
 

Weekend da sogno per la società: vincono anche  

le Juniores e le Esordienti 

 

Gordige, un vero spettacolo 

 
Il Cavarzere espugna Padova e si mantiene vicino al gruppo di testa 

M. Ch. Fab. PADOVA - A Padova il Gordige non fallisce l’obiettivo di prendere tre punti e 

tenersi ancorato al gruppo di testa e, nell’ultima giornata del 2011, non mancano sorprese e 

piccoli sussulti in classifica. Perde, infatti, la capolista Vintl contro il San Zaccaria e si 

conferma osso duro, così il Mestre pareggia con il Pordenone e tiene corta la classifica di testa. 

Il Vittorio torna a vincere, anche se di misura, e dimostra di essere una squadra da Serie A così 

come il Villanova. Nel sintetico di via Vermigli a Padova, il Gordige attacca da subito e così, al 

2’, Longato sblocca il risultato da un passaggio di Marangon che smista la ribattuta del portiere 

su una bella punizione di Ion. L’attacco a tre punte macina gioco e occasioni, ma è soprattutto 

l’ottima difesa supportata da Sacchetto e Andreasi (voto 10) che non fa passare uno spillo. 

Occasioni più o meno nette fino al 40’, dove una bella azione di Sacchetto, che tira e prende la 

traversa, arriva sui piedi di Ion, l’attancante ex-Padova, calcia a botta sicura, il difensore 

respinge ma Marangon , in giornata di grazia, mette dentro di rapina il 2 - 0. Gran parata di 

Veronese al 45’, dopo triangolazione Ion - Longato - Sacchetto e la prima parte della gara si 

chiude qua. La ripresa vede il risveglio delle padovane ma una grande Bovolenta recupera su 

Voltan che, dopo un’incursione in area del Gordige, doveva solo mettere in rete. Il Gordige è 

vivo e al 16’ Biscaro lancia in profondità ancora Marangon che, a tu per tu col portiere, tira di 

prima intenzione e la palla si infila in rete passando tra le gambe del portiere. Subito dopo il gol 

ancora Longato, in azione pericolosa, scarica un bel sinistro di poco a lato del palo. Al Padova 

restano i 20’ finali per tentare di riaprire la partita, ma il gol arriva solo al 42’ dopo un calcio 

d’angolo che la difesa ribatte corto, ma il capitano Stefani, da fuori area, mette nel sette dove 

Bertocco non può arrivare. La partita finisce qui e a giudicare dalle squadre in campo (un 

Padova con ottimi elementi e un Gordige ancora con infermeria piena) sono anche le scelte 

tattiche degli allenatori a determinare il risultato. Quindi è un bel 3 - 1 Babetto - Pepato col 

mister veneziano che indovina tutte le mosse e può permettersi l’azzardo delle tre punte. La 

classifica vede San Zaccaria e Pordenone appaiate con il Villanova a fare da outsider, mentre il 

Gordige tallona il quartetto e la capolista, che rimane a portata. I campionati ora si fermano in 

attesa del Natale ma per il Gordige i doni sono già arrivati sotto forma di un bel tris di vittorie 

che ha accomunato la squadra maggiore alle Juniores, vincitrici per 3-0 contro il Keralpen 

Belluno, e le Esordienti che, con il 3-2 sul San Pio, hanno giocato ben 11 partite contro i 

maschietti senza perderne nemmeno una.  

 


