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Real Grisignano 3
Bassano 1
Marcatori: pt: 19’ Monica Prosdocimi (RG), 25’ Silvia Furioso (RG); st: 4’ Irene Fioravanzo (B), 30’ Manuela 
Nicoli (RG).
Arbitro: Vidali della sezione di Adria
Real Grisignano: Elena Fontana, Lilia Xavier Da Silva, Monica Prosdocimi, Laura Capraro, Marianna Caria, 
Marta Parise, Silvia Furioso, Manuela Nicoli, Laura Penello. Allenatore: Adriano Turcato.
Bassano: Helen Compostella, Lucreazia Zucchetti, Desi Zanon, Rachele Minuzzo, Maria Cortese, Maria 
Deluca, Consuelo Beltrame, Stefania Rossato, Irene Fioravanzo, Michela Bettinati, Anna Chiara Trivellato. 
Allenatore: Alessandro Forsin.

calcio a 5 - femminile
Tris al Bassano
per un Grisignano
ancora in Final Four

Al palasport di Grisignano di Zocco va in scena 
la quarta giornata della fase regionale di Coppa 
Italia. Le padrone di casa del Real Grisignano 
ospitano le avversarie del Bassano per una sfi da 
molto importante che potrebbe già dare, con 
un turno di anticipo, alle ragazze allenate da 
mister Turcato il pass per la Final Four.
Per l’occasione è stata anche presentata la 
nuova divisa di gioco del Real Grisignano, 
con i colori sociali rosso-blù.
Il primo tempo è un dominio del Grisignano 
che crea molte azioni in attacco mettendo in 
seria diffi coltà le ragazze ospiti. Il vantaggio 
si concretizza però solo al 19’ quando Marta 
Parise serve al centro per Monica Prosdocimi 
che mette a sedere il portiere con un bolide di 
sinistro, realizzando così la rete dell’ 1-0. Sulle 
ali dell’entusiasmo il Grisignano continua a 
spingere rendendosi sempre pericolo in avanti 
e costringendo l'estremo difensore avversario a 
diversi interventi decisivi. Nulla però può fare 
per evitare il raddoppio: con una bella giocata 
Lilian Da Silva serve precisa lungo linea un 
pallone alla capitana Manuela Nicoli, che dal 
fondo mette al centro un pallone rasoterra su 
cui si fa trovare pronta Silvia Furioso che di 
piatto deposita in rete. E' un primo tempo a 
forti tinte rosso-blu quello che si conclude sul 
risultato di 2-0.
Nella ripresa le ragazze del Bassano, allenate 
da mister Forsin, entrano in campo con una 
maggiore decisione che le porta fi n da subito 
ad accorciare le distanze: dopo un contrasto 
perso a centrocampo, la palla arriva sui piedi 
di Irene Fioravanzo che con un diagonale a 
mezza altezza batte l’estremo difensore di casa, 
portando così il risultato sul 2-1. E’ forse questo 
il miglior momento per il Bassano che subito 
dopo ci riprova con un paio di conclusioni che 
terminano a lato prima del grande intervento di 
Elena Fontana che sbarra la strada a Rachele 
Minuzzo mantenendo invariato il risultato.
Dopo un inizio di secondo tempo un po' sotto-
tono, il Grisignano torna a far suo il controllo 
della partita. Non appena la squadra di casa 
sale d’intensità con il gioco, il Bassano entra 
in diffi coltà: fi occano le occasioni per chiudere 
l’incontro, ma è brava la n° 1 ospite a metterci 
sempre una pezza. Quando il portiere sembra 
battuto è la traversa a dir di no, per ben due 
volte, al capitano Nicoli. Alla mezz’ora però 
arriva il meritato gol: ottimo lavoro sulla sinistra 
di Lilian Da Silva che si libera dell’avversaria, 
mette al centro per Manuela Nicoli che con un 
tiro potente gonfi a la rete per il defi nitivo 3-1.
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