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Venerdì 2052
Il campionato

E s o rd i e n t i Nel torneo a undici vittorie nette di Donada, Duomo, Rovigo e Villa Azzurra

Il Gordige espugna Ariano
Miriam Zagato decide il match regalando il successo alla ragazze di Cavarzere

Riccardo Zambon

ROVIGO - Termina con il
botto la fase autunnale del
torneo Esordienti a nove.
Nel gruppo C, le ragazzine
del Gordige espugnano il
campo di Ariano nel Polesi-
ne grazie ad una rete nel
primo tempo dell'attaccan-
te Miriam Zagato.
Partita ricca di emozioni e
giocata molto bene da en-
trambe le formazioni, con i
locali che le hanno provate
tutte nella seconda e terza
parte per pareggiare le sorti
del match.
Ma la grinta messa in cam-
po dalle ragazze di Cavarze-
re, e le parate del portiere
Giada Bertotto hanno de-
terminato la vittoria ester-
na del Gordige.
Nello stesso raggruppa-
mento, ennesimo successo
dell’Union Destra Adige B,
che chiude così a punteg-
gio pieno, e vittoria di mi-
sura del Medio Polesine su
un Baricetta apparso in
netta crescita e più volte
vicino alla rete del pareg-
g i o.
Sostanziale equilibrio nelle
due sfide disputate nel
gruppo A. A Lendinara, i
locali del Santa Sofia piega-
no di misura l’Union De-
stra Adige, mentre termi-
na con il giusto risultato di
parità la sfida fra Altopole-
sine e Borsea
Nel recupero della penulti-
ma giornata del campiona-
to autunnale, il Villa Az-
zurra (che sinora ha sem-
pre vinto, pareggiando una
sola volta) ha battuto 3 - 0 il
Santa Sofia (

Hanno visto l’A r co b a l e n o Gli Esordienti a undici del Duomo

Esordienti a 11 - Zoom

La squadra di casa trionfa nei tre mini tempi contro i malcapitati avversari

Il Villa Azzurra stende il Cavazzana
ROVIGO - Il Villa Azzurra supera 3 - 0 il
Cavazzana. Ecco i risultati dei tre mini
tempi: primo tempo 1 - 0; secondo tempo
2 -0; terzo tempo 1 - 0.
Primo tempo Inizio brillante del Villa
Azzurra: al primo minuto, azione sulla
fascia sinistra di Chiarion, palla filtrante
in area per l’accorrente Mantovani che,
davanti al portiere invece di tirare passa
la palla al compagno Lorenz, libero da-
vanti alla linea di porta, che appoggia in
rete: 1 - 0. Altra bell’azione da segnalare:
Venturini infila centralmente la difesa in
una serie di dribbling, palla all’accorren -

te Lorenz ancora libero davanti alla porta,
ma questa volta sbaglia malamente.
Secondo tempo Bellissimo il secondo
tempo per le emozioni che ha saputo
creare il Villa Azzurra. Calcio d’angolo
battuto al 5’, la difesa cerca di sbrogliare
in qualche modo; Damiano s’impossessa
del pallone, crossa al centro dove Manto-
vani in anticipo inventa un gol capolavo-
ro di tacco: 1-0. Il raddoppio non tarda ad
arrivare: azione in attacco della squadra
di casa, rinvio corto della difesa, stop in
corsa fuori area d’Amedeo, che scarica un
destro imprendibile per il portiere: 2-0

Terzo tempo Anche nel terzo tempo il
pallino del gioco rimane in mano al Villa
Azzurra, ma bisogna segnalare il bellissi-
mo gol confezionato allo scadere, da una
serie di passaggi di possesso palla, Ame-
deo dal centrocampo cambia gioco dalla
parte opposta, dove arriva come un treno
Ghirardello che, in velocità, salta il di-
fensore entra in area e scaglia un diago-
nale rasoterra alla sinistra del portiere: 1
- 0.
Alla fine da segnalare l’ottimo fair play
della squadra di casa che applaude gli
avversari al loro rientro negli spogliatoi.
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Reti inviolate fra Granzette
e Polesella nel girone B.
Partita equilibrata e molto
più spettacolare di quanto
non dica il risultato, con
numerose occasioni da rete
da ambo le parti. Squadre
decimate e risultato in bili-
co fino all’ultimo nel derby
del Po fra Nuova Maddale-
nese e Fluminense. Il 2 - 2
finale rispecchia comun-
que quanto visto in campo,
e può sicuramente soddi-
sfare entrambe le squadre.
Nel recupero disputato
mercoledì pomeriggio, in-
fine, vittoria in rimonta
del Ras Commenda sul
Boara Polesine. Per la so-
cietà rodigina, entrata a far
parte da quest’anno della
Juventus national acade-
my, appuntamento doma-
ni pomeriggio in Piazza
Vittorio Emanuele II,
quando a partire dalle 16 la
castagnata organizzata dal
club sarà animata da parti-
te dimostrative con prota-
gonisti alcuni fra i suoi più
giovani atleti.
Il campionato Esordienti a
nove osserverà ora la con-
sueta pausa invernale, in
attesa della seconda fase
del torneo, al via nel mese
di marzo prossimo.
Continua invece l’avventu -
ra per le squadre a undici,
in campo domani pome-
riggio per la penultima
g i o r n at a .
Sabato scorso, il girone A
ha fatto registrare i netti
successi di Duomo e Villa
Azzurra, contro rispettiva-
mente Arcoblaneo e Cavaz-
zana. Per il club di Lusia,
nonostante la sconfitta pa-

tita anche nel recupero del
match con il Rovigo – gio -
cato martedì pomeriggio –
continuano ad arrivare in-
dicazioni positive, che con-
sentiranno al neo mister
Federico Princi di preparare
al meglio il ritorno in cam-
po la primavera prossima.
Nelle altre due partite di-
sputate sabato, una legge-
rezza difensiva della for-
mazione di casa consente
al Canalbianco imporsi
sull’Altopolesine. Un tem-
po per parte e pareggio fi-
nale fra Badia Polesine e
Rovigo, con i biancazzurri
costretti a giocare l’ultima
parte in dieci uomini a cau-
s a  d i u n  i n fo r t u n i o
e…dell’influenza, che non
ha consentito di portare
nessun giocatore in pan-
china.
Nel gruppo B, dopo i primi
due tempi equilibrati, lar-
ga vittoria nell’ultima par-
te del match per l’Arianese
contro il Bottrighe. Gara
assai combattuta e spetta-
colare a Porto Tolle, con gli
ospiti dell’Adria che la
spuntano di misura nel
primo e nell’ultimo tempo.
Una rete a testa per Medio
Polesine e Tagliolese, men-
tre il San Giusto Donada si
aggiudica con pieno merito
la sfida in casa del Rosoli-
na.
Nota alla lettura dei ri-
s u l t at i Il punteggio finale
degli incontri è determina-
to in modo molto sempli-
ce: ogni minipartita con-
quistata equivale a un gol
segnato; i pareggi assegna-
no un punto a ciascuna
squadra.


