Calcio a 5, Serie D: il derby con il
Redentore va al Solesinomonselice

(La rosa del Redentore C5 per il campionato di Serie D 2014/2015. Foto: pagina
Facebook ufficiale della squadra)
Al palasport di Schiavonia va in scena la sfida clou della sesta giornata di
campionato, il derby tra i padroni di casa del Solesinomonselice 1999 e il
Redentore, che proprio nel nuovo impianto schiavonese disputerà le prossime
partite interne, visti i gravi danni registrati dal Paleste con la tromba d’aria del
13 ottobre scorso. Alla fine, a sorridere sono i biancorossoblù, che dominano e
stravincono 9-4, trascinati dalla tripletta di Ezequiel Morello, a cui si
aggiungono le doppiette di Sette e Fusaro e le reti di Tognin e Bellotto. Per gli
atestini una serata amara che ha evidenziato un profondo divario tecnico con gli
avversari, squadra di categoria superiore che ha ora scavalcato proprio gli All
Blacks in classifica, salendo al quarto posto in classifica a quota 11. Il
Redentore, a segno con la doppietta di Fornasiero e i gol di Lisiero e Lazzara,
si deve accontentare dell’ottavo posto con 9 punti.
Davanti non perdono colpi né il Thermal Abano, formazione in formissima che
annichilisce un Chioggia (6-1) reduce da tre vittorie consecutive, né il Cartura,

che soffre ma ha la meglio sul Tiger V (4-3), ultimo in classifica, in compagnia
del Fossanina che ha messo in cassaforte i primi punti del proprio campionato
grazie al colpaccio esterno sul campo del Futsal Rovigo (4-7). Rallenta invece
l’Arzergrande, bloccato sul pari dal Futsal Padova, in una partita ricca di gol
(6-6). Nel gruppone a 9 punti ci sono anche il Bosco, che ha sconfitto i cugini
dell’Esedra a domicilio con un pesante 1-5, e il San Pio X Rovigo, che ha perso
il tiratissimo match contro il Montegrotto (4-5).
Risultati 6^ giornata – Serie D Girone D: Arzergrande – Futsal Padova
6-6, Cartura – Tiger V 4-3, Esedra Don Bosco – Bosco 1-5, Futsal Rovigo –
Fossanina 4-7, Solesinomonselice 1999 – Redentore 9-4, San Pio X Rovigo – Calcio
Montegrotto T. 4-5, Thermal A. Ceccato M.T – Chioggia C5 6-1. A riposo: Adria C5
Emmevi.Carni.
Classifica dopo la 6^ giornata – Serie D Girone D: Thermal A. Ceccato M.T.
15, Cartura 13, Arzergrande 11, Solesinomonselice 1999 11, Chioggia C5 9, Bosco
9, San Pio X Rovigo 9, Redentore 9, Calcio Montegrotto T. 7, Futsal Padova 7,
Adria C5 Emmevi.Carni 6, Futsal Rovigo 6, Esedra Don Bosco 4, Fossanina 3,
Tiger V 3.

