
...
Maggio 2014

Giovedì 8
VIII

CALCIO FEMMINILE Scoppiettante 2-2 sul campo di Arezzo con la Stella Azzurra

Gordige, pari e sorrisi finali
A segno Longato e Cerato. Le cavarzerane chiudono al quinto posto

.CALCIO La Voce

L’ultima

di ritorno

Stella Azzurra - Gordige 2 - 2
Stella Azzurra: Mazzola (30’st Piccini), Tabaku, Cantini, Gwiazdowska, Teci (38’st
Paoli), Bruno, Aterini, Marraccini, Zeghini, Patu, Mascilli (11’st Baracchi). A disp.:
Crescioli, Paoli. All.: Pelliccione

Gordige: Maniezzo, Bondesan, Amidei, Melato, Trombin, Balasso C., Rizzo,
Andreasi, Balasso S. (21’st Pivetta), Longato, Cerato. A disp.: Shkira, Bovolenta,
Candiani. All.: Cerato

Reti: 24’pt Longato (G), 36’pt Aterini (S), 10’st Cerato (G), 31’st Baracchi (S)

Tre avvicendamenti tecnici nel corso dell’anno Per il Gordige Cavarzere

AREZZO - Il Gordige im-
patta 2-2 nell’ultimo tur-
no di campionato ad
Arezzo contro la Stella
Azzurra. La prima occa-
sione degna di nota è al
22’, quando Longato rice-
ve da Rizzo e lascia parti-
re un tiro che esce alla
destra di Mazzola. Scorre
il 24’ e dopo una bella
azione corale tra Trom-
bin, Balasso, Andreasi e
Bondesan, quest'ultima
serve con un tiro-cross
Longato, l'attaccante è
lesta ad anticipare Bru-
no e ad insaccare il clas-
sico “gol di rapina". Pas-
sano nove minuti e il
Gordige si rende nuova-
mente pericoloso con un
tiro da fuori area di Ba-
lasso C. Al 35’ il Gordige
sfiora il raddoppio con
Longato, che servita da
Melato tenta di sorpren-
dere nuovamente Maz-
zola, ma la numero uno
fa buona guardia. La
Stella Azzurra trova il gol
del pareggio. E' il 36’
quando Mascilli crossa
dalla fascia destra, Ateri-
ni intercetta la palla
dentro l'area di rigore e
supera con una palom-
bella Maniezzo, firman-
do l'1-1.
Il Gordige non ci sta e al

42’ prova a riportarsi in
vantaggio con un tiro dai
trenta metri di Longato.
Mazzola è chiamata ad
una grande parata e spe-
disce in corner. La ripre-
sa comincia con il team
ospite che sfiora il gol
con una punizione di Ba-
lasso al 4’, il pallone vie-
ne scagliato in porta con

potenza ma colpisce la
traversa e termina a lato.
Questo è il preambolo al
nuovo vantaggio bianco-
blù che arriva al 10’. Ba-
lasso batte nuovamente
una punizione che viene
respinta dalla difesa lo-
cale, Trombin recupera
palla e la passa a Longato
che dal limite dell'area si

gira e serve in profondità
Cerato. La centrocampi-
sta giunta dentro l'area
di rigore batte fredda
Mazzola con un tiro che
si insacca sotto la traver-
sa. Si arriva così al 31’,
quando la Stella Azzurra
trova nuovamente il pa-
reggio. Marraccini prova
il tiro dalla distanza, che
viene deviato fuori area
da Maniezzo. La più le-
sta a riprendere palla è
Patu, che rimette al cen-
tro dell'area un pallone e
Baracchi deve solo ap-
poggiare in rete il 2-2. Il
match si trascina verso
la fine e le due squadre
sembrano accontentar-

si, anche se il Gordige ci
prova un tiro da fuori
area di Melato al 46’ che
Piccini blocca senza pa-
temi.
Le cavarzerane si posizio-
nano al quinto posto in
classifica, un risultato di
tutto riguardo per una
squadra che in una sola

annata ha visto cambia-
re tre allenatori. Un
plauso quindi a tutte le
ragazze che hanno sapu-
to rimanere unite e com-
patte, portando a casa
un quinto posto che le
ripaga dei sacrifici com-
piuti durante l'anno cal-
c i s t i c o.

IL PROGETTO Educazione motoria e sport per i bambini, che si sono divertiti al palazzetto

Saltiamo insieme ha conquistato Lendinara

L’iniziativa con gli alunni

LENDINARA - Nei giorni
scorsi il progetto Saltia-
mo insieme ha svolto il
suo primo open day
tour. Una bella iniziati-
va che ha conquistato
pure i giovani allievi di
Lendinara.
Oltre agli iscritti del
progetto, hanno potuto
partecipare anche cu-
riosi e amanti dello
sport. I piccoli atleti si
sono cimentati in cam-
po per sviluppare varie
attività motorie di base.
I giovani protagonisti
hanno così trascorso un
paio di ore confrontan-
dosi e conoscendo bam-

bini di altri comuni di-
slocati nel territorio del-
l’Alto Polesine.
L’iniziativa è stata spon-
sorizzata dal Comune di
Lendinara, dall’assesso -
re allo sport Francesca
Zeggio e dalla società di
Basket di Lendinara, ca-
pitanata dal propositivo
presidente Andrea Agu-
j a r o.
Un progetto sviluppato
anche con il supporto di
Stefania Toso, Silvia Fu-
rini, Jenny Turatti e Ka-
rin Manfrin. Tutti i tec-
nici hanno potuto vede-
re gli atleti in campo,
che hanno formato e se-

guito nel loro percorso
motorio dall’inizio del
p r o g e t t o.
Gli sportivi in miniatu-
ra si sono prodigati in
percorsi e attività moto-
rie adatti a questa speci-
fica età (3-6 anni), sco-
prendo che lo sport è
una emozione e un di-
ve r t i m e n t o.
La mascotte Skipper ha
potuto competere e in-
teragire con i bambini,
per concludere l’at t i v i t à
che ha visto in campo
oltre trenta ragazzi.
“L’iniziativa - fanno sa-
pere i promotori del pro-
getto Stefano Boldrin e

Alessandro Bagatin - fa-
rà tappa il 31 maggio a
Badia Polesine, in occa-
sione della festa dello
sport organizzata dal
Comune. Siamo fidu-
ciosi che l’affluenza sa-
rà di gran lunga supe-
riore. Speriamo che pos-
sa essere una vetrina
per molti bambini, che
potranno cimentarsi in
attività motorie” dicono
gli organizzatori.
Per contatti ed informa-
zioni si può seguire la
p a g i n a  F a c e b o o k
w w  w . f a  c e-
book.com:Saltiamo -In-
sieme.

I bambini al palazzetto con gli organizzatori e la mascotte Skipper


