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TERZA CATEGORIA - GIRONE C Ecco il cammino delle compagini adriesi

Ca’ Emo-Baricetta, che derby!
La stracittadina subito alla prima giornata in programma domenica 22

.CALCIO La Voce

TERZA CATEGORIA Il debutto

La banda Ferro ha voglia di Coppa
e oggi va in trasferta ad Anguillara

COPPA ITALIA FEMMINILE Prestazione convincente

Melato, Longato e Andreasi fanno sorridere il Gordige
Le biancazzurre travolgono 3-0 il Nettuno Lido Venezia

Monica Cavallari

BARICET TA - Il Baricetta è la prima squadra polesana di
Terza categoria a iniziare la stagione calcistica ufficiale.
Alle 16, infatti, i biancoazzurri scenderanno in campo ad
Anguillara per disputare la prima partita di Coppa provin-
cia di Padova, mentre il Ca’ Emo starà a guardare e farà il
suo debutto solo domenica prossima.
La rosa a disposizione di mister Mario Ferro si è messa in
luce nella fase di preparazione nell’amichevole a San
Martino impattando per 0-0 e nel triangolare di Gavello di
domenica scorsa con Beverare e Adige Cavarzere. Infine,
mercoledì sera, trasferta a Bosaro per l’ultimo test. L’alle -
natore biancazzurro analizza la situazione: “Mercoledì sera
hanno giocato tutti i ragazzi, abbiamo fatto una buona
partita contro una buona squadra che ci ha tenuto testa per
tutto il tempo. Forse siamo usciti meglio noi, ma quel che
conta è da oggi in poi”. Continua lo stesso Ferro: “Ci tengo
alla coppa perché oltre a misurarci con altre realtà, c’è la
possibilità di far parte della graduatoria per i ripescaggi.
Proveremo a fare del nostro meglio anche se siamo un po’
indietro a livello fisico”. Massimo Mancini non potrà
prender parte alla sfida per qualche problema fisico. Nel
frattempo, giovedì sera, al termine dell’allenamento nel
campo di Fasana, i ragazzi si sono ritrovati alla Birreria 108
di Baricetta per aumentare l’amalgama del gruppo.

La stagione
2013 - 2014

Si ricomincia! Mister Ferro e Simone Mosca nell’ultima cena di giovedì

Gordige - Nettuno Lido Venezia 3 - 0
Gordige: Maniezzo, Cecchetto, Amidei, Melato, Bovolenta, Balasso, Bondesan (16’st Trombin), Andreasi,
Stoppa (18’st Longato), Cerato, Conventi (32’st Marangon). A disp.: Marchetti, Bonaldo. All.: Bellan

Nettuno Lido: Padovan, Stevani (41’st Fulgenzi), Cenedese L., Piana, Centasso, Cenedese, Spinelli,
Stefani, Toppan, De Facci, Ravaglio. A disp.: Ballettin, Fulgenzi. All.: Pasqual

Reti: 21’pt Melato, 31’st Longato, 41’st Andreasi

PADOVA - Due squadre polesane in un unico
girone. E il derby alla prima giornata suona
quasi come un beffardo scherzo del destino. Ca’
Emo e Baricetta si affronteranno subito dome-
nica 22 nel girone C di Terza categoria. Venti-

due giornate di passione fino al 13 aprile. E’
stato ufficialmente definito il calendario, la
stagione aprirà i battenti domenica 22 settem-
bre. Sono due le portacolori polesane impegna-
te a tenere alto l’onore del nostro territorio.

Soprattutto quello di Adria. Si tratta del Ca’
Emo di mister Birolo e del Baricetta del tecnico
Ferro, che testeranno le loro ambizioni nel
derby. L’andata terminerà il primo dicembre.
Nel gruppo sono inserite Atletico Terrassa,

Vigorovea, Atletico 2000, Vigonovo Tombelle,
Casal Team, Atletico Noventana, Cristoforo
Colombo, San Michele 2009, San Fidenzio Pol-
verara e Santangiolese.

Ale. Ga.

