
Novembre 2010
Giovedì 11 49

Le ragazze di Babetto subiscono due espulsioni, però riescono a trionfare

Eroico Gordige: vince in nove
La squadra di Cavarzere espugna il campo del Valpopedemonte: 2 - 0

PODISMO Riccardo Ceregatti è la punta di diamante

Buon esordio per la “De Coubertin” di Gaiba
alla prima tappa del Trofeo Città di Ferrara

BUSSOLENGO (Verona) - Per
le forti piogge la gara contro
il Valpopedemonte è sposta-
ta nel campo artificiale di
Bussolengo e così il Gordige
si trova per la seconda volta a
giocare sul campo in erba
artificiale che non piace alle
ragazze specie dopo che
hanno subito infortuni ai
legamenti. Ma vince.
La gara inizia con il Valpo in
attacco e molto più pimpan-
te delle ragazze di Babetto,
ma sembra più l’esperienza
a fare la differenza in questa
prima fase, tant’è che non vi
sono lampanti occasioni per
le veronesi mentre a Longa-
to viene annullato un gol per
presunto fuori gioco.
Il gol arriva comunque per il
Gordige al 42’ con Melato
brava a ribadire in rete un
calcio d’a n g o l o.
Nel secondo tempo la partita
la fa l’arbitro, molto attento
ai dettagli e poco alla sostan-
za. Per fortuna al 12’ la gio-
vane Longato segna con un
bel diagonale la rete del dop-
pio vantaggio e porta quasi
al sicuro la partita.
Mentre il Gordige si prepara
tatticamente a mettere al si-
curo il risultato: Marangon
al 22’ sgomita con un’avver -

SOFTBALL Intervista alla forte giocatrice polesana

La campionessa Sara Avanzi a ruota libera:
“Tornare a giocare a Rovigo? Non lo escludo”

SERIE D - LA SESTA La capolista si conferma

Il Salara si aggiudica il testacoda
Ma il Pisani ha venduto cara la pelle
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Serie B - La quinta

Valpopedemonte - Gordige Cavarzere 0 - 2
Gordige Cavarzere: Bertocco M., Cecchetto A., Andreasi I., Bovolenta A.,
Melato A., Sacchetto C. Balasso C., Rizzatello P. (80’ Amidei), Marangon A.,
Longato A. (85’ Piron), Cerato S. (89’ Scalingi). A disp.: Mazzucco M.,
Scalingi AM., Campi V., Biscaro MG., Ferrari M., Piron L., Amidei S. All.:
Babetto Giannino

Valpopedemonte: Vilio, Lezzi (70’ Cordioli), Rigetti, D’Alessandro, Cassani,
Bonuzzi (47’ Zulian), Magnaguagno, Zanotti (73’ Piccoli), Bonafini, Crivellaro,
Gallo. A disp.: Borace, Semenzin, Zulian, Biondini, Piccoli, Troiani, Cordioli.
All.: Baldin

Ammoniti: 40’ Balasso, 55’ Lelli, 69’ Gallo, 79’ D’alessandro, 90’ Longato
Espulsi: 67’ Marangon (G), 70’ Melato (G), 78’ Gallo (V) per 2
ammonizioni

Reti: 42’ pt Melato (G), 12’ st Longato (G)

Boara pisani - Salara 1 - 2
Primo tempo: 0 - 1
Salara: Rossetti, Salvatori, Buzzola (25’ st
Massellani), Tironi, Pradella, Finotti, Maggiolo (10’ st
Stefanoni), Poli, Roveri, Bertarello, Zambon. A disp.:
Tosetto, Brusco, Malvezzi. All.: Fabio Gabioli

Reti: 25’ e 33’st (rigore) Roveri (S), 34’st (B)

