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CALCIO FEMMINILE SERIE B Non bastano le marcature di Cerato e Padoan

Gordige, quaterna amara
Le biancazzurre si arrendono al Vittorio Veneto, seconda forza del campionato

CAVARZERE - Il Gordige
contro il Vittorio Veneto,
seconda forza del campio-
nato, viene sconfitto tra
le mura amiche per 2-4.
Una partita che comincia
nel migliore dei modi per
le ragazze di Bartoli. Le
locali vanno in vantaggio
dopo cinque minuti con
una rasoiata da fuori area
di Cerato, che si insacca
alla sinistra di Cazzaro.
Nei minuti successivi, pe-
rò, il Gordige comincia ad
abbassare il baricentro, e
deve fare i conti con la
veemente reazione ospi-
te. Maniezzo è super e
sventa almeno tre occa-
sioni da gol al 10’, al 14’ e
al 36’, vanificando i ten-
tativi di De Martin, Cuti-
fani e Zanon. Il più delle
emozioni si vive negli ul-
timi setti minuti del pri-
mo tempo, quando il Vit-
torio Veneto piazza un
uno-due davvero micidia-
le.
Al 38’ ci pensa Da Rè ad
insaccare il pareggio con
un colpo di testa da calcio
d'angolo. Al 43’ è Zanon a
firmare il vantaggio con
un tiro da dentro l'area di
rigore, dopo che la difesa
del Gordige non riesce ad
allontanare la palla. Si va
dunque a riposo sull’1-2
per le ospiti. Nella ripresa
ci si aspetta una reazione
del Gordige, ma il Vittorio
Veneto trova subito il 3-1
al sesto con Zanon, anche
in questa occasione l'at-

taccante è scaltra ad av-
ventarsi su un pallone re-
spinto da Maniezzo e a
scaraventarlo in rete. In-
cassato il terzo gol, le
biancoblù comunque non
demordono e si fanno ve-
dere dalle parti di Cazzaro
con due punizioni dal li-

mite di Cerato, che ven-
gono neutralizzate dall’e-
stremo difensore. Chi tro-
va il quarto e definitivo
gol della sicurezza è il Vit-
torio Veneto, che al 21’,
con un'azione manovra-
ta, mette Simeoni nelle
condizioni di calciare dal

limite per calare il poker.
Il Gordige trova la forza di
continuare ad attaccare e
al 32’ segna il gol del 4-2
con Padoan (classe ‘99), la
quale inventa un tiro a
giro che si adagia sotto
l'incrocio dei pali. Si assi-
ste ad un altro tentativo
in contropiede di Cisotto,
che tira da fuori area tro-
vando Maniezzo pronta
per la deviazione in cor-
ner. Dopo tre minuti di
recupero, l'arbitro decreta
la fine dell'incontro con il
risultato finale di 2-4. La
prossima settimana altra
partita impegnativa per le
biancoblù di Bartoli, che
affronteranno in trasferta
il Marcon, capolista soli-
taria del girone.
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RUGBY GIOVANILE

Il Villadose
ko a Monselice

La Voce .SP O RT

VILLADOSE - Sabato l'Under 14 Rugby Villadose Junior non
è riuscita nell'impresa di battere il Monselice. La gara, alla
fine, si è conclusa con i patavini vincenti per 22-10 e con
quattro mete a due. I ragazzi di Moreno Pavanello hanno
iniziato la gara con molta grinta andando in meta subito.
Dopo una segnatura in contropiede del Monselice, i polesa-
ni si sono ripetuti fissando il vantaggio sul 10-7. Tuttavia,
proprio allo scadere, gli avversari hanno marcato la secon-
da meta portandosi sul 12-10. Nella ripresa il Monselice
riesce a sfruttare il fattore campo e sul finire della partita ha
marcato le due mete del 22-10. I 22 ragazzi: Riccardo
Longhin, Giacomo Cherubin, Nicola Cecchetto, Simone
Zampieri, Michele Gallimberti, Yassine Liatim, Vittorio
Cariero, Marcello Fornasiero, Francesco Concreto, Riccardo
Gozzo, Elia Masiero, Enrico Bonavigo, Matteo Zanovello,
Geremia Borsetto, Riccardo Di Palmo, Enrico Zanirato,
Skandar Methli, Elia Grappeggia, Luca Marega, Luca Tu-
rolla, Samuele Rondina e Alessandro Vanzan.
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CALCIO UISP OVER 35 Un punto a testa per le compagini

Il derby di Taglio di Po sul filo dell’equilibrio
Vecchie Glorie e Porto Viro non vanno oltre lo 0-0

CALCIO AMATORI UISP

Giacometti match winner
l’Union Lv coglie i tre punti

Soccer

in rosa

Vecchie Glorie Tagliolesi - Porto Viro Over 0 - 0
Vecchie Glorie Tagliolesi: Fusetti, Girotto, Giribuola, Ferro, Tiozzo, Pietropolli, Lazzarin M.,
Boscolo, Pozzati, Lazzarin A., Zemignani. A disp.: Pozzati, Vitulo, Belloni. All.: Ferrari

Porto Viro Over: Finotello, Laurenti, Cattin, Piva, Fois, Romani, Girotto, Boscolo, Vidali, De Stefani,
Boldrini. A disp.: Giatti, Albertin. All.: Bortoloni

Union Lv-Gaiba/Stienta 1 - 0
Union Lv: Zennaro, Nalio (17’st Crepaldi), Lanzoni, Poli, Venturin, Veronese,
Campone, Tenan, Giacometti, Biscuola (1’st Garbo), Giorio. A disp.: Targa,
Micheletto, Braggion, Pavanello. All.: Braggion

