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CALCIO GIOVANILE Genitori e amici hanno assistito alle esibizioni a Cavarzere

I Pulcini strappano applausi
Le bambine e i ragazzini del Gordige infiammano il pubblico a “Vivi lo sport”

CAVARZERE - Nell'ambi -
to della manifestazione
"Vivi lo sport" a Cavarze-
re, sono saliti in cattedra
i Pulcini del Gordige.
Le bimbe e i bimbi del
Gordige, che hanno
un'età compresa fra i set-
te e i dodici anni, si sono
esibiti in alcune esercita-
zioni in piazza a Cavarze-
re, davanti ad un folto
pubblico composto da
genitori, amici e curio-
si.
Prima dell'esibizione, le
nostre piccole amiche,
hanno ricevuto in omag-
gio dall'Avis, un set di k-
way, da poter indossare
nel corso della prossima
stagione.
Dopo le foto di rito, le
nostre ragazze, hanno
intrattenuto, i presenti,
con alcune esercitazioni
volte a dimostrare come
nel corso di questa sta-
gione sportiva, le loro
abilità tecniche siano
cresciute sotto l'attenta
guida di Nicola Biliero.
Il pubblico presente ha

applaudito e apprezzato
l'esibizione, che si è con-
clusa con la più classica
delle partitelle in fami-
glia, nella quale le giova-
nissime calciatrici, lot-
tando su ogni pallone,
hanno dato vita ad una
partita accesa condita da
alcuni gol anche spetta-
colari.
Insomma, una bella se-
rata all'insegna del diver-
timento, della passione e
della felicità che possono
trasmettere le bambine e
i bambini che si avvici-
nano al mondo del cal-
cio. Un grande plauso a
tutti e soprattutto alle
protagoniste e protago-

nisti, visti sul campo.
Stasera spazio alla serata
della festa del calcio fem-
minile al campo princi-
pale di Cavarzere.
Sempre nell’ambito di
Vivilosport , il calcio si
esibisce al Di Rorai nella
settimana dal 23 al 29
affrontando i colleghi
maschi in un torneo
Esordienti. Prevista an-
che una serata dedicata
in cui i Pulcini ospiteran-
no Rubano femminile
secondo a livello regiona-
le. Juniores e prima
squadra daranno vita al-
lo scontro di fine cam-
pionato tra il presente e il
f u t u r o.

Che numeri in piazza! Il Gordige al gran completo nella foto di rito

CALCIO A 5 FEMMINILE Perentorio 9-0

Goleada dell’Ariano al torneo di Candiana
Già ipotecato l’accesso alle fasi finali
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PALLANUOTO UNDER 13 Una partita dal sapore speciale

Per il trentesimo anniversario del gemellaggio,
spazio all’incontro tra Adria e Delfin Rovigno

BASKET GIOVANILE Aquilotti

I Falchetti del Badia Lapet
promossi a pieni voti

Altri sport

I campioni
del futuro

Affermazione schiacciante Il Gs Ariano che ha trionfato in terra padovana

BADIA POLESINE - Tempo di bilanci per l’Ad Basket Badia
1978. Nella stagione da poco terminata, la società ha
schierato ai nastri di partenza gli Aquilotti, l’Under 14
regionale, la Seconda divisione nazionale e il Join the
game 3 vs 3. I Falchetti Lapet erano iscritti al campionato
provinciale Aquilotti, iniziato il 24 febbraio a Cavarzere e
terminato il 19 maggio. Il 9 giugno si sono poi svolte le
finali, nella grande festa di Rosolina. Fanno parte della
squadra ragazzi e ragazze classe 2003, 2004, 2005 e 2006.