Il calendario

CAVARZERE - Come di consueto,
riparte dalla Coppa Italia la stagio-
ne del Gordige. Le cavarzerane
sono inserite quest'anno in un
mini-girone a tre squadre che
comprende il Lido e il Mestre,
compagine che le cavarzerane af-
fronteranno oggi. La vincente del
girone, approderà naturalmente
al turno successivo.
Per quanto riguarda la prima di
coppa Italia giocata mercoledì in
notturna al “Di Rorai”, il Gordige
ha affrontato il Lido, squadra neo-
promossa dalla C, regolata con un
secco 3-0. Nel corso dei primi mi-
nuti, le biancaazzurre partono con
il freno a mano tirato, tanto è vero
che è il Lido ad avere la prima
occasione della partita con Top-
pan, che al minuto nove, prova il
tiro in diagonale dal limite dell'a-
rea, ma Maniezzo si fa trovare
pronta e devia la palla a lato.
Due minuti dopo è ancora Maniez-
zo a dire di no a Toppan, fermando
il tiro dell'avanti ospite, con un'u-
scita a terra. Passato lo spavento, il
Gordige comincia a macinare oc-
casioni e in alcuni momenti trame
di bel gioco, trovando anche il gol
del vantaggio al 21’. Sugli sviluppi
di un corner ottenuto dopo una
bella parata di Padovan, su un
fendente di Andreasi, Cerato met-
te in mezzo un cross sul quale si
fionda Melato, che prende il tem-
po alla difesa avversaria e di testa
insacca il gol del vantaggio per le
biancazzurre. Grande è la gioia per
Melato, che va a segno dopo essere
rientrata da un lungo infortunio.
Sulle ali dell'entusiasmo per il

vantaggio, il Gordige continua a
sottomettere il Lido, incapace di
creare altre occasioni da rete.
E' una scatenata Andreasi sulla
fascia, al 24’, a servire alla giovane
Stoppa un pallone in profondità,
l'attaccante però, giunta davanti
al portiere, risulta di poco impreci-
sa e il suo tiro finisce di pochissi-
mo a lato. Al 25’ è la stessa Andrea-
si ad avere l'occasione di raddop-
piare il punteggio, ma Padovan
riesce a sventare anche questa mi-
naccia.
La squadra di casa comunque sul-
l'asse di centrocampo formata da
Cerato e Balasso, gioca e fa diverti-
re il folto pubblico accorso allo
stadio. Sarà proprio Cerato al 31’ a
sfiorare il gol da cineteca, con un
tiro dai 30 metri che finisce fuori
di pochissimo.
Quasi agli sgoccioli, è ancora An-
dreasi ad impensierire la difesa
ospite con un tiro che finisce alto
sopra la traversa, dopo un sapiente
appoggio all'indietro da parte di
Amidei in sortita offensiva.
Primo tempo che si chiude con le
cavarzerane in vantaggio di misu-
ra, anche se il punteggio avrebbe
potuto essere più rotondo.
Nella ripresa, il copione non cam-
bia, con il Gordige che gioca e crea
occasioni, e il Lido che tenta di

difendersi come meglio può.
Un Gordige che nel secondo tempo
può contare anche su Longato e
Marangon, due autentiche spine
nel fianco per la difesa ospite. Sarà
proprio Longato, al 31° minuto, a
trovare il gol del 2 a 0 con un
preciso tiro di sinistro, dopo aver
ricevuto il passaggio in profonidtà
da Bovolenta. Quattro minuti do-
po, è Marangon ad avere l'occasio-
ne di chiudere definitivamente la
partita, ma l'attaccante, dopo una
fuga di alcune decine di metri,
arriva con poca lucidità davanti al
portiere, non riuscendo ad insac-
care il gol del 3-0.
Chi vi riesce è invece Andreasi; al
41° minuto, la centrocampista do-
po aver ricevuto palla da Longato,
scocca dal limite dell'area, un tiro
che si infila sotto la traversa, Pa-
dovan non può nulla e le venezia-
ne chiudono i conti: 3-0. La partita
si chiude praticamente qui, con il
Gordige che riesce a superare il
Lido. Le cavarzerane saranno im-
pegnate ora contro il Mestre, squa-
dra ostica, che ha riservato più di
qualche dispiacere alle biancoblù
nelle passate stagioni. Oggi Me-
stre quindi, partita sentita e da
vincere assolutamente, per acce-
dere al turno successivo di Coppa
Italia.