Gaiba-Stienta: Rosini Niko, Lovisari, Furini (1’st Bertasi), Piccoli (1’st Massellani),
Gadda (19’st Ricci), Marchi A. (20’st Rosini Nikj), Lorenzoni, Ottoboni, Catozzi (16’st
Tenani), Travaglia, Poltronieri. A disp.: Pavanelli, Morandi, Marchi F. All.: Jurcan

Rete: 5’pt Giacometti

Gordige - Vittorio Veneto 2 - 4
Gordige: Maniezzo, Bondesan (17’st Tessarin), Amidei, Melato, Trombin,
Pivetta, Sacchetto, Padoan, Rizzo, Cerato, Conventi. A disp.: Shkira, Piron.
All.: Bartoli

Vittorio Veneto: Cazzaro, Furlan, Tonon (37’pt Cettolin), Cutifani, Uliana, Da
Rè, Da Ross, Simeoni (43’st Sommariva), Cisotto, De Martin, Zanon (27’st
Sovilla). A disp.: Canzian, Sommariva, Bortoluzzi, Cettolin, Rossi, Bottoli,
Sovilla. All.: Fattorel

Reti: 5’pt Cerato (G), 38’pt Da Rè (V), 43’pt e 6’st Zanon (V), 21’st Simeoni
(V), 38’st Padoan (G)

Incassa una nuova sconfitta La formazione del Gordige (foto d’a rc h i v i o)

Gli esperti giocatori del Porto Viro e nella foto sopra le Vecchie Glorie Tagliolesi

Arianna Donegatti

SAG U E D O (Lendinara) - Gara
abbastanza equilibrata lo scor-
so sabato tra Union Lv e Gaiba-
Stienta, dove ad avere la me-
glio sono stati i padroni di ca-
sa, segnando l’unico gol della
partita a pochi minuti dal fi-
schio d’inizio. Primo tempo
quasi tutto appannaggio dei
locali, che dopo aver segnato il
gol non sono però riusciti a
ripetersi, mentre nel secondo
parziale sono usciti meglio gli
ospiti, che non hanno però
concretizzato le occasioni
create. Al 5’ lancio verso Giorio
che si invola sulla fascia sini-
stra sul filo del fuorigioco e
sull’uscita di Rosini serve al
centro un ottimo pallone per
l’accorrente Giacometti che
dentro l’area piccola appoggia
in rete per l’1-0. Al 10’ azione
molto simile a quella del gol
con sempre un lancio lungo
sulla corsia di sinistra a libera-
re Campone che serve al cen-
tro dell’area Giacometti che
ostacolato da Piccoli non riesce

ad inquadrare la porta. Nel giro
di due minuti, poi, al 30’ e al
31’, doppia occasione per l’U-
nion Lv con Giacometti e Gio-
rio, Rosini si supera in entram-
bi i casi. Al 33’ lancio lungo di
Ottoboni che libera Travaglia,
che stoppa in area e tira all’in -
crocio, bravo ancora Zennaro a
respingere. Al 37’ bella punizio-
ne di Travaglia dai 16 metri con
palla che sorvola di poco la tra-
versa. Nel secondo tempo, al 15’
bella punizione battuta da Gio-
rio che dalla destra fa partire un
bel tiro che colpisce in pieno la
traversa e palla che viene allon-
tanata dai difensori locali. Al
41’ azione in contropiede del
Gaiba-Stienta con Poltronieri
che lancia verso l’area Travaglia
che a un passo dalla linea viene
atterrato da Poli. Punizione che
viene battuta da Travaglia che
colpisce la barriera, lo stesso
giocatore ritenta il tiro e trova il
gomito “galeotto” di un difen-
sore locale, il fallo però non
viene segnalato dall’arbitro, tra
le proteste degli ospiti.
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Dario Altieri

TAGLIO DI PO - E’ terminato a reti
inviolate tra la fitta nebbia del Co-
munale di Taglio di Po, il sentito
derby over 35 tra le Vecchie Glorie
Tagliolesi ed il Porto Viro Over alle-
nato dall’ex biancorosso Bortoloni.
Al 6’ lancio in avanti di Ferro per
Zemignani che però non sfrutta
l’uscita incerta di Finotello e non
riesce a mettere in gol. Risponde il
Porto Viro all’ottavo con un tiro
dalla distanza di Boldrini, sul quale
Fusetti però non viene minima-
mente impensierito. Poco prima
del ventesimo altra occasionissima
per i padroni di casa con Angelo
Lazzarin che si smarca al limite
dell’area e tenta di piazzarla sul
palo più lontano, sul quale Finotel-
lo riesce ad arrivare con un colpo di
reni e sventare. Sul corner successi-
vo, traversone di Marco Ferro e gran
colpo di testa di capitan Pietropolli
che si perde però tra le braccia del
portiere. Prima della fine del primo
tempo ancora Vecchie Glorie alla
ricerca del vantaggio, questa volta
il tiro di Angelo Lazzarin è poco
preciso ma Finotello mal appostato
rischia di farsi beffare e riesce in
extremis a smanacciare fuori.
Nella ripresa, complice anche la
stanchezza succede meno e sul tac-
cuino ci sono solo due occasioni,
una per parte.
Al 16’ su un’azione insistita le Vec-
chie Glorie sfiorano il vantaggio
con Zemignani mentre al 20’ il
Porto Viro prova l’imbucata per vie

centrali ma Fusetti blocca a terra
un tiro debole di Piva.
Termina così 0-0 e le Vecchie Glorie

tornano a fare punti dopo quattro
sconfitte consecutive.
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