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GIOVANISSIMI REGIONALI I rossoneri travolgono l’Adriese 6-0 e conservano il primato

Bocar, derby a senso unico
Alla festa partecipano Lodo, Lorenzo Spunton, Sahli, Nalin, Braga e Carriero

La Voce .CALCIO GIOVANILE 

ALLIEVI REGIONALI Sconfitta casalinga

Il Rovigo Lpc non si rialza in casa
e al Gabrielli passa il Santa Lucia

La dodicesima
giornata

San Donà - Gordige 1 - 7
Gordige: Shkyra, Bonato, Parcelj, Crepaldi, Cottica, Padoan, S. Bonato,
Grandi, Pivetta, Spagnolo, Abedina. A disp.: Boscolo, Bego, Garbi, Tessarin,
Candiani, Rubini, Doria. All.: M. Bonato

Reti Gordige: 3 Spagnolo, Padoan, Grandi, Crepaldi, autorete

JUNIORES FEMMINILE Schiacciante 7-1 e primo successo in campionato per le biancazzurre

Le sette meraviglie del Gordige di Bonato

Adriese - Bocar Juniors 0 - 6
Adriese: Borella, Bego, Briatti, Barillari, Ferro, Bovolenta, Azzalin,
Sarain, Luise, Mancin, Bardelle. A disp.: Limaj, Pezzolato, Dainese,
Franzoso. All.: Bonafè

Bocar Juniors Cmp: Davide Spunton, Bertucci, Marangoni, Nalin,
Cenacchi, Manojlovic, Berti, Lorenzo Spunton, Lodo, Vianello, Sahli. A
disp.: Carriero, Braga, Polmonari. All.: Sasso

Arbitro: Sparapan di Adria
Reti: Lodo, Lorenzo Spunton, Sahli, Nalin, Braga, Carriero

Rovigo - Santa Lucia 0 - 2
Rovigo Lpc: Melina, Secondi, Marigo, Pigato
(30’st La Commare), Pergega, Ferrari, Previato,
Baratella (20’pt Stabilin), Capuzzo (15’st
Giuriolo), Sattin (25’st Natali), Brandalese. A
disp.: Mihasi, Dushku. All.: Loro

Team Santa Lucia: Correale, Gollin,
Mantovanelli, Dinenno, Mantovani, Ledri, Lupo,
Bezzan, Grossule, Bassani, Terranova. A disp.:
De Villa, Nicolis, Erigozzi, Zorzi, Trevisani, Acri.
All.: Barini

Reti: 10’pt e 22’pt Grossule
Ammoniti: Pigato, Capuzzo (R)

Monica Cavallari

CORBOLA - I Giovanissimi
regionali del tecnico Diego
Sasso nella dodicesima
giornata di campionato con
una netta sestina si sbaraz-
zano della blasonata Adrie-

Una prestazione autorevole I Giovanissimi regionali del Bocar Juniors

se. Il team rossonero scende
in campo con la chiara in-
tenzione di dettare il ritmo
alla gara e ci riesce appieno,
non permettendo molto ai
granata. Scocca il 10’ quan -
do Lodo salta con una finta
il diretto avversario, dal li-

SAN DONA’ DI PIAVE (Ve -
nezia) - Finalmente arriva
la prima vittoria per la
squadra Juniores del Gordi-
ge Calcio Ragazze che a San
Donà di Piave sconfigge
con un secco 7-1. Incontro
che non ha avuto storia,
parziale nel primo tempo
di 6-0.
La ripresa p stata più equi-
librata, con l’effettuazione
di tutti i cinque cambi. Il
terreno non poteva che es-
sere pesante e zeppo d’ac -
qua con una fascia laterale
in cui era difficile anche
solo rimanere in piedi.
L’importante è che non ci
siano stati infortuni e che
le ragazzine guidate da Mi-
ster Bonato abbiano assa-
porato i primi tre punti di
questa stagione.
Le segnature per il Gordige
sono state messe a segno
da Gessica Spagnolo (tri-
pletta), una rete ciascuna
per Stefania Padoan, Glo-
ria Grandi, Giulia Crepaldi
e da una autorete su mi-
schia in area.
Le ospiti sono uscite dal

campo con il fango appic-
cicato sulle maglie, ma
con i tre punti si dimentica
la fatica e le difficoltà avute
in campo.
Alcuni errori al tiro in fase
di attacco impediscono il
vantaggio alle gordigine,
che sbloccano la partita
con Stefania Padoan su un
tiro secco e preciso dopo un
lancio dalla trequarti di
Elena Pivetta.

