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CALCIO FEMMINILE GIOVANILE Alla manifestazione si sono affrontate 14 formazioni del Veneto

Il Gordige si piazza sul podio
Le ragazze conquistano dieci punti al torneo “Stella Stellina” che si è svolto a Cittadella

CIT TADELLA (Padova) -
Una tradizione sportiva
che si rinnova. Il giorno
della Befana, le ragazze
del Gordige (categoria
Esordienti) hanno parte-
cipato alla manifestazio-
ne promozionale di calcio
femminile giovanile
“Stella Stellina” a sei. Il
centro sportivo di Citta-
della ha ospitato quindi le
squadre che si sono af-
frontate nell’undicesima
edizione della competi-
zione. Le 14 formazioni
venete, con giocatrici
classe 2001-2002-2003 e
2004, erano suddivise in
due gironi. In quello Elite
comparivano, oltre al
Gordige Ragazze, Agsm
Verona Fc Grezzana A,
Permac Vittorio Veneto,
Real Spinea A, Rubano A,
Vicenza e Zelarino Vene-
zia A. Nel girone G i o va n i
Spe ranz e figu rava no:
Agsm Verona Fc Grezzana
B, Real Spinea B, Rubano
B, Zelarino Venezia B,
Giorgione Calcio 2000,
Keralpen Belluno e La-
ghi. Unica società del Po-
lesine ad aver un settore
giovanile, il Gordige da

sempre partecipa a questi
eventi con lo scopo di pro-
muovere il calcio femmi-
nile. Quest’anno la com-
pagine biancazzurra era
composta dalle classi
2001 Aurora Pilotto, An-
gela Bergantin, Valeria
Ranzato, Alessia Sivieri,
Chiara Veronese, Alessia
Gajon e Francesca Faccioli
(Polisportiva Grignano).
Spazio anche alle classi

2002 Sofia Braga, Giada
Braga, Ilaria Guaraldo,
Elena Visconti (Pontec-
chio) e alla giovane 2004
Elena Poncina. Le “gordi -
gine” han ben figurato e
al termine della giornata
si sono classificate al ter-
zo posto, grazie ai dieci
punti conquistati. Le ca-
varzerane hanno perso
con Verona e Zelarino (poi
vincitore del torneo), pa-

reggiato col Vittorio Ve-
neto e vinto contro Real
Spinea, Vicenza e Ruba-
no. Nel girone Giovani
Speranze il Giorgione ha
avuto la meglio sul Vero-
na ai calci di rigore. Ora
l’attività riprenderà a pie-
no regime con i due alle-
namenti settimanali il
martedì e giovedì, ap-
puntamento alle 19 al
campo sportivo parroc-

chiale in via Spalato a
Cavarzere. Il Gordige avrà
ancora due impegni do-
menicali, con la seconda
e la terza giornata del
torneo “Giovani calciatri-
ci” a 9 in programma il 18
e il 25 gennaio, riservato
alle annate dal 2000 al
2002. La stagione delle
Esordienti a nove ripren-
derà ai primi di marzo e si
concluderà ad aprile-

maggio. L’augurio per la
nuova annata sportiva è
che sempre più bambine,
incoraggiate dai genitori,
si avvicinino al gioco del
c a l c i o.
Per informazioni è possi-
bile rivolgersi al numero
0426.310796, oppure scri-
vendo all’indirizzo di po-
sta elettronica gordige-
cr@gmail.com.
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Risultati incoraggianti per le cavarzerane che hanno brillato al torneo di Cittadella. Ecco alcune foto

CALCIO FEMMINILE SERIE B - GIRONE C Altra trasferta deludente per le cavarzerane, punite tre a zero

Anno nuovo, vecchia crisi: le biancazzurre ko
Jesina - Gordige 3 - 0
Jesina: Guidi, Picchiò, Fiorella, Costantini (14’st Battistoni), Alunno, Breccia, Catena,
Scarponi, Polli, Vagnini (30’st Mari), Monterubbiano (21’st Becci). A disp.: Cantori,
Barchiesi, Bastianelli, Fabbretti. All.: Marcelli

Gordige: Maniezzo, Rizzo, Amidei, Pivetta, Trombin (31’st Sturaro Lis.), Padoan (16’st
Tessarin), Sacchetto, Andreasi, Marangon, Cerato, Grandi. A disp.: Shkira, Sturaro
Lin. All.: Bartoli

Arbitro: Paolucci di Lanciano
Assistenti di linea: Pieralisi di Jesi e Gobbi di Macerata
Reti: 4’st e 13’st Monterubbiano, 28’st Catena

JESI (Ancona) - Il 2015 del Gordi-
ge comincia come era finito il
2014, con una sconfitta per 3-0
che lascia poco spazio alle recri-
minazioni. La Jesina ha meri-
tato il successo, mentre le ca-
varzerane rimangono impan-
tanate nelle sabbie mobili della
bassa classifica.
Primo tempo giocato a ritmi
scialbi da entrambe le forma-
zioni, con poche emozioni e tiri
in porta che si contano sulle
dita di una mano. La Jesina
tiene il pallino del gioco ma
non affonda il colpo, il Gordige
pensa solo a difendersi e non
riesce quasi mai a imbastire
un’azione d'attacco. Si vedono,
quindi, solo due tiri indirizzati
verso lo specchio della porta.
Al 5’ il tentativo di Catena è
controllato da Maniezzo, al
16’il tiro-cross di Scarponi at-
traversa tutta l'area di rigore
senza trovare la deviazione vin-
cente. Il Gordige si vede al 28’
con una punizione dal limite di

Andreasi, Guidi riesce a respin-
gere tuffandosi alla sua de-
stra.
Nella ripresa la Jesina alza un
po' i ritmi, anche se è il Gordi-
ge, con Padoan, ad avere una
buona occasione per passare in
va n t a g g i o.

La numero sei, sbilanciata da
un difensore, non riesce a de-
positare in rete un cross di
Sacchetto respinto da Guidi.
Da quel momento in poi, è solo
il team anconetano ad attacca-
re e a trovare la via del gol.
Al quarto giro di lancette, sugli

sviluppi di una rimessa latera-
le, Monterubbiano si presenta
a tu per tu con Maniezzo e la
supera in pallonetto. Al sesto
minuto la squadra di casa sba-
glia anche un calcio di rigore,
con Vagnini che tira fuori alla
destra di Maniezzo.
Questo dovrebbe rincuorare il
Gordige, ma non si vede alcuna
reazione e la Jesina al 13’ insac -
ca il raddoppio. Monterubbia-
no entra in area, mette a sede-
re due difensori e beffa Ma-
niezzo con un imparabile tiro a

g i r o.
Al 28’ le ospiti vengono colpite e
affondate da Catena, che sfrut-
ta un lancio in profondità e
supera l’estremo difensore in
uscita. Altra sconfitta per un
Gordige che, se vorrà la salvez-
za, dovrà al più presto cambia-
re atteggiamento.
Domenica prossima nuova tra-
sferta per le biancazzurre in
terra umbra, dove ad attendere
le biancoblù ci sarà il Grifo
Perugia.
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Il Gordige rimane impantanato nella bassa classifica del campionato


