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JUNIORES FEMMINILE La formazione di Giudizio conquista altri tre punti

Il Gordige sorride ancora
Zagati e Abedinaj a segno nel match vinto contro le rivali dello Spinea

CAVARZERE - Seconda
vittoria consecutiva del-
le ragazze di mister Giu-
dizio nel campionato Ju-
niores femminile Serie
B. A farne le spese è lo
Spinea che è sceso a Ca-
varzere in una giornata
di forte nebbia, in cui la
visibilità era molto dif-
ficile.
Si inizia e le locali pas-
sano subito in vantag-
gio. Incursione di Bello
con passaggio a Abedi-
naj cross in mezzo all’a-
rea e rete di Francesca
Zagati che trafigge l’in -
colpevole portiere ospi-
te. In mezzo alla nebbia
esultano le ragazze del
Gordige. Sembra tutto
facile per le padrone di
casa, ma l’imprecisione
e l’errore all’ultimo pas-
saggio non favoriscono
il raddoppio.
Si assiste ad un paio di
proiezioni dello Spinea,
ma il portiere Polonio fa
sempre buona guardia e
sbarra la strada ai tenta-
tivi delle ospiti. Il primo
tempo si chiude con il
risultato di 1-0. Da sot-
tolineare la buona prova
delle giovanissime Ran-
zato e Veronese all’esor -
dio nel campionato Un-
der 18.
Per l’occasione la squa-
dra è zeppa di giovanis-
sime del 2001 alcune in
campo ed altre in pan-
china, come Aurora Pi-
lotto, Francesca Faccioli
e Angela Bergantin che
nel corso del secondo
tempo troveranno spa-
z i o.
Riparte la ripresa ed è
subito il raddoppio ad
opera di Sara Abedinaj,
che si presenta sola da-
vanti al portiere e lo tra-

figge con un tiro alla
destra. Ci sono altre oc-
casioni sui piedi degli
attaccanti, ma un paio
di prodezze del portiere
ospite e l’imprecisione
delle locali fanno si che
il 2-0 duri sino al triplice
fischio finale. Da anno-
tare l’espulsione per
doppia ammonizione di

Giulia Crepaldi al 75’ e
due ottime parate di Po-
lonio, guardiano del
Gordige. Adesso il cam-
pionato femminile va in
letargo e riprenderà a
fine gennaio, con le ve-
neziane intenzionate ad
ottenere altri punti pe-
santi.
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JUNIORES PROVINCIALI

Acuto del Grignano in casa
a segno Milan e Ferraresi

GRIGNANO POLESINE (Rovigo) - Il Grignano batte 2-1 il
Papozze nel faccia a faccia tra le retrovie e chiude con il sorriso
il girone d’andata del campionato provinciale Juniores. Mi-
lan e Ferraresi consegnano il successo alla formazione guida-
ta da mister Stocco. La gara si sblocca dopo appena cinque
minuti, grazie a Milan che riesce a perforare l’estremo
difensore Baratella dopo il cross di Rachid. Il primo tempo
trascorre via senza ulteriori emozioni. Nella seconda frazio-
ne il Papozze mostra il piglio giusto e ristabilisce la parità con
Riato, che sfrutta una disattenzione del team di casa. Il
Grignano non si scompone e torna ad esultare con Ferraresi,
il numero dieci al 12’ sigla il definitivo 2-1 sugli sviluppi di un
calcio d’angolo. Gli ospiti si gettano in avanti alla ricerca del
pari, ma i rodigini si difendono e resistono all’assalto giallo-
nero. Dopo la sosta natalizia, il Grignano ospiterà il Cavarze-
re e il Papozze sarà di scena nella tana del Conselve.

Ale. Ga.
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ALLIEVI REGIONALI Il campionato riprenderà il 10 gennaio

Sette polesani in campo nell’amichevole di lusso a Bagnolo
i ragazzi dell’Este battono la Spal grazie ad Ostojic: 1-0

Chiudono il 2015 nel migliore dei modi Le ragazze del Gordige

Bella prova Greta Cottica

BAGNOLO DI PO - Complice la sosta
natalizia dei rispettivi campionati,
domenica sul campo di Bagnolo di Po
si è disputata l’amichevole di lusso tra
gli Allievi nazionali 2000 della Spal e i
pari età Allievi regionali dell’Este.
Partita combattuta e vera fin dal fi-
schio d’inizio, Spal più esperta e tatti-
ca, ma il team giallorosso non ha
alcun timore reverenziale davanti alla
blasonata rivale. La Spal controlla il
gioco, ma le occasioni più ghiotte le
ha l’Este con due punizioni dal limite.
La svolta del match arriva verso la
mezzora del primo tempo con palla
recuperata dall’Este sulla trequarti
che Gallo prolunga per Ostojic che,
con un destro da fuori area, batte il
portiere spallino per l’1 - 0.
Nella ripresa la Spal cerca con maggio-
re convinzione il pareggio, ma la dife-
sa padovana chiude ogni varco. Sulle
ripartenze è proprio l’Este a creare le
occasioni più pericolose, cogliendo il
palo con Gallo e poi con i tiri in succes-
sione di Morello, Varnavà e Stoppa che
mancano di poco il bersaglio. Finisce
con l’Este che festeggia un risultato di
prestigio contro avversari sicuramen-
te più quotati. Bello l’abbraccio finale
tra i protagonisti in campo tra i quali
ben sette “polesani”: il capitano della

