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CALCIO FEMMINILE Le cavarzerane bistrattano il Milan e respirano nella corsa salvezza

Settebello del Gordige
Al festival del gol cantano Marangon (tris), Longato, Cerato e Ion

JUNIORES PROVINCIALI

Alla scoperta dei gialloblù
Banin racconta il suo Scardovari

CAVARZERE - Il
Gordige affossa il
Milan con un pe-
rentorio 7-0. Già dai
primissimi minuti
di gioco comincia-
no a susseguirsi le
occasioni da gol e
sarà Ion, al secondo
minuto, a scaricare
in porta il tiro a bot-
ta sicura che però
Pilati riesce a devia-
re sul palo. Pilati
sfodera delle ottime parate,
contribuendo in maniera de-
cisiva a far si che il risultato
rimanga congelato sullo 0-0.
E’ Longato al 30’ ad avere l'oc-
casione buona, dopo aver
stoppato in area il pallone,
l'attaccante si gira e tira, ma
Pilati blocca a terra la palla.
Tocca quindi a Longato, al
39°, sbloccare finalmente il
risultato. L'azione parte da
Cerato, che imbecca in pro-
fondità Ion, la quale arriva
sul fondo e mette al centro un
cross sul quale si avventa Lon-
gato, che al volo di destro rie-
sce a battere Pilati.

SETTORE GIOVANILE

San Pio X, vacanze
speciali con il “P a d o va
Christmas Camp 2012”

La seconda frazione di tempo
sembra essere la fotocopia
della prima, con un'unica dif-
ferenza: le cavarzerane rie-
scono a sfruttare al meglio
tutte le occasioni.
Sarà nuovamente Longato, al
65’, a trovare il gol del raddop-
pio. La numero dieci riceve
un passaggio in profondità da
Marangon e a tu per tu con
Pilati, la fredda con un preci-
so tiro di destro che si infila
nell'angolino. Sempre Lon-
gato,al 69°, trova il gol del 3 a
0, ed il personale hat - trick,
sarà Cerato a lanciare in pro-
fondità l'attaccante, che
messa di nuovo a tu per tu con

Pilati in uscita, la supera con
un tiro rasoterra sul primo
p a l o.
Pochi minuti dopo, la bom-
ber del Gordige viene imitata
da Marangon; questa volta il
passaggio in verticale è di
Ion, e la numero sette, giunta
davanti a Pilati, con un tocco

sornione la beffa,
insaccando il 4-0.
La "manita" è ser-
vita ancora una
volta da Marangon
che all'80°, dopo
un 1-2 in velocità
con Ion, si trova la
palla sul dischetto
del rigore, e per lei
è un gioco da ra-
gazze trasformare.
A questo punto,
Cerato e Ion, dopo
aver sfornato assist

in continuazione alle compa-
gne d'attacco, cercano anche
la soddisfazione personale del
gol riuscendovi di fatto grazie
a due punizioni dal limite
dell'area.
Il Gordige, grazie alla vitto-
ria, si porta a più otto dalla
zona retrocessione.
L'appuntamento con il cam-
pionato è ora fissato per il 13
gennaio, quando a Cavarzere
arriverà il Castelvecchio,
squadra emiliana che vanta
13 punti. Partita quindi molto
importante per le ragazze di
Babetto, che cercheranno di
allungare le distanze da una
diretta concorrente.
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Al Granzette non basta la rete di Costa
Esultano per 4-1 le veronesi del Vigasio
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Gordige-Milan 7-0
Gordige: Mazzucco, Bondesan, Amidei, Conventi (30’st Rizzo), Bovolenta, (31’st
Badalocchi), Balasso, Marangon, Andreasi, Ion, Longato, Cerato (44’st Trombin N.). A
disp.: Trombin S. All.: Babetto

Milan: Pilati, Chiesa, Pantusa (37’pt Rodriguez), Granello, Pirri, Clarissa, Buttò, Di
Murro, Dell'Agostino (20’st Palopoli), Piccinini (25’st Peschiera), Grassia. A disp.:
Zambetto

Reti: 39’pt, 20’st e 24’st Longato, 28’st e 35’st Marangon, 37’st Cerato, 45’st Ion

