osta-
coli in una difesa in cui si
va dentro come il burro
dalle fasce, ed in un cen-
trocampo in cui la man-
canza di Marchetti si vede
soprattutto a livello di con-
trasto e riconquista dei
palloni.
Anche se da subito il Ra-
venna si rende pericoloso il

vantaggio arriva solo al 20’
con un tiro di Franchi da
fuori area di che passa sot-
to le mani di Gallo.
Tommasi, classe 76’, è sca-
tenata e in piena forma. Si
sposta per tutto l’attacco e
più volte arriva davanti al-
la porta finchè al 22’ su un
calcio d’angolo viene la-
sciata libera di mettere in
rete di testa il secondo
gol.
Per il Gordige in questo
primo tempo solo generosi
tentativi di Rizzatello e
Longato, ed una punizione
di Balasso che termina
nelle braccia del portiere.
Al ’43 la solita Tommasi
servita da un lancio del
centrocampo anticipa Gal-
lo con un esterno destro in
pallonetto e firma il terzo
gol.
Nella ripresa Braghin pro-
va a mettere Balasso al
centrocampo lasciando
Cecchetto sola al centro
della difesa ad arginare le
incursioni avversarie che
non trovano grossi ostaco-
li, mentre il Gordige non
ha sufficiente forza per
bloccare e rilanciare l’azio -
ne di Longato Rizzatello e
Andreasi, spostata un po’
più avanti a sostenere l’at -
t a c c o.
Balasso dà un po’ di geo-
metria alla manovra del

Gordige che sembra poter
approfittare di un leggero
rilassamento del Raven-
na, ma su un cambio di
fronte, Gallo esce di petto e
respinge da fuori area un
pallone che finisce però tra
i piedi di Mariani che tira
da fuori area verso la porta
sguarnita ed è il quarto
gol. Con generosità il Gor-
dige cerca di mantenere
più palloni possibili nella
metà campo delle avversa-
rie ma il gran lavoro delle
giovani punte si infrange
contro una difesa esperta e
in palla che non lascia il
minimo spazio a giovani
che hanno 20 anni di me-
no di calcio sulle gambe.
Si chiude con un passivo di
5-0 quindi (ultimo gol del-
la solita Tommasi) una ga-
ra in cui obiettivamente
era difficile fare di più.

FERRARA - Ancora una conferma per le
ragazze di Tumbo, che si sono imposte a
Ferrara sulla formazione del Ludovico.
Nel primo tempo il livello di concentrazio-
ne è alto e le rodigine rendono pressochè
impossibile l'attacco avversario. La tenacia
di Margherita Gobbo e di Marika Spiller, in
difesa, fermano ogni azione delle ferraresi,
mentre oltre la metà campo capitan Cristi-
na Boldrin incita le compagne ad un pres-
sing serrato.
Su un assist perfetto di Anna Marchetto
giunge il primo gol della bomber Debora
Cucuzza, a cui presto segue il secondo, che
chiude il primo tempo. Marchetto all'ini-
zio del secondo segna il 3-0, dando forse
eccessiva sicurezza alla squadra di mister
Pavarin. Comincia, infatti, a calare l'atten-
zione e il Ludovico sfrutta gli errori delle
nostre per rimettere in gioco la partita.
Dopo un primo autogol, infatti, seguono
due gol delle ferraresi: il nervosismo sale e
a 5’ dalla fine il risultato ormai sembra
essere il pareggio. Quand'ecco che Cucuzza
fa il miracolo, a 2’ dalla fine recupera il
pallone dai piedi delle avversarie e, dopo
aver attraversato tutta la lunghezza del
campo, segna dalla fascia sinistra il gol che
chiude la partita permettendo a Tumbo di
portare a casa i tre punti necessari per
confermare il terzo posto in classifica.
Il prossimo appuntamento in casa contro
la parimerito Videogel, domenica alle
19.30 al campo Don Bosco a Rovigo.

VERONA - L’Opra Granzet-
te va ko. Nella nona sfida
di campionato le rodigine
sono ospiti della veronese
Futsal Boomerag, capoli-
sta della classifica. Le loca-
li, fino ad ora uscite imbat-
tute da ogni sfida, riescono
a spuntare solo quattro gol
alle polesane, chiudendo
la partita sul 4-2.
La pesante trasferta pena-
lizza il Granzette che per
buona parte del primo
tempo mostra un gioco
contratto e per niente deci-
sivo. Le avversarie ne ap-
profittano per portarsi in
vantaggio con due ottime
azioni suggerite dal nume-
ro sette veronese che sfo-
ciano nella doppietta del 2-
0. Le iniziative del Gran-
zette sono avvolte nella
nebbia, le atlete faticano a
trovare gli spazi nel ridotto
campo avversario, mentre
il Futsal Boomerang si im-

pegna in un gioco poco di-
namico, basato principal-
mente su rilanci e ripar-
tenze.
L’intervento di Melissa Re-
nesto mette pressione al
portiere veronese che, col-
to impreparato, subisce il
gol del 2-1. Spronate dal
tentativo di rimonta, il
gioco del Granzette acqui-
sisce vigore e Corinne Ca-
sati si fa pericolosa davanti
alla porta, mancando tut-
tavia la finalizzazione e la
possibilità di riagganciare
il pareggio.
Il secondo tempo vede
l’Opra Granzette affronta-
re il campo con grinta e
tenacia, dando prova di in-
ventiva e coordinazione di
squadra, ma con il Futsal
Boomerang trincerato in
difesa le possibilità di ri-
valsa si assottigliano di
minuto in minuto.
Un errore della Casati favo-

risce il terzo gol delle vero-
nesi e nutre il divario tra le
due squadre. Deciso a non
gettare la spugna, il Gran-
zette si fa nuovamente ag-
gressivo. Ben El Bachar
Wafae ben rappresenta la
determinazione della pro-
pria squadra e lottando per
la conquista della palla,
firma la rete del 3-2. Di
nuovo un errore grossola-
no penalizza le neroaran-
cio che su incerta rimessa
laterale di Valentina Villa-
ni, subiscono il quarto gol
su cui si chiude la partita.


