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CALCIO FEMMINILE SERIE B La lotta salvezza rimane apertissima

Gordige, panettone amaro
Una rete di Becci punisce le cavarzerane e premia la Jesina: finisce 0-1

CAVARZERE - Il 2015 non si
chiude nel migliore dei mo-
di per il Gordige di Bernar-
di, sconfitto per 1-0 dalla
Jesina seconda forza del
campionato. I punti in clas-
sifica rimangono nove e le
dirette concorrenti per la
salvezza si avvicinano. Le
marchigiane partono subi-
to col piede sull'acceleratore
e al 4’ una punizione di Bat-
tistoni viene deviata in cor-
ner. Sei minuti dopo è Shki-
ra a salvare il risultato sul
tiro a botta sicura di Catena
da dentro l'area piccola. Al
13’ è nuovamente l'estremo
difensore biancoblù prota-
gonista; sul tiro ravvicinato
di Monterubbiano, il nu-
mero uno spinge la palla
sulla traversa e la manda in
corner. L'unico sussulto del
team locale è al 26’. Sac-
chetto riceve palla sulla si-
nistra e mette al centro per
Marangon, il suo colpo di
testa viene parato da Guidi.
La Jesina ha un'altra occa-
sione al 38’ con un tiro da
fuori area di Pozzi, alto so-
pra la traversa. Quando la
prima frazione di gara sem-
bra destinata allo 0-0, Jesi-
na trova il vantaggio con
Becci che sfrutta una palla
messa al centro dell'area
piccola da Monterubbiano.
La ripresa continua con la
Jesina in attacco e le vene-
ziane rintanate in difesa.
All’1’ Monterubbiano sfug-
ge sulla fascia sinistra e cal-
cia in porta, trovando Shki-
ra pronta alla deviazione in

corner. Anche nella ripresa
il Gordige si segnala solo per
un tiro in porta di Cerato al
20’, Guidi para facilmente.
La Jesina continua a creare e
sprecare occasioni con
Monterubbiano e Catena.
Mister Bernardi tenta la
mossa Sofia Balasso, per
dare manforte a Maran-

gon. Ma al triplice fischio
festeggia la Jesina. Il Gordi-
ge chiude male il 2015. L'ap-
puntamento è fissato ora
per il 10 gennaio, quando le
cavarzerane incontreranno
il Marcon, altra squadra
che non sta attraversando
un periodo brillantissimo.
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Prova deludente del Gordige (foto d’a rc h i v i o)

CALCIO A 5 CSI I risultati dell’ultimo turno

Carrozzeria Nico vince
acuto Asaf in trasferta

L’EVENTO Ottima affluenza alla kermesse del Centro Scherma

Spada, che invasione a San Pio

Gordige - Jesina 0 - 1
Gordige Ragazze: Shkira, Bondesan, Tessarin (46’st Rubini), Pivetta, Trombin,
Balasso C. (30’st Rizzo), Padoan, Sacchetto, Conventi (25’st Balasso S.), Cerato,
Marangon. All.: Bernardi

Edp Jesina femminile: Guidi, Picchio, Fiorella, Scarponi, Breccia, Alunno, Catena
(40’st Lucarini), Battistoni, Pozzi, Becci (45’st Mosca), Monterubbiano. A disp.:
Cantori, Barchiessi, Lucarini, Vagnini, Mari, Mosca, Fabbretti. All.: Giugliano

Arbitro: Abagnale di Parma
Assistenti di linea: Vidali e Adamo di Adria
Rete: 44’pt Becci

La seconda tappa regionale

ROVIGO - Una bella
giornata per gli appas-
sionati di sport a Rovi-
go. Domenica si è svolta
al Palamozart di San Pio
la seconda prova regio-
nale di spada, valida per
la selezione ai campio-
nati nazionali Assoluti
di spada. L’evento è sta-
to organizzato dal Cen-
tro Scherma Rovigo, che
grazie a genitori ed atle-
ti ha garantito il perfet-
to svolgimento della
kermsse agonistica.
Tra i 161 iscritti alla
competizione, quattro
atleti sono scesi in peda-
na per la società orga-
nizzatrice, pronti a di-
fendere i colori rodigini.
Andrea Bordon si è clas-
sificato 14esimo al ter-
mine dei gironi e ha
chiuso al 19esimo posto.
Paola Mora, invece, è
stata eliminata ai giro-
ni. Bello l’esordio della
Cadetta Irene Pivari,
che si è qualificata al
39esimo posto.
Splendida prestazione
per la reginetta Angela
Bertaglia, che grazie al-
le quattro vittorie su
cinque ottenute ai giro-
ni si assicura un buon
14esimo posto. Beraglia

vince poi tre assalti di-
retti concludendo e con-
clude la cavalcata con
un esaltante terzo po-
s t o.
Presenti alla gara e alle
premiazioni l'assessore
allo sport Andrea Don-

zelli, il delegato provin-
ciale del Coni Lucio Ta-
schin e il presidente fe-
derale Veneto Di Guida,
oltre a Maddalena Za-
netti, vicepresidente del
Centro Scherma Rovigo.
Genitori ed atleti del

club hanno assicurato la
perfetta riuscita della
kermesse sportiva. Ap-
puntamento alla prossi-
ma competizione, sem-
pre al Palamozart di San
P i o.
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Alcuni momenti delle premiazioni

La settima

d’andata

Bella giornata di sport al Palamozart di San Pio

ROVIGO - Cala il sipario sull’anno
solare 2015 per il campionato pro-
vinciale di calcio a cinque Csi. Nei
giorni scorsi è disputata la settima
d’a n d at a .
La lotta per il primo posto rimane
invariata, la capolista Aston Birra
ha osservato il prestabilito turno di
riposo e si è quindi concessa una
settimana di “siesta”.
Vecchi Leoni Cavarzere e Polispor-
tiva Il Falco Lusia al momento non
ne approfittano, in quanto il big
match tra le inseguitrici è stato
rinviato. L’Asaf Sant’A po ll in ar e
trionfa 8-6 in trasferta a Granzette
contro la Tumbo Rovigo e sale a
sette punti.
Al quarto posto troviamo Carrozze-
ria Nico che liquida 11-8 il Tanko 14
e sale a dieci lunghezze. Non si
schioda dall’ultimo posto lo Spor-
ting Villa Estense, i padovani si
arrendono al Murazze che è vitto-
rioso con il punteggio di 1-5. Nulla
da segnalare per quanto riguarda i
provvedimenti del giudice sporti-
v o.
Nella classifica marcatori domina
incontrastato Marco Medea dell’A-
ston Birra, primo con 21 centri
r e a l i z z at i .
Insegue al secondo posto Denis
Ahmeti (16 gol, Carrozzeria Nico.

Al terzo posto, con otto reti realizza-
te, ci sono ben sette giocatori diver-
si.
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