Vigasio-Granzette 4-1
Futsal Vigasio: Ambrosi, De Carli, Ugatti, Zuccotto,
Zanetti, Scandola, Padovani, Zanetti, Biasi,
Caldiera. All.: Rindone

Granzette: Bisi, Iaich, Trivellato, Piccinardi, Costa,
Ferracin, Bassi, Malin, Mantovani, Boggian,
Andreani. All.: Bellon

Rete Granzette: Costa

VIGASIO (Verona) - Risultato sfavorevole per
il Granzette di mister Bellon che chiude la
prima metà di campionato, subendo la scon-
fitta contro il Futsal Vigasio, per 4-1. L'ottimo
portiere avversario e la poca precisione nel
tiro delle neroarancio danno respiro alle pa-
drone di casa.
Nulla può il portiere veronese al 10' di gara,
quando Anna Costa la sorprende con una
bomba da posizione ravvicinata e angolata
su passaggio millimetrico di Mantovani: è lo
0-1. Arriva repentino il pareggio delle avver-
sarie che sfruttano uno sfortunato rimpallo

di Martina Ma-
lin che devia in
rete un tiro ca-
suale delle vi-
centine. Due er-
rori di disimpe-
gno in fase di-
fensiva costano
caro al Granzet-
te che conclude
il primo tempo
sotto di due gol,
con il risultato
fermo sul 3-1 a
favore del Fut-

sal Vigasio.
Nella ripresa, il doppio svantaggio ed una
difesa avversaria impenetrabile impedisco-
no alle rodigine di reagire.
Sfruttando una delle tante ripartenze, le
avversarie intercettano nuovamente palla e
in contropiede trovano il 4-1, su cui si chiude
la partita.

Vantaggio illusorio Anna
Costa

Marangon e Ion esorcizzano il Diavolo

Federico Gambaro

S C A R D OVA R I (Porto Tolle) - La vittoria folgorante
sul Cavarzere all’esordio stagionale non può essere
etichettata come un fuoco di paglia, anche se la
classifica recita un sesto posto a quota 12 punti nel
campionato provinciale Juniores dopo 10 giornate
dall’inizio del torneo.
Lo Scardovari di mister Luca Banin, infatti, è una
buona squadra che ha le armi per dire la sua su ogni
campo e l’unico rammarico, al momento, è quello
di non aver potuto sfruttare a pieno il potenziale di
un team che difficilmente è riuscito a lavorare a
pieno organico, e senza ostacoli, sin dalle prime
battute dell’annata 2012-2013. “La squadra è nata su
buone basi con giocatori validi e interessanti, gra-
zie anche agli innesti arrivati dal Porto Tolle 2010 –
racconta il tecnico Luca Banin - Inizialmente si
poteva fare qualche pensierino più convinto per un
campionato da vivere ai piani nobili, ma le imme-
diate necessità della Prima squadra e alcuni infor-
tuni, hanno rallentato e accidentato questo cam-
mino”. L’esperto mister dei Pescatori parla con
persuasione delle qualità del proprio gruppo, anche
se c’è un pizzico di rammarico per aver dovuto far
fronte a diversi momenti critici, come alcune gare
giocate in 11 contati e la situazione di emergenza
vissuta dalla Prima squadra, costretta ad andare a
prestito di molti suoi ragazzi, circostanza che co-
munque inorgoglisce il tecnico, rendendo merito al
suo lavoro e a quello del proprio staff: “L’apporto
della Juniores alla Prima è stato proficuo. Pregnola-
to e De Bei sono entrati quasi subito nel giro, anzi lo
stesso De Bei e Corradin, che sono dei classe ’9 6,
attualmente giocano titolari. Ma non solo loro,
nell’arco di questi mesi diversi ragazzi sono andati
in Prima e si allenano anche durante la settimana
con i più grandi. Spero, nel girone di ritorno, di
tornare ad averli un po’ di più per la Juniores perché
penso che si possa fare ancora qualcosa di buono in
campionato, ma resta il fatto che rappresenta una
grande soddisfazione poter dare alla Prima squadra
un aiuto così concreto mediante i nostri ragazzi”,
spiega Banin che, molti di questi giovani, li ha
allenati e allevati calcisticamente sin dai Pulcini.
Un lavoro apprezzato anche dalla società, frutto di
un piccolo staff che non chiede niente a nessuno,
grazie alla sintonia e al grande supporto reciproco
che il mister sottolinea: “Siamo in 4. Io e il mio vice
Stefano Gibin, e due dirigenti: Massimo Zerbin e
ancora uno Stefano Gibin, omonimo del vice alle-
natore. E’ un piccolo staff ma molto unito, che si
aiuta e si sostiene giorno dopo giorno, stando
sempre vicino alla squadra”, affinché nella Sacca la
pesca provi a essere ancora una volta proficua.

