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Nella prima giornata le piccole sono state sconfitte 3 - 1 dall’Union Destra Adige

Le Esordienti del Gordige
Ecco le protagoniste della squadra di Cavarzere che partecipa al campionato provinciale
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Caterina Tessarin

Irene Motta

Giada Bertotto

Sara Trombin

Elisa Destro

Alice Bello

Noemi Trombin

Martina Liviero

Silvia Bonato

Hind Menzeh

Miriam Zagato

Sofia Balasso

Sandy Doria_

Stefania Padoan

Giulia Crepaldi

Giulia Boscolo

CAVARZERE - E’ iniziata l’av -
ventura delle Esordienti del
Gordige nel torneo del comita-
to di Rovigo con la prima gior-
nata nel campo di San Martino
di Venezze.
Il risultato ha visto prevalere i
maschietti locali dell’Union
Destra Adige per 3 - 1. Infatti,
dopo un primo tempo sullo 0 –
0 gli altri due tempi sono stati
a loro favore.
Pomeriggio ideale per il calcio,
campo meraviglioso, sole e
tanta voglia di giocare. Infatti,
al fischio dell’arbitro si sono
viste in campo due ottime
squadre che non vedevano
l’ora di iniziare: corse, tiri,
contrasti, grinta e tante emo-
zioni.
Dopo la prima frazione di gio-
co, in cui le Gordigine avevano
tenuto molto bene il campo,
nelle ultime due la maggior
forza dei maschietti ha avuto
la meglio.
Anche se il risultato non pre-
mia le ragazzine, la società è
uscita dal campo soddisfatte
per aver visto le Esordienti bat-
tersi al massimo delle loro pos-
sibilità. E questo è un buon

punto di partenza per il resto
dell’a n n at a .
In porta si sono alternate Gia-
da Bertotto e Giulia Boscolo:
entrambe sono state brave e,
di fronte ai tiri imparabili,
non c’è stato nulla da fare. In
difesa, Irene Motta, Silvia Bo-
nato e Stefania Padoan hanno
tenuto duro e superarle non è
stato facile per gli avversari

che, solo grazie a delle prodez-
ze, sono riusciti a far centro; a
centrocampo, si sono alterna-
te, Alice Bello, Noemi Trom-
bin, Elisa Destro, Sandy Doria,
Caterina Tessarin, facendo ve-
dere buone cose, con palla bas-
sa e triangolazioni.
In attacco le due torri Miriam
Zagato e Sara Trombin che,
purtroppo sono rimaste a sec-

co, non trovando la rete per un
soffio. La gioia del gol è, quin-
di, rimandata a sabato prossi-
m o.
Da segnalare la prima partita
ufficiale tra le fila del Gordige
del “bomber” Miriam Zagato
proveniente da Borsea, non-
chè la prima esperienza per
Alice Bello e Caterina Tessarin
cresciute nel meraviglioso am-

biente del Patronato Padri Ca-
nossiani di Cavarzere.
La società attende tutti i tifosi
a sostenere le piccole del Gordi-
ge, sabato prossimo alle 15,30
nei campi in via Tullio Serafin,
per la seconda giornata, contro
l’Arianese.
Nelle foto, tutte le protagoni-
ste della stagione che è appena
i n i z i at a .

Le giovani promesse Ecco la rosa delle Esordienti del Gordige Cavarzere


