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CALCIO FEMMINILE Le ragazzine si sono divertite al campo di via Spalato

Gordige, Rosa che fiorisce
Bella esperienza per le Esordienti con Venezia, Laghi, Zensky e Città del Pia ve

CAVARZERE - Sole, un bel
campo, bella gente e tanta
voglia di giocare a calcio.
Domenica le protagoniste
in casa Gordige sono state
le Esordienti che hanno
partecipato alla seconda
giornata del torneo "Rosa
di maggio". Si tratta del
classico appuntamento
post campionato, riserva-
to alla categoria Under 14
femminile del Veneto. Il
girone era composto dalle
squadre del Gordige, Ve-
nezia Zelarino squadra A e
B, Laghi, Zensky Padova e
Città del Piave. Le partite
sio sono svolte agli im-
pianti sportivi di via Spa-
lato a Cavarzere tra la mat-
tina e il pomeriggio. Il
pranzo per tutte le atlete e
i genitori è stato distribui-
to allo stand del campo
sportivo dei padri Canos-
siani.
Le ragazzine tra gli 11 e 14
anni sicuramente si sono
divertite e anche il pubbli-
co che ha assistito alle par-
tite. Sì perché guardare
queste ragazze giocare è
stato un piacere. Vedere
l'impegno e la passione
che hanno profuso in ogni
partita, sentirle fare pri-
ma di entrare in campo il
classico urlo "e per il Gor-
dige hip hip hurrà!!" con
una grinta degna delle più
grandi è stato un grande
piacere
“L'augurio da parte mia -
dice l’ex giocatrice e capi-
tano della prima squadra

Loredana Piron - è che voi
‘mi gn on ’ possiate vivere
tante giornate come que-
sta e con questa società
che da più di 25 anni, con
pochi mezzi ma tanta te-
nacia e determinazione,
ha dato la possibilità a
tante ragazze del Basso ve-
neziano e Polesine di colti-
vare la propria passione
per il calcio. Lo sport dilet-
tantistico più bello e più
sano, facendo conoscere
in giro per l'Italia, Cavar-
zere e il territorio polesa-
no”.

La formazione del Gordige
era composta da: Laura
Pizzo, Angela Bergantin,
Aurora Pilotto, Valeria
Ranzato, Endora Bala,
Giada Braga, Sofia Braga,
Ilaria Guaraldo, Chiara
Veronese, Giusy Oliveri,
Stefania Ferro e Silvia To-
lomei. L’assistente è Elena
Poncina. “Un grazie va a
tutti coloro che hanno per-
messo che questa manife-
stazione potesse svolgersi
e concludersi nel miglior
dei modi” fa sapere il Gor-
dige.

Le Esordienti del Gordige fanno festa, ecco alcune foto dell’evento sportivo

AMATORI UISP SEMIFINALE PLAY OFF Ma la Portotollese passa 3-2

Il Bellombra sfiora la rimonta

Massimiliano Zerbin festeggia dopo il momentaneo raddoppio

Bellombra - Portotollese 2 - 3

Atletico Bellombra: Astolfi, Zanforlin (1’st Cavazzini), Trombini, Martello (34’pt Rigoni), Grandi, Medea (38’st
Bertaglia), D’Andrea (18’pt Stoppa), Frigato (7’st Girardello), Mercuri (17’st Duò), Contato N., Cavallini (29’st Contato
G.). A disp.: Sicchieri, Vendemmiati. All.: Mosca

Portotollese: Broggio M., Feggi, Zago, Marchesini, Trombin, Benazzi (8’st Fonsatti), Franzoso, De Bei E., Tessarin,
Zerbin, De Bei F. A disp.: Pregnolato E., Crepaldi, De Bei G., Pregnolato M., Farabuttin. All.: Bellan

Arbitro: Lavezzi di Rovigo
Reti: 6’pt Tessarin (P), 11’pt Zerbin (P), 17’pt Franzoso (P), 14’st Contato N. (B), 26’st Duò (B)