ROVIGO - Dal caloroso successo estivo
al remake in pieno clima natalizio. Il
binomio Padova Calcio e Polisportiva
San Pio X, torna alla ribalta nel pano-
rama del calcio giovanile rodigino
con il “Padova Christmas Camp
2012”, versione invernale del “P a d o va
Summer Training” di giugno, tenu-
tosi allo stadio Gabrielli di Rovigo,
che aveva coinvolto molti piccoli atle-
ti della provincia, ottenendo buoni
risultati dal punto di vista educativo,
ludico e sportivo.
Obiettivi e intenti che si ripropongo-
no anche adesso con il Camp a cavallo
tra 2012 e 2013 che si terrà dal 27
dicembre al 5 gennaio nella palestra
in via Mozart a San Pio X, Rovigo.
La proposta è rivolta a tutti i bambini
e bambine dagli 8 ai 12 anni, e si
tratta di un corso di perfezionamento
tecnico che si avvarrà, ovviamente,
della consulenza professionale dello
staff del Calcio Padova per uno stage
finalizzato al miglioramento delle
abilità tecnico-tattiche del gioco del
calcio, privilegiando l’aspetto educa-
tivo, ludico e motorio. Un’occasione
diversa per passare le vacanze natali-
zie coltivando la propria passione
calcistica, imparando e divertendo-
si.
Ogni giornata sarà dedicata allo stu-
dio e alla pratica di alcuni fondamen-
tali del calcio per un programma che
avrà inizio, giornalmente, alle 8.45
con la suddivisione della mattinata
in due turni: il primo dalle 9 alle 11
con le annate 2002-2003-2004, men-
tre il secondo dalle 11 alle 13 con i
ragazzini del 2001 e 2000. Le iscrizio-
ni al “Padova Christmas Camp 2012”
scadono sabato 22 dicembre e possono
essere effettuate, compilando gli ap-
positi moduli (obbligatoria la presen-
tazione del certificato medico di ido-
neità sportiva), alla Pasticceria “Goc -
ce di Miele” in via San Bellino 10 a
Rovigo. Potranno prendere parte al
Camp fino ad un massimo di 16
ragazzi per ogni turno di allenamen-
to e la quota d’iscrizione (comprensi-
va di assicurazione, maglietta e pan-
taloncino) è di 65 euro.

Fe. Ga.

SETTORE GIOVANILE A Castelguglielmo

Villa Azzurra-Borsea, gol ed emozioni
Applausi per il raduno domenicale

CASTELGUGLIELMO - Con -
tinua la collaborazione tra
Villa Azzurra e Borsea. Do-
menica la società del presi-
dente Casaro ha ospitato a Castelguglielmo,
nel raduno dei Piccoli Amici, gli amici ros-
soblù del Borsea. Soddisfatti i rispettivi tec-
nici Andrea Brunello e Walter Desiderati,
che hanno notato miglioramenti e impe-
gno, abbinati a una sana passione per il
calcio. Complessivamente erano presenti
ventisei bambini, che hanno dato vita a sei
avvincenti mini sfide, con giochi specifici
che rientrano nel programma federale. Ge-
nitori e piccoli talenti si sono poi ritrovati

nell’immancabile terzo tempo. Domenica
ancora protagonisti i Piccoli amici rodigini,
che si divideranno in due raduni in contem-
poranea. Il Borsea sarà, infatti, sia a San Pio
X che a Granzette domenica mattina dalle
dieci a mezzogiorno nel corso del “Progetto
biancazzurro”, con le annate 2004-2005-
2006 e 2007. La cena sociale è invece stata
rimandata a metà gennaio per la scomparsa
improvvisa del dirigente Tiziano Cedrino.

Ale. Ga.

I Piccoli amici del Borsea guidati da Walter Desiderati

I talenti del Villa Azzurra seguiti dal tecnico Andrea Brunello


