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L’AMICHEVOLE Il Frassinelle impone il pareggio ai padroni di casa

Poche emozioni a Stienta
Prevalgono le difese sugli attacchi, finisce 0-0. Traversa di Zanforlin

Arianna Donegatti

STIENTA - Primo test sul
campo per la Stientese
guidata dalla coppia
Ferrarese-Toselli che ha
incontrato lo scorso ve-
nerdì in amichevole il
Frassinelle di Sagredin.
Zero a zero il risultato
finale, in una gara che
non ha visto particolari
emozioni.
Buona prova degli ospi-
ti, squadra di Seconda,
opposti ad una forma-
zione di Prima.
Scende in campo la for-
mazione tipo da en-
trambe le parti, ma non
si confezionano azioni
degne di nota fino al 23’.
In apertura di gara, una
serie di calci piazzati: al
5’ è Pagliarini che tira
da fuori area, ma Spara-
pan para senza proble-
mi. All’8’ dal vertice de-
stro ci prova Sicchieri,
ma la palla esce alta. Al
18’ è Zilli ad impegnare
sempre su punizione
Sparapan coi pugni. Al
23’, appunto, la prima
azione della partita: su-
gli sviluppi di una puni-
zione Crepaldi raccoglie
la respinta corta della
difesa e sulla sinistra
manda alto di poco.

Al 29’ su calcio d’angolo
colpo di testa di Toselli
che sfiora la traversa.
Dieci minuti più tardi
occasionissima per la
Stientese con Zilli che
raccoglie palla dalla si-
nistra, si gira e conclu-
de trovando pronto Spa-
rapan al 42’ suggeri -
mento di Zilli, tocco per
Rossin che intraprende
un’azione personale, al-
zando sopra la traversa.
Nel secondo tempo, gi-
randola di sostituzioni
di cui approfitta soprat-
tutto il Frassinelle, che
parte più carico e deter-
minato. Al 5’ Roc ca,
lanciato a rete, viene
fermato da due difenso-
ri fallendo una buona
opportunità. All’8’ Sic -
chieri va alla conclusio-
ne di poco fuori alla de-
stra di Scaranaro. Al 14’

è Zilli, tra i migliori in
campo per i neroverdi,
che dal centrocampo
serve Rossin che tira al
volo, ma Sparapan
sventa la minaccia. Al
20’ Fiore, su punizione
dalla trequarti, tira alto
sopra la traversa. Ulti-
ma azione degna di no-
ta, al 29’ con Zanforlin,
che su punizione pren-
de in pieno la traversa,
sfera intercettata co-
munque prontamente
da Genesini. Si conclu-
de quindi a reti inviolate
la prima partita per le
due squadre che hanno
iniziato la preparazione
lo scorso lunedì e che
scenderanno nuova-
mente in campo merco-
ledì 27 per il primo im-
pegno con il Trofeo Re-
gione Veneto delle ri-
spettive categorie.

GLI SPOGLIATOI Parlano i due allenatori dopo la prima uscita. Sagredin: “Contento della prova”

Il tecnico Ferrarese: “Buone indicazioni”

Stientese - Frassinelle 0 - 0

Stientese: Scaranaro, Mora, Ballerini, Toselli, Bergamini, Zilli, Nasci,
Tebaldi, Rossin, Pagliarini, Dalla Torre. Entrati nel secondo tempo:
Genesini, Spalletta, Kastrati, Fiore, Turati, Rocca, Orti, Facchin,
Formisano. All.: Ferrarese

Frassinelle: Sparapan, Garavello, Raimondi, Breda, Crepaldi,
Crema, Martinelli, Zanforlin, Sabatino, Pesci, Sicchieri. Entrati nel
secondo tempo: Pozzato, Munerato, Lanzoni, Volpato, Cavallaro,
Braiato. All.: Sagredin

Arbitro: Contati
Ammonito: Martinelli (F)

I neroverdi Il primo test della Stientese termina in parità (foto di Arianna Donegatti)

Difesa promossa Il Frassinelle fa 0-0 contro la Stientese
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Amichevole internazionale Il Gordige ha sfidato le americane, ecco la foto di gruppo con i due team

