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Due sfide al “Di Rorai” per evidenziare l’alto livello tecnico raggiunto

Il Gordige si è messo in vetrina
Riuscita serata di promozione del calcio femminile nell’ambito di “Vivi lo sport”

Nicla Sguotti

CAVARZERE – La manife-
stazione “Vivi lo sport”,
promossa dall’am m i n i-
strazione comunale e dalla
Consulta dello sport, terrà
compagnia ai cavarzerani
fino al 6 luglio. Molte le
iniziative fino a oggi realiz-
zate, particolarmente ap-
prezzate per la capacità di
riuscire ad avvicinare al
pubblico, tra il quale gli
atleti di domani, a tutti gli
sport che si praticano a Ca-
va r z e r e .
Tra le diverse serate a tema
sportivo proposte, partico-
lare successo ha avuto
quella organizzata allo sta-
dio “Di Rorai” dal Gordige
Calcio Ragazze, che ha pro-
mosso una dimostrazione
di calcio femminile con
due partite. La prima ha
visto protagoniste le atlete
più giovani, sono infatti
scese in campo, guidate
dal mister Nicola Biliero, le
pulcine del Gordige, con
qualche innesto dalla Fies-
sese e dalla Gavellese, e
quelle del Rubano. La par-
tita, ricca di occasioni e
giocate che fanno ben spe-
rare per il futuro, è termi-

nata 1-0 per il Rubano, ma
poco conta perché il vero
spirito della serata, come
spiega il presidente della
società calcistica cavarze-
rana Chiara Fabian, era
quello di offrire al pubblico
una dimostrazione di cal-
cio al femminile perché,
come recita un famoso
sport della Federazione, “il
calcio è anche donna”.
La seconda partita è stata
una sfida del tutto interna,
giocata all’insegna dello
spirito di amicizia, con lo
scopo di mettere in eviden-
za l’elevata qualità tecnica
che il calcio al femminile

CALCIO ALLIEVI Questa sera la finale tra Fiessese e Rovigo

“Città di Canaro”, Arianese terza

TRIANGOLARE Organizzato da Udj, Ribose e Amici di Bottrighe per ricordare papà e figlia scomparsi lo scorso anno

Domani il memorial “Luca e Ludovica”
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Foto di gruppo per Gordige Juniores e Gordige A

Un momento delle premiazioni a Canaro

La festa

a Cavarzere

sa regalare anche in Italia,
Paese che è spesso oggetto
di ammonizioni da parte
della Fifa perché stenta a
investire risorse ed energie
in tale settore.
A scender in campo sono
stati il Gordige Juniores e il
Gordige A, schierati rispet-
tivamente dagli allenatori
Mauro Bonato e Giannino
Babetto. Le due squadre
hanno dato vita a una par-
tita ricca di emozioni che è
terminata col risultato di 4-
0 per la prima squadra, con
un gol di Bonaldo, due di
Andreasi e uno di Stoppa.
La serata, all’insegna del

Le Pulcine del Gordige

Le giovani ospiti del Rubano

divertimento e dell’allena -
mento, ha messo in luce la
struttura del Gordige, che
può schierare dai pulcini
alla prima squadra senza
soluzione di continuità. Si
è trattato infatti di un’ami -
chevole di allenamento in
cui si è giocato in tranquil-
lità e per divertirsi, all’in -
terno della kermesse spor-
tiva di Cavarzere.
Formazione prima squa-
dra: Giulia Boscolo, Sara A
midei, Angela Bovolenta,
Alessia Melato, Ilaria An-
dreasi, Silvia Cerato, Clau-
dia Sacchetto, Monia Ber-
ti, Diletta Bondesan, Lau-

ra Bonaldo, Anna Stoppa.
Formazione juniores: Sara
Skyra Sara, Alice Bello,
Giulia Crepaldi, Carola
Gamberini, Federica Bona-

to, Gaia Candiani, Silvia
Bonato, Laura Rubini, Sa-
ra Trombin, Giulia Bego,
Sandy Doria, Francesca Za-
gati e Maela Veronese.