AMATORI UISP La Coppa

Piano e Canda a reti inviolate
prevale l’equilibrio nell’andata

PIANO (Ariano nel Polesine) - Finisce in parità e a reti
inviolate la semifinale di andata di Coppa Uisp tra Piano e
Canda. Rimane quindi tutto in equilibrio e la finale si
deciderà solo con i prossimi novanta minuti che si dispu-
teranno sabato a Bagnolo di Po. La prima occasione
dell’incontro è per i padroni di casa che al 19’ impegnano
Ramazzina con un tiro dalla distanza di Domenicale. Al 21’
risponde il Canda, bella percussione di Galderisi che fa
tutto bene tranne la conclusione e l’azione sfuma. Poco
dopo occasionissima per Casarotto, sventola da fuori area
che impegna severamente Albieri lesto a deviare in angolo
e a salvare il risultato. La gara si mantiene in sostanziale
equilibrio ed alla mezz’ora il Piano ci prova ancora su calcio
di punizione, Buttini che scalda i guanti a Ramazzina che
è bravo a neutralizzare. Al 37’ il Piano rimane in 10: fallo di
Marzotto su De Prosperis il quale accenna una reazione e
viene punito dall’arbitro con il cartellino rosso. Doccia
anticipata per il giocatore e locali costretti a giocare oltre
un tempo con un uomo in meno. Nella ripresa, seppure in
inferiorità numerica, la squadra di casa non rinuncia ad
attaccare. Al 13’ la percussione di Marangoni trova uno
splendido corridoio per Domenicale e va vicina al vantag-
gio, ma Ramazzina ancora una volta è provvidenziale. Al
30’punizione di Bozzolan per gli ospiti ed Albieri blocca in
due tempi. La gara si mantiene poi su un ritmo più basso
fino al triplice fischio che rimanda il verdetto del campo al
prossimo sabato con la gara di ritorno.

D. A.

.CALCIO La Voce

Soccer
in gonnella

BELLOMBRA (Adria) - Tre gol di van-
taggio dopo un tempo e vento a favo-
re. Condizioni ideali per portare a casa
una semifinale d’andata e ipotecare il
passaggio, ma non per la Portotollese,
che esce da Bellombra con un vantag-
gio di un solo gol a causa di una
ripresa sciagurata, in cui la squadra di
Bellan permette ai bianconeri di ri-
durre il divario. I giochi per la finale di
Rovigo rimangono apertissimi e tutto
sarà deciso dal ritorno a Ca’ Venier. Di
certo i primi venti minuti di gioco
lasciavano pensare a un epilogo diver-
so per i granata, in grado di segnare la
bellezza di tre gol con altrettante azio-
ni d’attacco ben costruite. Il primo a
colpire è Tessarin col suo nono gol
stagionale propiziato da un puntuale
inserimento di Trombin sul binario di
sinistra. Il Bellombra dà la sensazione
di essere in palese difficoltà e la Porto-
tollese sa come approfittarne, tanto
che all’11’ è Zerbin a raddoppiare con
uno strano colpo di testa dal limite
dell’area su cui Astolfi non riesce a
intervenire. La difesa di casa entra in
apnea e poco dopo un pallone perso
sulla trequarti vale il tris: Zerbin sof-
fia la sfera a Trombini e apre al limite
dell’area per Franzoso che batte il por-
tiere con un destro non irresistibile.
Avanti di tre gol Marchesini e compa-
gni danno l’impressione di acconten-
tarsi, rallentando i ritmi e conceden-
do metri agli avversari. Una scelta che
paga almeno fino all’intervallo, visto
che il Bellombra chiude la prima fra-
zione di gioco senza tiri pericolosi
verso la porta difesa da Broggio.
La Portotollese, nella ripresa, arretra

pericolosamente e dopo 14 minuti in-
cassa un gol stretto parente della mar-
catura precedente: Feggi perde palla
sulla propria trequarti campo, Girar-
dello ringrazia e serve Contato che
dall’interno dell’area non perdona. I
granata rischiano grosso al 18’, quan-
do un contatto in area tra Girardello e
Marchesini accende le proteste locali.

Lavezzi però valuta il contatto come
regolare e fa proseguire. Mosca ha
delle alternative in panchina con cui
alimentare lo sforzo, Bellan no e que-
sto finisce col pesare sul risultato fina-
le. Proprio due dei nuove entrati, Gi-
rardello e Duò, confezionano l’azione
che vale il 3-2 per il Bellombra, com-
plice una statica difesa ospite.

Piano - Canda 0 - 0

Piano: Albieri, Succi, Zagato (35’st Massarenti), Chiavegato, Tessarin L.,
Pizzo (15’st Facco), Domenicale (25’st Nicolasi D.), De Prosperis, Marangoni
M., Buttini, Paganin. A disp.: Porzionato, Farinelli, Girotti, Schincariol,
Laurenti, Tessarin M. All.: Marangoni R.

Canda: Ramazzina, Santato, Mora, Ejjaaquani, Secchiero, Magagnini,
Marjotto (1’st Cestaro), Galderisi, Casarotto, Bozzolan, Montocelli. A disp.:
Bregantin, Magon, Mariotti, Ferrari. All.: Marsotto

Espulso: 37’pt De Prosperis (P) per fallo di reazione


