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Gomis è rientrato nel gruppo. Out Furlanetto, Niccolini ha recuperato

La Fiorentina al Gabrielli
Alla 18 di oggi i biancazzurri sfidano in amichevole la Primavera dei viola

Massimo Benà

LOREO - A p pu nt a me nt o
importante oggi pomerig-
gio alle 18 al Gabrielli, co-
me annunciato, il Rovigo
affronta la formazione Pri-
mavera della Fiorentina,
allenata da Renato Buso.
Un ’occasione quindi per
vedere in campo per la pri-
ma volta a Rovigo i bian-
cazzurri ma anche per ap-
prezzare i futuri talenti
viola. Non mancano quin-
di i motivi per un tardo
pomeriggio di buon cal-
c i o.
Poche le novità dopo l’alle -
namento di ieri: unica for-
se quella della ricomparsa
in gruppo di Bruno Gomis
tornato a riaggregarsi ai
compagni. Certamente
però questo andirivieni del
giocatore, motivato da
problemi familiari e perso-
nali, non sarà molto gra-
dito ai dirigenti rodigini e
vedremo nei prossimi
giorni quali decisioni sa-
ranno prese in merito.
Lavoro di routine, diceva-
mo. Ieri assente, come
previsto, Furlanetto alle
prese con i piccoli proble-
mi al ginocchio per il colpo
subito nell’a m i c h e vo l e
contro il Mezzolara.

Di certo, quindi, non ve-
dremo il capitano in cam-
po oggi, anche se le sue
condizioni sembrano mi-
gliorare. Chi ha invece
perfettamente recuperato
è Niccolini; sarà quindi lui
ad affiancare Ruopolo al
centro della difesa, con
Dionisi che tornerà ad oc-
cupare il suo ruolo natura-
le sulla fascia destra.
Non ci sono altre indiscre-
zioni relative alla forma-
zione che comunque do-
vrebbe in qualche modo
rispecchiare quella di Bu-
drio con Macchia, Barbi e
Antonelli a centrocampo e
davanti il trio Doukara,
Zanardo e Sabatini a meno
ché mister Parlato non vo-
glia provare altre soluzioni
magari in previsione pro-
prio del primo impegno di
campionato contro il San
Paolo quando, ricordiamo-
lo, non potrà giocare Za-
nardo che deve scontare
un turno di squalifica dal-
la scorsa stagione. Vedre-
mo, dunque, quali saran-
no le scelte: l’appunta -
mento a tutti i tifosi que-
sta sera al Gabrielli. Una
prima occasione per sco-
prire e applaudire i prota-
gonisti della ormai immi-
nente nuova stagione.

GORDIGE Obiettivo arrivare tra le prime tre per garantirsi l’accesso alla A2

Una “rosa” che punta alla promozione

Test probante Il Rovigo oggi in amichevole

CALCIO ECCELLENZA Mercato: Mattia Boscolo in prova

Adriese, la partitella in famiglia
dà buone indicazioni a Tumiati

Calcio femminile - Serie B
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CAVARZERE - Dopo un’estate travagliata
in cui la divisione calcio femminile ha
stretto le maglie e chiesto sudore e
sangue alle società per l’iscrizione, il
Gordige Calcio Ragazze si presenta ai
nastri di partenza con l’organico sicura-
mente valido per arrivare entro il terzo
posto che garantirebbe il passaggio alla
A2.
E si riparte soprattutto da Giannino
Babetto, l’allenatore della prima squa-
dra che così bene ha fatto alla sua prima
apparizione nel calcio femminile, ha
rinunciato ad allettanti offerte del calcio
maschile per dare continuità al lavoro
iniziato al Gordige.
Nessuna delle ragazze della prima squa-
dra parte, perché tutte stimolate a met-
tersi nuovamente alla prova e partire dal
secondo posto, acquisito dopo una serie