I giallorossi del Crespino

Paola Cobianchi

CANARO - Vittoria convincente per l’A-
rianese, che si classifica al terzo posto
nel torneo “Città di Canaro”, categoria
Allievi, organizzato dal settore giova-
nile dell’Asd Fiessese, in collaborazio-
ne con la società sportiva Cadinaro e

l’Avis-Aido sezione di Canaro, con il
patrocinio del Comune di Canaro.
Nel match finale, valevole per il terzo e
quarto posto, giocato martedì sera al-
l’impianto sportivo comunale “Sa -
muele Donatoni”, partenza bruciante
per l’Arianese, andata in vantaggio,
già al 5’ del primo tempo, con Frigato,

bravo nel control-
lo della palla e ti-
ro a fil di palo. Ri-
sponde il Crespi-
no, sprecando pe-
rò da pochi passi
con Amri, lesto
n el l’an t ic ip ar e
D o me n e gh e t ti .
Poi, tre occasioni
per l’imprendibi -
le Tita, mentre,
per il Crespino,
qualche buona
incursione di Oli-

vieri e Rodella allo scadere del primo
tempo. Il secondo tempo inizia in ma-
niera equilibrata, con l’Arianese che
mantiene le redini del gioco ed il Cre-
spino che cerca di colpire in contropie-
de fino alla mezz’ora, poi Zerbin e
Zanelli chiudono l’incontro prima del-
l’ultimo sussulto del Crespino che, con
Olivieri, accorcia le distanze, ma so-
prattutto sigla il gol della bandiera.
Durante le premiazioni, ringrazia-
menti, da parte dell’organizzazione,
sono stati rivolti all’Avis-Aido di Cana-
ro, all’amministrazione comunale di
Canaro e alla società sportiva Cadinaro
per la collaborazione. Complimenti al-
le squadre, l’Arianese, terza classifica-
ta, ed il Crespino, quarto, per la serietà
con cui hanno preso l’impegno ed il
fair play dimostrato in campo e fuori.
Appuntamento questa sera alle 20.30
per la finalissima tra Fiessese e Rovigo
per il primo e secondo posto.L’Arianese

I tifosi del Nucleo e gli Ubriachi di Juve con lo striscione davanti allo stadio

BOT TRIGHE (Adria) - Il loro sorri-
so si spense in un terribile
schianto la mattina del 5 dicem-
bre scorso. Luca Palazzi e la fi-
glioletta Ludovica, però, sono
sempre rimasti nei cuori di chi li
ha conosciuti, gli amici, e ama-
ti, le famiglie.
Domani pomeriggio, in loro
onore, un’iniziativa benefica or-
ganizzata dal gruppo “Ubriachi
di Juve”, tifosi della Vecchia Si-
gnora dei quali Luca Palazzi era
supporter, dal Ribose, il locale
che gestiva con l’amico di sem-
pre, Cice, e gli Amici di Bottri-
ghe. Si tratta della prima edizio-

ne del memorial “Luca e Ludovi-
ca”, un triangolare di calcio a 11
al quale parteciperanno le for-
mazioni proprio dei tre soggetti
o r g a n i z z at o r i .
Si inizia alle 19 nel campo sporti-
vo di Bottrighe con il primo in-
contro. Di seguito gli altri due,
fino alle 23 circa. Prima, però,
una visita al cimitero di Taglio di
Po, dove sono sepolti Luca e Lu-
dovica. Al termine degli incontri
le premiazioni delle tre squadre
con una targa consegnata dal-
l’assessore allo sport di Adria,
Federico Simoni. E una targa alle
famiglie di Luca e Ludovica.

E’ atteso anche un nutrito grup-
po di tifosi del Nucleo, i suppor-
ter juventini con i quali Luca
Palazzi ha condiviso gioie e dolo-
ri sugli spalti degli stadi d’Italia e
d’Europa. Un enorme striscione,
infatti, era stato appeso in tra-
sferta a Palermo e allo Juventus
Stadium, proprio dai tifosi del
Nucleo, che salutava con tene-
rezza Luca e Ludovica, a poche
settimane dalla loro scomparsa.
L’appuntamento è quindi doma-
ni a partire dalle 19, con un
servizio di piadineria e tante bir-
re, il cui ricavato andrà devoluto
in beneficenza.


