
 

Decide una rete di Marangon. 

La marcia dell’undici di Babetto è inarrestabile

 

Gordige vicino ai play off

 

 

 
Il Cavarzere batte il Castelvecchio ed è a un punto dal Vintl, secondo

SAVIGNANO SUL RUBICONE (Forlì 

Castelvecchio della penultima giornata di campionato, il Gordige di Babetto è ad un 

punto dal Vintl (secondo in classifica) che si sta sciogliendo come neve al sole. Il 

Gordige, invece, seppur rimaneggiato dopo i pesant

riesce a mettere in campo tutto il suo cuore. Nonostante la difficoltà è il Gordige a 

dettare il ritmo e a tenere le redini della gara per tutto il primo tempo. Diverse sono le 

occasioni di Balasso e Ion, che si presenta 

vede parati dal bravo portiere romagnolo tiri destinati al gol. Occasioni anche per 

Piron, mentre il Castelvecchio si affida a una punizione da fuori area o a calci 

d’angolo per creare pericoli neutralizzati dal

seconda metà della gara, sotto un temporale che non dà tregua alle squadre. Bella 

azione palla a terra e scambi in velocità tra Balasso, Longato e Andreasi che arrivano 

a Marangon, abile a deviare in rete il passaggio

impeccabile nel suo gioco sia in fase difensiva che offensiva. Pedina insostituibile per 

le sue qualità e la sua serietà, Ilaria Andreasi è il vero motorino della squadra, ma il 

merito va a tutte le ragazze che hanno in

esperienza, coadiuvato da Alessandra Cecchetto e Sara Amidei per l’occasione. 

Tutno di riposo per Bertocco che lascia spazio a Mazzucco, sempre pronta a dare il 

proprio contributo al bisogno e attenta e concentra

difficili. Il Castelvecchio non impensierisce troppo la squadra di Babetto che schiera 

in panchina Trombin Sara, Bonato Federica e Stoppa Anna, tre giovani della 

Juniores. Il triplice fischio segna la fine di una giornata d

soddisfazione anche alla luce della sconfitta del Vintl ad opera del Valpopedemonte, 

grazie alla quale solo un punto separa il Gordige dalla seconda posizione che darebbe 

accesso ai play off per la Serie A. 

 

  

Decide una rete di Marangon.  

La marcia dell’undici di Babetto è inarrestabile 

Gordige vicino ai play off 

Il Cavarzere batte il Castelvecchio ed è a un punto dal Vintl, secondo

SAVIGNANO SUL RUBICONE (Forlì Cesena) - Dopo la vittoria contro il 

Castelvecchio della penultima giornata di campionato, il Gordige di Babetto è ad un 

punto dal Vintl (secondo in classifica) che si sta sciogliendo come neve al sole. Il 

Gordige, invece, seppur rimaneggiato dopo i pesanti infortuni di Sacchetto e Melato, 

riesce a mettere in campo tutto il suo cuore. Nonostante la difficoltà è il Gordige a 

dettare il ritmo e a tenere le redini della gara per tutto il primo tempo. Diverse sono le 

occasioni di Balasso e Ion, che si presenta al tiro più volte e manda di poco fuori o si 

vede parati dal bravo portiere romagnolo tiri destinati al gol. Occasioni anche per 

Piron, mentre il Castelvecchio si affida a una punizione da fuori area o a calci 

d’angolo per creare pericoli neutralizzati dalla difesa. La partita si risolve nella 

seconda metà della gara, sotto un temporale che non dà tregua alle squadre. Bella 

azione palla a terra e scambi in velocità tra Balasso, Longato e Andreasi che arrivano 

a Marangon, abile a deviare in rete il passaggio della giocatrice di Castelguglielmo 

impeccabile nel suo gioco sia in fase difensiva che offensiva. Pedina insostituibile per 

le sue qualità e la sua serietà, Ilaria Andreasi è il vero motorino della squadra, ma il 

merito va a tutte le ragazze che hanno in Angela Bovolenta, il baluardo difensivo di 

esperienza, coadiuvato da Alessandra Cecchetto e Sara Amidei per l’occasione. 

Tutno di riposo per Bertocco che lascia spazio a Mazzucco, sempre pronta a dare il 

proprio contributo al bisogno e attenta e concentrata in condizioni climatiche così 

difficili. Il Castelvecchio non impensierisce troppo la squadra di Babetto che schiera 

in panchina Trombin Sara, Bonato Federica e Stoppa Anna, tre giovani della 

Juniores. Il triplice fischio segna la fine di una giornata d

soddisfazione anche alla luce della sconfitta del Vintl ad opera del Valpopedemonte, 

grazie alla quale solo un punto separa il Gordige dalla seconda posizione che darebbe 

accesso ai play off per la Serie A.  

Il Cavarzere batte il Castelvecchio ed è a un punto dal Vintl, secondo 

Dopo la vittoria contro il 

Castelvecchio della penultima giornata di campionato, il Gordige di Babetto è ad un 

punto dal Vintl (secondo in classifica) che si sta sciogliendo come neve al sole. Il 

i infortuni di Sacchetto e Melato, 

riesce a mettere in campo tutto il suo cuore. Nonostante la difficoltà è il Gordige a 

dettare il ritmo e a tenere le redini della gara per tutto il primo tempo. Diverse sono le 

al tiro più volte e manda di poco fuori o si 

vede parati dal bravo portiere romagnolo tiri destinati al gol. Occasioni anche per 

Piron, mentre il Castelvecchio si affida a una punizione da fuori area o a calci 

la difesa. La partita si risolve nella 

seconda metà della gara, sotto un temporale che non dà tregua alle squadre. Bella 

azione palla a terra e scambi in velocità tra Balasso, Longato e Andreasi che arrivano 

della giocatrice di Castelguglielmo 

impeccabile nel suo gioco sia in fase difensiva che offensiva. Pedina insostituibile per 

le sue qualità e la sua serietà, Ilaria Andreasi è il vero motorino della squadra, ma il 

Angela Bovolenta, il baluardo difensivo di 

esperienza, coadiuvato da Alessandra Cecchetto e Sara Amidei per l’occasione. 

Tutno di riposo per Bertocco che lascia spazio a Mazzucco, sempre pronta a dare il 

ta in condizioni climatiche così 

difficili. Il Castelvecchio non impensierisce troppo la squadra di Babetto che schiera 

in panchina Trombin Sara, Bonato Federica e Stoppa Anna, tre giovani della 

Juniores. Il triplice fischio segna la fine di una giornata dura ma ricca di 

soddisfazione anche alla luce della sconfitta del Vintl ad opera del Valpopedemonte, 

grazie alla quale solo un punto separa il Gordige dalla seconda posizione che darebbe 