Guida il Frassinelle Mister Sagredin

STIENTA - Al termine dei
primi 90 minuti sul campo
delle proprie squadre sono
simili le dichiarazioni degli
allenatori di Stientese e
Frassinelle.
Cauto ma positivo Enrico
Fe rr are se, tecnico della
Stientese: “Co nsi de ran do
che questa era la nostra pri-
ma uscita, ovvero la prima
volta che ci mettevamo sul
campo con gli undici tipo,
abbiamo visto cose buone e
cose da rivedere. Sappiamo
che dopo cinque giorni di

preparazione non possiamo
ottenere le distanze che vor-
remmo. Questo è stato per
noi un test indispensabile
per capire che assetto voglia-
mo darci”. Prosegue Ferrare-
se: “Nel primo tempo c’è
stata abbastanza lucidità,
poi nel secondo avendo stra-
volto la squadra con i cambi
è normale che si sia un po’
persa la qualità del gioco,
l’intensità e l’intesa, a causa
soprattutto della stanchezza
di chi ha giocato tutti i 90
minuti e della poca unità

data appunto dai cambi. Ab-
biamo comunque avuto
buone indicazioni dal cam-
po, tutto come nelle previ-
sioni”.
Soddisfatto della prestazio-
ne dei suoi ragazzi anche il
nuovo mister del Frassinel-
le, Christian Sagredin:
“Sono molto contento della
prestazione di tutti i miei
giocatori in questa prima
uscita. Il Frassinelle ha 7-8
giocatori nuovi in questa
stagione, ma per me sono
tutti nuovi, visto che ci lavo-

ro da soli cinque giorni. Li
ho visti attenti, hanno pro-
vato a sviluppare quei pochi
consigli che finora ho dato
loro, mettendoli in pratica.
Abbiamo provato a fare la
nostra partita contro una
squadra di categoria supe-
riore e sono contento di co-
m’è andata, lo considero un
buon test in vista degli im-
pegni ufficiali che ci aspet-
tano dalla prossima setti-
mana” conclude il trainer
b i a n c a z z u r r o.

A. D.

SOCCER FEMMINILE Carlini nuovo arrivo

Il Gordige cede per 4-1 alle americane
amichevole con la Johns Hopkins University
C AVA R Z E R E - E’ cominciata una nuova
stagione di calcio anche per la squadra
di Cavarzere impegnata nel campionato
femminile. Il Gordige ha affrontato in
amichevole le americane della Johns
Hopkins University del Mayne in tour
e u r o p e o.
La selezione a stelle e strisce si è imposta
con un netto 4-1 e si è rivelata molto più
tonica dopo un mese di allenamenti e
match, tutti vinti, contro squadre croa-
te e slovene. Non è stata comunque una
debacle, ma un interessante test per il
nuovo mister. Il Gordige riparte infatti
con Tommaso Bartoli alla guida di una
compagine come sempre molto giovane
ma solida. Ex allenatore degli Juniores
del Maserà, Bartoli ha accolto la sfida
del femminile con entusiasmo e impe-
gno, nella linea della valorizzazione dei
talenti che ha portato quest'anno alla
cessione di Alessia Longato al San Zac-

caria. La straordinaria punta da 30 gol a
campionato ha meritato il passaggio
alla serie maggiore e sicuramente man-
cherà al club veneziano, ma la società
confida nelle proprie giovani. La rosa
vede la riconfermata Maniezzo in porta,
con la giovane Sara Shkira a far da
secondo. I difensori sono Melato, Bon-
desan, Amidei, Sara Trombin e Martina
Rizzo. Tra i centrocampisti troviamo
capitan Balasso, Cerato, Andreasi, Sac-
chetto, Conventi, le juniores Pivetta,
Noemi Trombin e l’ultima arrivata Lara
Carlini dal Venezia. Il reparto d’at t a c c o
potrà contare su Balasso junior, Gloria
Grandi dagli Juniores e Marangon, In
attesa della chiusura delle trattative con
altre atlete il gordige aggiunge Lara
Carlini alla rosa dello scorso anno, un'a-
tleta giovane e molto brava, che era
nata nelle giovanili del Brugine assieme
a Federica Chinello, con la quale era

passata al Venezia in A prima del suo
s c i o g l i m e n t o.
La società aggrega alla preparazione le
atlete della juniores perché alcune tito-
lari sono ancora occupate nelle spiagge.
Si lavora con Bartoli e Bellan in attesa

della gare di coppa che serviranno so-
prattutto per mettere a punto i nuovi
ruoli. Nella foto la nutrita compagine
americana in maglia grigio scuro e le
giovani biancazzurre del Gordige nel
campo Di Rorai a Cavarzere