Hanno ancora voglia di crescere Gli Aquilotti del Basket Badia

C A N D I A NA (Padova) - Il Gs Ariano fem-
minile ha esordito lunedì al torneo a sei
squadre di Candiana imponendosi con
un netto 9-0 su una delle due formazio-
ni adriesi presenti alla competizione.
Le ragazze allenate da Eric Mazzocco
sono scese in campo determinate e han-
no trovato subito il gol con la capitana
Giorgia Marangoni, autrice poco dopo
della rete del raddoppio, e con un gran
tiro dal limite di Noemi Santin.
Le adriesi hanno potuto contenere solo
per pochi minuti le iniziative offensive
delle giocatrici arianesi e hanno faticato
moltissimo per superare l'autentico
muro difensivo formato da Federica
Massarenti e Ratka Milivojevic. Alle loro
spalle la sempre eccellente Antonella
Marangoni a neutralizzato le uniche
azioni pericolose delle atlete in maglia
rosa.
Al termine del primo parziale sono cala-
ti lievemente i ritmi, ma il Gs ha mante-
nuto saldamente il controllo del gioco

grazie anche all'apporto di energie fre-
sche con l'inserimento di Piera Gnudi e
Alessandra Roma.
Dopo il ritorno in campo le arianesi
hanno dominato e sono bastati cinque
minuti alle quindicenni Sara Shahu e
Noemi Santin per imporre i propri sigilli
nel secondo parziale. La formazione di
Adria, mai pericolosa in attacco ma
sbilanciata in avanti, ha subito ancora
la doppietta di Eleonora Canetti e il gol
del definitivo nove a zero firmato dalla
capitana Marangoni.
Dopo il turno di riposo osservato ieri, le
ragazze del Gs Ariano saranno impe-
gnate questa sera nella sfida contro il
Pernumia. Il risultato sarà determinan-
te per scoprire se le arianesi disputeran-
no, venerdì sera, la finalissima o la
finale per il terzo e quarto posto. L'avver-
saria in tal caso sarà una delle squadre
del girone A: San Michele, Bellombra o
Agna.

E. C.

ADRIA - In occasione del trentesimo
anniversario del gemellaggio tra le
municipalità di Adria e Rovigno, sa-
bato si svolgerà alle 12.30 un incontro
di pallanuoto tra Adria Nuoto e Del-
fin Rovigno.
I giovani atleti Under 13 sfideranno i
pari età croati in quella che dal 1999,

anno del primo gemellaggio sporti-
vo, è diventata un consueto appunta-
mento di inizio estate.
Partita importante non solo dal lato
sportivo ma anche umano.
I ragazzi condivideranno momenti di
intenso clima agonistico e coltive-
ranno amicizie destinate a durare

nel tempo.
I tecnici di oggi nel 1999 erano prota-
gonisti in campo e sicuramente riu-
sciranno a trasmettere il giusto spiri-
to dell'evento.
Alle 19.30, lontano dai riflettori,
atleti e tecnici continueranno a sfi-
darsi in allenamento collegiale.

L’ANGOLO DEI MOTORI Il pilota di Villadose a Imola

Tibaldo cerca gloria
VILLADOSE - Dopo i buoni risultati
della gara di casa, ecco il nuovo
appuntamento per Daniel Tibal-
d o.
Il 30 giugno sul circuito Enzo e Dino
Ferrari di Imola a supporto del setti-
mo appuntamento del campionato
mondiale superbike si svolge la pri-
ma gara della Coppa delle Nazioni
2013.
Un grandr appuntamento per gli
appassionati di motociclismo. Ai
nastri di partenza anche il giovane

di VIlladose Daniel Tibaldo, che in
collaborazione con il team Fcc corse
schiera due Yamaha: una per il
centauro polesano e l'altra per
Tommaso Lorenzetti.
Entrambi tenteranno di accapar-
rarsi una buona posizione in una
gara di altissimo spessore. Si tratta
di una grande occasione per Tibal-
do e Fcc corse per gareggiare in uno
dei più importanti autodromi d’I-
talia e portare un po’ di grinta e
tenacia

Un nuovo appuntamento Per Daniel
Tibaldo

■ Le giocatrici hanno
ricevuto in omaggio

dall’Avis un set di k-way
da indossare nel corso

della prossima stagione


