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JUNIORES FEMMINILE Adesso sotto con il derby in programma contro il Nettuno Lido

Il Gordige di Bonato cala il poker
Tolomei, bis di Fornaro e sigillo di Garbi: le biancazzurre affondano il Gaiarine Treviso

GORDIGE - Secco 4-0 del
Gordige contro la squa-
dra trevigiana del Gaia-
rine nel campionato
femminile Juniores. Da
sottolineare la doppiet-
ta di Rebecca Fornaro in
una partita non sempli-
ce, in cui le ragazze di
Bonato hanno meritato
la vittoria. Con questo
risultato il team bian-
cazzurro si porta a nove
punti e sabato nel recu-
pero affronterà il Nettu-
no Lido per il recupero
della partita sospesa per
pioggia. L’incontro, di-
sputato all’i m pi a n t o
sportivo di Cavarzere in
via Spalato, è iniziato
sotto una leggera piog-
gia che non ha infasti-
dito le atlete in campo.
Subito il Gordige ha cer-
cato di mettere a frutto
la pressione in fase di
attacco, ma alcuni erro-
ri da pochi passi hanno
salvato il portiere ospi-
te. Le trevigiane capito-
lano al 10’, quando da
una incursione di Gran-
di esce un tiro deviato
da un difensore, la gio-
vanissima Tolomei
(classe 2000) ne appro-
fitta per il più semplice
degli appoggi in rete. 1-
0 ed esultanza per le
gordigine capitanate da
Tessarin. La partita è
sempre in mano alla
squadra locale che alla
mezzora vede il raddop-

pio grazie a Fornaro, che
su angolo battuto da Za-
gati trova lo spazio per
insaccare. Si va al riposo
sul punteggio di 2-0. Al
rientro la formazione
locale cambia tre gioca-
trici. Le nuove entrate
Rubini, Bonato e Bello
danno maggior spinta
ed ordine.
Negli ultimi scampoli

del match Garbi insacca
con un tiro preciso, do-
po un veloce scambio
con Tolomei, per la
gioia di tutte le compa-
gne.
Siamo alla fine della
partita quando da cor-
ner battuto da Rubini,
Fornaro trova nuova-
mente lo spazio per fis-
sare il 4-0. Partita non

bella dal punto di vista
del gioco, con le locali
un po’ contratte e non
nella giornata migliore,
ma il risultato ripaga
pienamente mister Bo-
nato. Le biancazzurre
sabato cercheranno di
sorridere nuovamente
nell’avvincente derby in
programma con il Net-
tuno Lido.
Sabato prossimo trasfer-
ta insidiosa contro il
Vittorio Veneto. Due
impegni per tentare di
chiudere l’anno con il
sorriso e magari centra-
re altre due vittorie, per
dare ulteriore spinta al-
la classifica.
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Bel successo casalingo Il Gordige ha rifilato quattro reti alle avversarie

L’ANGOLO DELLA POLISPORTIVA Lo zoom

Il Borsea chiude il 2014 nel migliore dei modi
venerdì sera la conviviale al Don Bosco

QUI GIALLOBLU’ Tanti anni passati sui campi

Il Cavazzana si coccola il mitico segretario
Cristiano Romagnolo premiato dalla Figc

Buona prova la sua L a u ra
Pizzo

Batte un corner perfetto L a u ra
Rubini autore dell’assist per il 4-0

Segretario gialloblù Cristiano Romagnolo

Gordige - Gaiarine Treviso 4 - 0
Gordige Calcio Ragazze: Shkyra, Candiani, Crepaldi, Pizzo, Cottica,
Tessarin, Fornaro, Abedina, Tolomei, Zagati, Grandi. A disp.: Bertotto,
Garbi, Rubini, Alfiero, Bello, Parcelj, Bonato S.. All.: Bonato M.

