
 

Le cavarzerane inseguiranno la salvezza nella nuova stagione in A2 

 

Gordige, il solito entusiasmo 

 
Pochi mezzi, ma grande determinazione per le ragazze di mister Babetto 

Nicla Sguotti CAVARZERE - Il Gordige calcio ragazze ha presentato a Villa Momi’s la 

squadra con la quale si appresta ad affrontare la nuova stagione in A2, dopo la vittoria del 

campionato di serie B. La presentazione è avvenuta in veste ufficiale nella serata di mercoledì 

alla presenza dell’assessore allo sport di Cavarzere Ezio Bettinelli, del presidente del Consiglio 

comunale Fabrizio Bergantin e molti altri ospiti, nonché naturalmente il team del Gordige al 

gran completo. La rosa delle atlete che il mister Giannino Babetto avrà a disposizione per la 

stagione 2011-2012 comprende tra i portieri Maria Elena Bertocco e Michela Mazzucco e nella 

schiera dei difensori Alessandra Cecchetto, Alessia Melato, Maria Giulia Biscaro, Angela 

Bovolenta, Anna Maria Scalingi, Federica Fantato e Sandra Amidei. Al centrocampo, insieme 

al capitano Chiara Balasso, saranno a disposizione del mister Silvia Cerato, Claudia Sacchetto, 

Ilaria Andreasi, Laura Ruzzon e Francesca Marchetti mentre in attacco vi saranno Loredana 

Piron, Alessia Longato, Anna Marangon, Roxana Ion, Paola Rizzatello e Veronica Campi. 

Completano il team l’aiuto allenatore Riccardo Longato, il preparatore dei portieri Diego 

Gusella, i dirigenti accompagnatori Cristina Tosetti e Cristina Lodo, tutti sotto la direzione del 

presidente Marianna Padoan e del vicepresidente Stefano Forza. Il 2011 è stato un anno 

particolarmente significativo per il Gordige, infatti, oltre all’esaltante vittoria nel campionato di 

serie B esso sarà ricordato per lo storico traguardo dei vent’anni di vita della società, nata a 

Cavarzere nel 1991. Anni carichi di successi, con un inizio strepitoso che in soli sette anni ha 

portato la squadra dalla Serie D alla B, salendo sempre più fino a conquistare nel 2001 la A2, 

alla quale il team è stato allora costretto a rinunciare per mancanza di risorse. Lo stesso 

traguardo è stato raggiunto nel 2008 e nella stagione successiva il Gordige ha giocato in A2, 

ritornando però in B l’anno seguente. La tenacia e l’impegno delle ragazze e dello staff sono 

stati premiati ancora una volta quest’anno con una nuova vittoria dell’impegnativo campionato 

di B. Come evidenziato nella conferenza di presentazione, quest’anno il team cavarzerano 

affronterà il nuovo campionato con pochi mezzi ma grande determinazione a far valere la bontà 

del suo modello, basato sulla promozione dello sport femminile. Grazie a questo lavoro, il 

Gordige metterà in campo quest’anno anche una squadra Juniores, una esordienti e una di 

Pulcine nei campionati maschili. Tale impegno rende la società una delle più significative realtà 

sportive cavarzerane che può beneficiare di una valida rosa di atlete, tutte dilettanti e 

giovanissime, nonché di un presidente e di una dirigenza che, essendo ex giocatrici, ben 

conoscono il mondo del calcio. Le premesse per un campionato che entrerà nella storia del 

Gordige e di Cavarzere, dunque, ci sono tutte e non rimane che partire alla grande già dalla 

prima giornata, che si disputerà in casa il 9 ottobre.  

 