Arianna Donegatti

BOARA PISANI - Classico testacoda fra il
Boara ed il Salara, ma la partita, vinta dal
Salara, non ha certo fatto vedere il divario
che c’è in classifica. Anzi, le padrone di
casa hanno giocato meglio delle ospiti pur
non creando grosse preoccupazioni al por-
tiere Rossetti.
Il Salara deve far fronte alle assenze di
Mirandola (squalificata) e Bellinazzi (in-
fortunata), ma le sostitute si sono rilevate
all’altezza. Subito all’assalto il Boara che
crea mischie in mezzo all’area, ma di veri
tiri neanche l’ombra. Invece, dopo 25’,
Roveri indovina il tiro e porta in vantaggio
la sua squadra. Prima della fine del tempo
c’è da registrare una sgroppata di Poli che
si fa tutto il campo, ma arriva stanca alla
conclusione che termina fuori.
Il secondo tempo è sulla falsa riga del

primo; le ragazze di casa attaccano alla
ricerca del pareggio e stavolta almeno
creano una o due occasioni sventate da
Rossetti. Ma sbilanciandosi creano gli
spazi per il contropiede ospite che porta
Zambon a saltare il portiere e quest’ulti -
mo vistosi superato non trova niente di
meglio che atterrarla. Inevitabile il rigore
e l’espulsione della stessa.
Roveri trasforma con freddezza. Ma sul
capovolgimento del fronte il Boara sfrutta
una incertezza del portiere e trova il meri-
tato gol della bandiera. Solo il tempo per
Poli di centrare la traversa a portiere bat-
tuto e la partita finisce fra il tripudio delle
ragazze ospiti.

saria e l’arbitro espelle diret-
tamente la giovane attac-
cante del Gordige.
Un pugno di minuti dopo,
in un'azione di calcio d'an-
golo a favore delle ospiti,
Melato viene al diverbio con
una difensore. Parole forti
che forse avrebbero legitti-

mato un giallo o giù di lì.
L'arbitro estrae senza esita-
zione il secondo rosso. Per il
Gordige non è la campana a
morto anzi: la squadra rin-
serra le fila, combatte su
tutte le palle; Rizzatello si
sfianca in aiuto delle retro-
guardie rimaneggiate; Lon-
gato continua a far ammat-
tire le difensori di casa e
finalmente l’arbitro vede
anche i falli della numero 11
del Valpo, Gallo, che viene
espulsa.
Solo i brividi di una traversa
colpita dalle padroni di casa
danno, nel finale, l'illusione
di una situazione sfavorevo-
le alle ragazze di Babetto
che, al fischio finale, hanno
dato sfogo ad una grande e
meritata gioia della vittoria
pur in nove.

Doppietta Nicol Roveri

Sandro Partesani

FERRARA - Prima uscita uf-
ficiale per la “De Coubertin”
di Gaiba e primi risultati
ragguardevoli conseguiti.
In formazione rimaneggia-
ta, per usare un termine
caro agli amanti del calcio,
la società podistica di Gaiba
si è presentata al via della
prima tappa della prestigio-
sa manifestazione Trofeo Città di Ferrara,
una delle gara campestri del circuito nazio-
nale. I fantastici 4 hanno però ottenuto
piazzamenti significativi nelle rispettive
categorie d’appartenenza. Riccardo Cere-
gatti, il più piccolo del gruppo, sesto nella
categoria Esordienti maschili, è la punta di
diamante del gruppo. Nei Senior D Il presi-
dente atleta Davide Ceregatti si è classifica-
to al 14° posto alle spalle dell’altro atleta
altopolesano Michele Ceregatti, giunto ot-
tavo. Quattordicesima piazza, ottima an-
che questa performance, conquistata da
Nicola Rovito tra i Senior E. La De Coubertin
ha suggellato questi buoni risultati di squa-
dra con la conquista del diciassettesimo
posto assoluto nella classifica riservata alle
società, a pari merito con l’Atletica Città di
Padova e a poche lunghezze di distanza da
almeno altre cinque gruppi podistici.
Davide Ceregatti ci racconta le sensazioni al
termine della fatica ferrarese: “Direi che è
andata bene, sono soddisfatto. Siamo stati