Sbloccato il risultato emer-
ge la maggiore forza e tec-
nica della squadra ospite.
Gessica Spagnolo realizza
una tripletta, molto bello il
terzo gol con tocco preciso
da calcio d’angolo di Snady
Doria. La tenacia di Gloria
Grandi viene premiata con
una rete sottomisura che
non lascia scampo alla di-
fesa locale. Nel finire del
primo tempo ci mette lo

zampino anche Giulia Cre-
paldi, che conquista palla
a centrocampo si invola
verso l’area avversaria e dal
limite lascia partire un tiro
beffardo che si insacca nel-
l’angolino. Si chiude il pri-
mo tempo con uno schiac-
ciante 6-0, da segnalare in
contropiede un palo colpi-
to dalla squadra locale.
Il mister effettua i cinque
cambi a disposizione nel-

l’intervallo per dar spazio
anche alle calciatrici in
panchina. Riprende il
match, da segnalare i nu-
merosi tentativi di Sara
Abedinaj che trova nel for-
te portiere locale un osta-
colo insuperabile da ricor-
dare due parate all’incrocio

dei pali. In chiusura le san-
donatesi segnano il gol del-
la bandiera. Finisce 7-1 per
il Gordige che smuove la
classifica e si appresta ad
affrontare il derby con il
Mestre sabato prossimo in
un incontro molto atteso e
ricco sempre di emozioni.Biancazzurre in grande spolvero Grande vittoria per la compagine ospite di mister Bonato

Attenti a quelle due! Giulia Crepaldi e Silvia Bonato

ROVIGO - Il Rovigo Lpc non riesce ad
uscire dalla crisi. Un mese di novembre
da dimenticare per la squadra allenata
da mister Mario Loro. I biancazzurri
domenica mattina, in casa, si sono fatti
sorprendere dal Team Santa Lucia che si
è imposto 2-0. I veronesi grazie al succes-
so conquistato domenica si portano a 23
punti nel campionato Allievi regionali.
La squadra di casa, invece, in poche
settimane è precipitata e adesso si ritro-
va al quart’ultimo posto in graduatoria.
Il Rovigo fatica a creare occasioni perico-
lose e alla prima azione va sotto. A
decidere i giochi una doppietta di Gros-
sule, che timbra due volte il cartellino
con altrettanti azioni fotocopia: cross
dalla fascia, il numero nove ruba il
tempo al difensore e scaraventa rapida-
mente in rete senza lasciare scampo
all’estremo difensore Melina. Si va al
riposo sullo 0-2 e il punteggio, poi,
rimarrà inalterato fino al triplice fischio
finale.
I padroni di casa hanno tentato in ogni
modo di reagire, ma la difesa ospite ha
fatto buona guardia e anche nella secon-
da frazione di gioco non ha corso seri

pericoli.
La situazione sta diventando sempre più
complicata per il Rovigo, fermo nelle
retrovie della classifica. Bel successo
esterno, invece, per il Santa Lucia che
coltiva ambizioni di primato.
Domenica prossima i ragazzi dell’alle -
natore Mario Loro cercheranno di di-
menticare questo brutto mese di no-
vembre e proveranno a riscattarsi nel-
l’atteso derby contro la Tagliolese, che
verrà giocato in terra giallorossa.

Ale. Ga.

mite dell’area calcia di sini-
stro e disegna una parabola
che scavalca il portiere per
l’1-0. Sette giri di lancette e
Berti in posizione defilata
sulla destra, effettua un
traversone per Spunton che
solo davanti alla porta ap-
poggia in rete per il 2-0. Il
risultato si arrotonda con
un’azione fotocopia. Sta-
volta Berti mette in mezzo
per Sahli che a porta sguar-
nita insacca per il 3-0. Pri-
ma della fine del primo
tempo Spunton solo davan-
ti a Borella gli spara il pallo-
ne addosso, mentre le con-
clusioni di Berti e Vianello
escono di poco.
Nell’altra frazione di gioco
Nalin riceve palla dalla ban-
dierina, svetta su tutti e con
una zuccata manda la palla
nell’angolino alla destra
dell’estremo difensore loca-
le. Poi grazie a buone azioni
corali arrivano i gol di Braga
che accompagna in porta il
pallone e di Carriero che
dribbla un avversario e batte
Limaj per il definitivo 6-0.
Il Bocar Juniors Cmp conti-
nua a dimostrare una forza
inarrestabile, l’Adriese dal

canto suo ce la metterà tut-
ta per provare ad ottenere la
sperata salvezza.
I rossoneri ora, complice la
sconfitta del Sona Mazza,
sono di nuovo soli in vetta
con 29 punti e domenica
prossima se la vedranno con
il Mestrino, quarto della
classe. Il team di Bonafè è
atteso da un altro derby con-
tro l’Union Vis Lendinara.
Pianeta rossonero Gli altri
Giovanissimi del Bocar Ju-
niors Cmp, i provinciali di

mister Bernardinello, han-
no battuto per 6-0 il San
Giusto di Donada: doppiet-

ta di Amà e Stocco. Ad arro-
tondare il risultato ci penso
Afyndi e Vicentini.