Spal Luca Tomasini e nell’Este Luca
Ramazzina, Daniele Magosso, Lucas
Bento, Giovanni Fantin, Marco Var-
navà e Nico Stoppa. La rosa dell’Este,
guidata da mister Adriano Pizzo, è
composta inoltre da Francesco Castel-
lan, Enrico Zorzetto, Giovanni Stellin,
Giulio Delorenzis, Luca Fattori, Fabio
Morello, Alessandro Paluan, Mattia
Tognin, Andrea Zonta, Lorenzo Gallo,
Alex Ostojic, Pietro Cardin. L’Es te

conclude con questa vittoria il 2015,
confermando nel migliore dei modi lo
splendido girone d’andata nel proprio
campionato, chiuso al terzo posto con
dieci risultati utili su 13 partite, dispu-
tate contro squadre composte per lo
più da ragazzi del 1999.
Appuntamento a tutti per il 10 gen-
naio per la ripresa del campionato
contro La Rocca Monselice.
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Gli Allievi regionali che militano nell’Este (foto di Ilaria Boraso)

Speciale
Calcio

g i ov a n i l e

Grignano - Papozze 2 - 1
Grignano: Bacova, Dushku, Previato, Jriou, Zeouak, Amkachou,
Haouari (39’st Mhanni), Ymery, Milan (27’st Boukhal), Ferraresi,
Rachid (42’st Destro). A disp.: Crepaldi, Pavanello, Grandi. All.:
Stocco

Papozze: Baratella, Chillemi, Pregnolato, Roccatello, Sala, Guolo,
Pilotto, Olivieri (44’st Mazzocco), Riato, Cappato, Baruffa. All.:
Rigoni

Arbitro: Naso di Rovigo
Reti: 5’pt Milan (G), 3’st Riato (P), 12’st Ferraresi (G)
Ammoniti: Jriou, Previato, Dushku (G), Baruffa (P)

Gordige - Spinea 2 - 0
Gordige Ragazze: Polonio, Ferro, Bonato, Cottica, Bello, Abedinaj,
Zagati, Crepaldi, Veronese, Ranzato, Cesarato. A disp.: Alfiero, Pizzo,
Pilotto, Faccioli, Tolomei, Bergantin. All.: Giudizio

Reti: 2’pt Zagati, 2’st Abedinaj

Per il settore giovanile

Pontecchio-Spal affiliate
giovedì la presentazione

PONTECCHIO POLESINE - Si avvicina una data im-
portante per il Pontecchio. Giovedì 17 dicembre,
infatti, si terrà la presentazione ufficiale dell’affilia -
zione con la Spal. E’ stato trovato l’accordo con il
blasonato club estense, che verrà appunto svelato
giovedì alle 18 al teatro parrocchiale di Pontecchio
Polesine. “Saranno presenti il direttivo al completo
della nostra società - scrive proprio il club granata - i
nostri tesserati, i rappresentanti della Spal, l’ammi -
nistrazione comunale, il nostro parroco e la parteci-
pazione di alcune associazioni presenti nel territo-
rio”.
A fine serata la comitiva granata si sposterà al centro
parrocchiale, dove verrà allestito un piccolo buffet per
concludere l’evento sportivo nel migliore dei modi.
Al campo sportivo di Pontecchio è stato raggiunto,
nei giorni scorsi, l’accordo tra Lucio Turolla, presi-
dente della società granata, e Marco Aventi, respon-
sabile del progetto affiliate Spal 2013. Lo scopo princi-
pale, per entrambi i club, è quello di sviluppare una
collaborazione a 360 gradi. Il Pontecchio potrà quindi
diventare un punto di riferimento per tutti quei
giovani che vogliono praticare l’attività calcistica a
livello dilettantistico e non solo. La Spal 2013 metterà
a disposizione un team di istruttori qualificati che
aiuteranno l’organico del Pontecchio a raggiungere
gli obiettivi prefissati. Giovedì in teatro, a partire
dalle 18, l’attesa presentazione.
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I Piccoli amici del Pontecchio (foto d’a rc h i v i o)


