
Ottimo campionato delle ragazze di 

Babetto, dietro solo alle corazzate

Gordige, podio da incorniciare
Il Cavarzere chiude la stagione con una bella 

vittoria sul Nettuno Lido 

M. C. Fa. CAVARZERE - Il Gordige Cavarzere 

termina il campionato di Serie e arriva terzo, 

dopo le corazzate Graphistudio Pordenone e 

Vintl Sudtirol, costruite per vincere e a 

rappresentare città come Pordenone e Bolzano. Il Cavarzere, in mezzo a queste realtà, 

non rimane schiacciato, acquista invece grandezza e prestigio p

dimostrato, ancora una volta, che la qualità e la serietà pagano sempre, in ogni 

condizione. Gol e spettacolo sono stati il congedo dal pubblico del Di Rorai. Il 

Gordige incontrava il Lido Venezia, matricola tornata subito alla serie minore

un campionato difficile. 6 - 

suggellato con gol e omaggi al mister e ai tifosi un’ennesima bellissima stagione. 

Doppiette di Longato e Marangon e gol della rigorista Cerato e della promessa Ion

Roxana. Anche se rimaneggiate in quest’ultima parte del campionato, le ragazze di 

Babetto (in tribuna) hanno fornito una buona prestazione con un attacco costante alla 

squadra avversaria che però ha messo in difficoltà una difesa meno lucida del solito. 

Bovolenta, impeccabile a Castelvecchio, ha sbagliato molto (complice l’ansia da 

terremoto) e il Lido con i suoi attaccanti Toffolo e Cenedese ne ha sempre 

approfittato, passando in vantaggio al 11’ con un pallonetto su Mazzucco e 

ripetendosi al 15’ su rigore dopo il pareggio di Cerato. Il 3 

piatto al volo da cross su calcio d’angolo la bravissima Ion. E la prima parte della 

gara finisce in tranquillità. Nella ripresa lo show di Longato e Marangon, due gol a 

testa oltre ad altre occasioni. Il Lido segna ancora con Toffolo, ma il divario è troppo 

grande e la partita si chiude in tranquillità con le ragazze del Gordige a srotolare i 

loro striscioni che ringraziano Babetto per la sua grande carica e la capacità di 

allenare un calcio difficile ma entusiasmante come quello femminile. 
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