
Dicembre 2009
Martedì 29 47

IL BILANCIO Dopo la retrocessione la società cavarzerana si è rimboccata le maniche

Gordige, il futuro è rosa
La Scalingi, ufficiale dell’esercito, parte per l’Afghanistan. In arrivo Claudia Sacchetto

CAVARZERE - Il 2009 si è
aperto per il Gordige con la
prospettiva di giocare fino
all’ultimo la sua parte nel-
la serie A2 per arrivare ad
una salvezza purtroppo
sfuggita all’ultima gara in
una disastrosa trasferta in
Sardegna in cui tutto è an-
dato storto e il Gordige,
dopo tanti successi, ha
provato anche l’esperienza
della retrocessione.
La seconda parte dell’anno
ha visto la società rimboc-
carsi le maniche e ripartire
dalla serie B, con un nuovo
tecnico ed un organico da
risistemare dopo alcune
defezioni ma molte con-
ferme delle giovani già in
forza alla squadra.
Confermate tutte. Tra le
esterne, la forte Scalingi
ha accettato di vivere la
serie B con la squadra, e
l’insostituibile Ilaria An-
dreasi ha firmato il cartel-
lino definitivo diventando
così un punto di forza del
futuro di questa squadra.
Accanto a loro, tutte le al-
tre hanno accettato di ri-
mettersi in gioco e lottare
per tornare ad alti livelli a
partire da chi, come la Pi-
ron e la Verza, avevano
sofferto dalla panchina
dopo l’operazione ai lega-
menti, o come la Melato
avevano giocato a spezzoni
per lo stesso problema.
Tra i nuovi arrivi salutato
con gioia il ritorno di Silvia
Cerato che aveva vinto con
il Gordige un campionato
Primavera e poi aveva scel-
to di avvicinarsi a casa gio-
cando a Mestre.
Tra chi ha accettato di
mettersi in gioco più di
tutte la parte più impor-
tante la fa Michela Maz-
zucco, un jolly che si è
inventata portiere, dopo le
defezioni e i numerosi ten-
tativi di guadagnare un
estremo difensore alla por-
ta del Gordige.
La stagione ha avuto un
buon inizio e l’a l l e n at o r e
Babetto, conoscitore del
calcio femminile per i tra-
scorsi della sorella già ban-
diera del Gordige, ha preso
in mano l’eredità di Bra-
ghin con mano salda e per
la prima volta i risultati
sono arrivati nonostante il
cambio dell’a l l e n at o r e .
Il girone di B in cui milita
il Gordige non è un girone
facile ed è la piazza di Vi-
cenza a farla da padrona,
con due squadre che si so-
no enormemente rafforza-
te dalla scomparsa del Val-
bruna. Per il Gordige pesa-
no su alcuni risultati ne-
gativi la difficoltà di schie-
rare la rosa al completo
oltre che la giovane età
delle ragazze.
Il leitmotiv delle ultime
stagioni del Gordige è pro-
prio questo: una rosa sem-
pre all’osso e un’età media
che per il calcio femminile
è molto bassa, ma le indi-
vidualità espresse dal set-
tore giovanile della società
hanno per fortuna dato
sempre nuova linfa e or-
mai le veterane Cecchetto,
Balasso, Bovolenta stanno
crescendo le giovani An-

dreasi, Melato, Marchetti,
Rizzatello, Longato e Ma-
rangon.
Nonostante questo, il Gor-
dige aveva dimostrato di
potersi riprendere da alcu-
ne sconfitte con la gara di
Bressanone ma la sospen-
sione dei campionati ha
impedito la trasferta a Tra-
saghis che poteva essere
una conferma di ritrovato
spirito e forma, ora tutto si
sposta nel nuovo anno che
vedrà il recupero contro le
friulane il 10 gennaio per

incasellare poi una serie di
stop allucinanti nei mesi a
seguire.
La Divisione calcio femmi-
nile, infatti, guidata da un
nuovo presidente, il gior-
nalista Giancarlo Pado-
van, si è concentrata sulla
promozione riuscendo ad
inserire nei palinsesti Rai,
anche se di Rai Sat si trat-
ta, numerose partite della
serie A così che gli appas-
sionati possono ora segui-
re anche questo sport via
etere, ma ha lasciato da
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parte il problema della
programmazione dei cam-
pionati che soffre il rap-
porto con l’attività delle
Nazionali.
Proprio in vista delle pau-
se, riveste grande impor-
tanza la preparazione che
non può fare eccessive so-
ste e così gli allenamenti
ripartono da subito dopo
Natale e non senza qual-
che sorpresa, se infatti il
Gordige perderà per alcuni
mesi Scalingi che in quali-
tà di ufficiale dell’esercito

è stata chiamata in Afgha-
nistan, alle direttive di Ba-
betto arriverà un piccolo
talento naturale certa
Claudia Sacchetto di Villa-
nova del Ghebbo, classe ’93
ex Castagnaro ed ex Rap-
presentativa Veneta.
La giovane atleta con qual-
che stage nazionale alle
spalle, è stata scoperta dal
presidente del Castagnaro
di cui ha vestito la maglia
per un anno ma è pronta
per un bel salto di qualità e
avrà modo nel Gordige di

mettere a frutto le sue doti
naturali fin da subito.
Se la posizione di vertice
sembra ormai lontana al
Gordige spetta senz’altro
di combattere la sfortuna e
gli acciacchi perché a sca-
pito di un gioco, non sem-
pre bellissimo ma decisa-
mente offensivo, i risultati
hanno penalizzato anche
al di là dei meriti le ragaz-
ze di Balbetto e il nuovo
anno dovrà stabilire la ri-
scossa.
Festeggiato il nuovo anno
e fatti i migliori auguri ad
Annamaria Scalingi per il
rischioso compito che
l’aspetta, non resta che
partire su tutti i fronti per
un Gordige che continua
ad essere l’avamposto del
calcio femminile di quali-
tà negli ultimi lembi delle
provincie di Padova, Vene-
zia e Rovigo.
Una nota di merito va
senz’altro concessa ad una
società che potendo conta-
re solo su alcuni contributi
di affezionati sostenitori
come i F.lli Belcaro di Ca-
varzere, il panificio Sag-
gia, gli operatori della Ri-
storazione, Celio Franco, i
ristoranti Villa Momi’s e
“Da Paioa” oltre ad altri
sponsor minori ma non
meno indispensabili,
mette in campo ogni anno
almeno 60 ragazze di tutte
le età e che dal Comune di
Cavarzere si aspetta per il
nuovo anno, oltre al con-
tributo economico, uno
spazio che sancisca la sua
appartenenza al mondo
sportivo del Comune, non
solo del territorio.

■ Mix di giovani e veterane
per la riscossa nel 2010

guidate da mister Babetto

In partenza Annamaria Scalingi In arrivo Claudia Sacchetto