di eclatanti risultati, per fare possibil-
mente meglio.
La rosa sarà quindi adeguata alla serie B
e probabilmente stabilizzata da un paio
di nuovi arrivi mirati, mentre si attende
il rientro di Scalingi dall’Afghanistan, e
si confida che Rizzatello recuperi la
forma e la voglia dopo un periodo sabba-
t i c o.
Il resto delle ragazze si divide al momen-
to tra vacanze e lavoro in attesa della
convocazione fissata il 23 agosto al cam-
po di via Spalato, a Cavarzere, per una
ripresa dopo una stop intervallato da
tornei, amichevoli ed esibizioni varie.
Nel frattempo la Società cerca sponsor
per ripartire con un campionato che si
prospetta duro per le lunghe trasferte, il
girone A ad 11 squadre vede, infatti, il
Gordige impegnato tra Lombardia, Ve-

neto ed Emilia Romagna con la trasferta
a Caprera (isola nell’isola) a complicare
ulteriormente le cose.
Peccato che nel femminile credano in
pochi, mentre la maggioranza è dispo-
sta a profondere denaro nelle categorie
maschili seppur con una visibilità solo
provinciale.
Non si trova ancora chi, a parte pochis-
sime ditte benemerite di Cavarzere, vo-
glia premiare la stabilità e il continuo
progresso del Gordige Calcio Ragazze,
una società che il prossimo anno festeg-
gerà 20 anni ininterrotti di crescita.
I successi internazionali come la vittoria
del torneo di Lugano con la partita
giocata nel campo principale della città
svizzera, passano inosservati e una certa
cultura maschilista sembra avere una
ulteriore impennata.

Nota positiva è che il Gordige tornerà a
giocare al campo Di Rorai da questa
stagione e si spera che questo favorisca
anche un maggiore interesse del pubbli-
co cavarzerano e dei tifosi che la squadra
ha soprattutto nei genitori delle gordigi-
ne in erba che finalmente potranno
vedere in campo le più grandi.
L’appuntamento è quindi per settembre
con la coppa Italia, per partire con il
campionato domenica 26 settembre fuo-
ri casa.

Luigi Franzoso

ADRIA - Mister Silvano Tumiatti
ha potuto raccogliere molti dati
dalla prima amichevole giocata
in famiglia dalla sua Adriese allo
stadio Bettinazzi.
La partita si è giocata a ritmi
abbastanza buoni, con una di-
screta circolazione di palla nono-
stante le gambe appesantite dal-
la preparazione atletica. Molte
cose, come prevedibile, sono an-
cora da registrare, ma l’allenato -
re può certamente partire da una
buona base di partenza. Chi si è
presentato allo stadio ha potuto
constatare che la linea verde scel-
ta dallo staff tecnico per affron-
tare il campionato di Eccellenza
può portare i suoi frutti, certa-
mente se ci fosse un premio per
la squadra più giovane il titolo

sarebbe già vinto.
Nel frattempo il mercato per
l’Adriese è in continuo movi-
mento e durante la partita sono
stati anche provati alcuni giova-
ni che potrebbero far parte della
rosa, tra cui l’attaccante Mattia

Boscolo del Chioggia Sottomari-
na.
“Stiamo andando avanti come
da programma – afferma il tecni-
co Silvano Tumiatti – p r o va n d o
già i primi schemi e il lavoro
della prima settimana. I ragazzi
cominciano a capire i meccani-
smi e la lucidità verrà man mano
che i giorni passano. I giovani
classe 1993 hanno ampio margi-
ne di miglioramento e potrebbe-
ro trovare posto in squadra. Do-
mani (oggi per chi legge) si va avan-
ti”.

Adriese A – Adriese B 4 – 1
Adriese A: Vianello, Mazzucato, Cisotto, Bardelle, Sannia, Turra, Masiero, Luise C., Boscolo,
Fioravanti, Cavallari

Adriese B: Di Corato, Piva, Corrado, Luise N., Fernandes, Donà, Bergantin, Grillanda, Carriero,
Bovolenta, Casini. A disp.: Busatto, Mauro, Tonon, Cisotto, Dal Re, Vettorello

Reti: Boscolo (2) (A), Bardelle (A), Masiero (A), Bovolenta (B)

Nelle foto alcuni momenti della partita
Adriese A contro Adriese B