Reti: 10’pt Tolomei, 28’pt e 45’st Fornaro, 37’st Garbi

MESTRE - Si è svolta al Novotel di Mestre la
festa delle società e la consegna delle
benemerenze. Nel corso della cerimonia
sono state insignite le società vincitrici dei
rispettivi campionati, oltre alle vincenti
della Coppa disciplina.
La Polisportiva Cavazzana ha avuto l'onore
di avere tra i premiati benemeriti il segre-
tario Cristiano Romagnolo, per la sua
lunga militanza nel mondo del soccer
g i o va n i l e .
La sua breve carriera di calciatore si è
svolta nei Giovanissimi, negli Juniores e
in Terza categoria. Cristiano si è poi dilet-
tato per alcuni anni nel mondo degli
amatori. Nel 1994 la nomina a segretario,
da allora una carica ricoperta ininterrotta-
mente per 20 anni, ruolo che per un po' ha
condiviso con l'attività di allenatore.
Romagnolo ricorda con piacere la covata
dei primi ragazzi allenati, i classe ‘81 e ‘82,
che ormai sono grandi, alcuni sposati e
padri di famiglia, che rivede sempre con
immenso piacere. Tantissimi i ricordi
sportivi, le partite svolte, le annate più o
meno belle, le persone incrociate, i rap-
porti con i genitori, con gli altri dirigenti,
storie di stima e amicizia, ancora vive e
presenti e quel campo di Cavazzana come
una seconda casa.
Tante le persone che hanno coadiuvato
Cristiano nella sua attività, dal primo
presidente Vincenzo Giacobbe, al cugino
Mirko Romagnolo, ai fedeli collaboratori
Roberto Merlo, Sandro Berto, Moreno Ba-
gatin e Gino Rossin. Indelebili le annate
vissute a fianco del compianto Samuele
Giacobbe, nelle categorie Giovanissimi e
Allievi. Per non parlare delle manifesta-
zioni svolte, i dieci anni del torneo Prima-
vera, il torneo delle Contrade e il triango-
lare per Nicola Roveron. Per tutto questo e

per tante altre cose, la Figc Rovigo ha
ritenuto opportuno segnalare il segretario
gialloblù per ricevere la prestigiosa bene-
merenza regionale.
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La targa della Figc per Romagnolo

ROVIGO - Il Borsea ha chiuso
l'anno in bellezza. Lo scorso
weekend sono state tre le for-
mazioni impegnate sui cam-
pi. A partire dalla squadra
dei Giovanissimi provinciali
che domenica mattina ha
concluso il girone d'andata
con una vittoria in trasferta
per 0-1 contro la Vittoriosa,
terminando la prima parte
della stagione al sesto posto a
quota 16, a metà classifica. I
rodigini ritorneranno in
campo per il girone di ritor-
no a partire da febbraio.
Domenica positiva anche
per i Piccoli amici, impegna-
ti nella palestra di Mardima-
go per un concentramento
contro il Villa Azzurra, per
un totale di circa una trenti-
na di bambini che si sono
divertiti tutti assieme. Saba-
to pomeriggio amichevole
per i Pulcini, che si sono con-
frontati con i pari età del
Granzette.
La società rodigina si ritrove-
rà venerdì sera 19 dicembre
al Don Bosco di Rovigo per la
cena di fine anno con gioca-
tori e famiglie: previste già
circa 200 persone, per chiu-
dere l'annata nel migliore
dei modi, con le formazioni
di Piccoli amici, Pulcini
2006-2007, Pulcini 2005,
Esordienti a nove, Esordienti
a 11 e Giovanissimi.

G. C.
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I Pulcini della Polisportiva Borsea

I Piccoli amici rodigini

PRIMA CATEGORIA

Stefano Vigorelli a rischio
il Pisani corteggia Michelon
BOARA PISANI - Dopo la sconfitta di Stienta si è riacutizzata
la crisi del Pisani. Dopo il 3-2 di domenica, primo ko della
gestione Vigorelli dopo tanti pareggi, il presidente Calabria
è alla ricerca di una nuova soluzione per correggere il
percorso. Il patron in queste ore sta corteggiando il tecnico
o Michelon, ex mister di Arzergrande e Cavarzere. Que-
st'ultimo però chiede garanzie e non è detto che accetti la
proposta. I biancazzurri hanno chiuso l'andata con 16
punti, in piena zona play out e ben sotto le aspettative. La
soluzione Vigorelli non ha portato i frutti sperati e Calabria
è alla ricerca di un mister esperto, per invertire la rotta.

Ma. Bel.
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