competitivi sia nell’individuale, sia a livello
di squadra. Ringrazio i ragazzi per la dispo-
nibilità, faccio i complimenti a Riccardo per
il sesto posto e in particolare il mio grazie a
Nicola Rovito che dopo un anno di inattività
ha ripreso a correre e ha esordito con un
brillante 14° posto. Speravo di potermi piaz-
zare tra le prime venti società ma essere già
17esimi dopo la prima gara mi riempie
d’orgoglio. Oltre ai ragionamenti stretta-
mente legati al risultato sportivo sono co-
munque contento di aver finalmente inau-
gurato la stagione. Purtroppo domenica
non siamo riusciti a presentarci al gran
completo per una serie di defezioni impre-
viste ma giustificate. Mi auguro di poter
ricompattare tutti gli effettivi in occasione
della seconda tappa del trofeo in program-
ma domenica prossima a Ro Ferrarese”. Per
la cronaca la gara è stata vinta da Giuseppe
Mucerino (Pro Sport Ferrara), seguito da
Andrea Zapparoli (Atletica Bondeno) e Sa-
muele Fabbri (Salcus).

Punta di diamante
Riccardo Ceregatti

Davide Ceregatti, Nicola Rovito
e Michele Ceregatti

ROVIGO - Dopo un’altra stagione di succes-
si nel softball italiano e internazionale,
abbiamo intervistato Sara Avanzi, una ro-
digina Doc di ventidue anni, proveniente
dal vivaio del Baseball Softball Club Rovigo,
che si conferma di anno in anno una delle
migliori atlete che siano mai uscite dal-
l’ambiente del “batti e corri” rossoblù.
Nel 2010 il palmares della Avanzi può con-
tare un secondo posto nel massimo cam-
pionato nazionale con il Forlì, un secondo
posto negli Europei Under 22 di Praga, tra
l’altro senza la possibilità di disputare la
finale annullata per pioggia, e il premio
come miglior giocatrice del torneo.
Le abbiamo chiesto come fa a trovare le
motivazioni dopo tutti questi successi e lei
ha così risposto: “A volte è difficile trovare
le motivazioni giuste per andare avanti,
infatti è proprio la passione che nutro per
questo sport a permettermi di proseguire
tranquillamente e serenamente il mio per-
corso. Una cosa che mi sta molto a cuore, e
che, soprattutto mi ha aiutato ad accresce-
re le mie motivazioni, è stata quella di aver
partecipato, la settimana scorsa, ad un
Torneo di Softball Amatoriale in prestito ad
una squadra di Torino (i Softrotters, ndr)  e di
averlo perfino vinto”.
Qual è stata la soddisfazione più grande
di questa stagione?
“La soddisfazione più grande di questa
stagione è stato senza dubbio l'aver ricevuto
il premio di Mvp (miglior giocatore, ndr) all'Eu-
ropeo Under 22 che ho disputato con la

nazionale a Praga”.
Cosa pensi dei successi di tuo padre Luca
sia a livello italiano, come manager della
Cam Softball Rovigo, sia europeo, nello
staff tecnico della nazionale Juniores
campione d’Europa?
“Mio padre, e lo dico da giocatrice e non da
figlia, è migliorato in maniera esponenzia-
le in questi ultimi anni. Il successo a livello
nazionale è stato il risultato di un duro
lavoro costruito nel tempo dopo numerosi
sacrifici, dopo numerose ore passate ad
aggiornarsi e a chiedere consigli ai più
esperti, al fatto di voler sapere sempre di
più e soprattutto grazie ad una grandissi-
ma forza di volontà che l'ha sempre con-
traddistinto. A livello di club posso dire che
sta eseguendo un ottimo lavoro che sono
sicura progredirà sempre di più in maniera
sempre più efficace”.
Pensi mai di tornare a giocare a Rovi-
go?
“Si ci ho pensato e non escludo che in
futuro ci sia la possibilità di ritornare. Si
vedrà. Mi piacerebbe disputare un campio-
nato di massima serie con la mia squadra
n at a l e ”.
Come pensi sarebbe l’esperienza di esse-
re allenate da tuo padre?
“Sarebbe senza dubbio un rapporto di odio
amore – dice ironicamente - Rispetto a
quando ho iniziato a giocare per il Rovigo,
quindi nel lontano 2001, siamo entrambi
più maturi e abbiamo molta più esperien-
za. Sarebbe una bella sfida”.


