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JUNIORES PROVINCIALI Doppietta di Casarotti, sigilli di Tinazzo e Ramazzina

San Pio, super quaterna
La compagine dell’allenatore Princi archivia la pratica Boara Pisani

BOARA PISANI - Gli Ju-
niores provinciali della
Polisportiva San Pio,
guidati da Federico
Princi, travolgono il
Boara Pisani e si ripren-
de immediatamente dal
passo falso casalingo
della prima giornata. La
sconfitta rimediata al
debutto in campionato
era subito parsa un epi-
sodio. La polisportiva
San Pio X aveva fatto
intravedere grandi doti,
doveva solo registrare i
meccanismi ed è quello
che il tecnico Federico
Princi ha fatto durante
la settimana.
Il San Pio X è sceso sul
campo del Boara Pisani
concentrato. Pratica-
mente c’è stata solo una
squadra, quattro reti se-
gnate con belle azioni
siadi gioco che da puni-
zioni e calci d’angolo ,
una superiorità mai in
discussione. Gli ospiti
hanno gonfiato la rete
con una doppietta di Ca-
sarotti e con i sigilli di
Tinazzo e Ramazzina.
L’attacco rodigino ha fi-
nalizzato nel migliore
dei modi la mole di gio-
co di tutto il gruppo.
Ritrovata la vittoria e
rimessa a posto la clas-
sifica, la Polisportiva
San Pio X deve prosegui-
re su questa strada. La
rosa della squadra Ju-
niores per la stagione
2016-2017 è la seguente:

Matteo Rossetto, Ga-
briel Tarasek, Moha-
med Iaich, Francesco
Zanirato, Michel Stren-
ghetto, Marco Casarot-
ti, Mattia Nalin, Davide
Bassan, Enrico Rocca-
tello, Roberto Borghe-
san, Davide Lanzoni,
Tommaso Marzari, Ste-
fano Lucchin, Kodra Ar-
dit, Fabian Anke, Alber-
to Dal Bello, Enrico To-
si, Federico Barella,
Mattia Ramazzina, Gio-
vanni Furini, Michele
Tinazzo e Paolo Centan-
ni. Allenatore: Federico
Princi.
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San Pio X e Boara Pisani prima di scendere in campo
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JUNIORES FEMMINILE Il team di mister Bonato impatta 0-0

Il Gordige frena il Bassano
BASSANO DEL GRAPPA (Vi -
cenza) - Seconda partita di
coppa dopo la sconfitta in
casa contro il Marcon della
settimana scorsa e la prima
trasferta prevede l’incontro
contro Il Bassano del Grappa.
In una cornice sia paesaggi-
stica che di pubblico ottima,
il Gordige categoria Juniores
del mister Bonato (si segnala
il ritorno in campo dopo la
pausa dell’anno scorso ) ha
pareggiato una partita ostica
ed equilibrata con il punteg-
gio di 0-0. Formazione ospi-

te: Sara Polonio in porta, di-
fesa a quattro formata da Ele-
na Osti, Aurora Pilotto, Ste-
fania Ferro ed Erika Cesara-
to, a centrocampo giostrano
Giulia Crepaldi (capitano),
Laura Pizzo, Valeria Ranzato
e Sara Alfiero ed in attacco
spazio al tandem Sara Abedi-
naj-Silvia Tolomei. La parti-
ta è piacevole con due squa-
dre che cercano di prendere il
pallino del gioco, da segnala-
re un po’ di timidezza nel-
l’affrontare l’avversario. Sia-
mo al 15 e la prima occasione
capita al Bassano che tira
verso la porta, ma la fiacca
conclusione non preoccupa
l’attento portiere veneziano.
Il primo tiro verso la porta
delle Vicentine capita a Lau-
ra Pizzo che tira a lato. Otti-
ma la posizione per il calcio
di punizione dopo cinque
minuti, ma il Gordige spreca
sparando fuori della porta.
Su calcio d’angolo capita a
Valeria Ranzato l’occasione
di impattare la palla, ma
sbaglia il tempo di approccio
e la ghiotta occasione sfuma.
L’arbitro fischia la fine del
primo tempo con il risultato
inchiodato sullo 0-0. Si ri-
parte ed è un Gordige più
spigliato che mette la testa
fuori dalla propria meta
campo. All’ottavo sembra la
volta buona per il vantaggio,
il Gordige recupera palla e

parte in contropiede con Sil-
via Tolomei che detta il pas-
saggio a Sara Abedinaj, che
entra tutta sola in area ma
non trova la via del gol. Entra
in campo anche Silvia Bona-
to per dare nuove energia al-
la squadra ma è il Bassano a
rendersi pericoloso, su puni-
zione dubbia fischiata dal-
l’arbitro. Il tiro dell’attaccan -
te di casa supera la barriera e
si dirige verso il palo più vici-
no, ma in bello stile Sara
Polonio vola per deviare in
calcio d’angolo, super parata
dell’estremo difensore cavar-

zerano. Le padrone di casa
recriminano per un rigore
non dato. L’arbitro ha visto
giusto e negli ultimi dieci
minuti è il Gordige ad avere
un paio di buone occasioni,
ma la frenesia e l’errore nel-
l’ultimo passaggio vanifica-
no l’azione costruita. Dopo 2’
di recupero, triplice fischio
finale e tutti sotto la doccia
per un pareggio giusto che
mette in luce in casa lati po-
sitivi e altrii negativi invece
su cui lavorare. Sabato in-
contro casalingo col Padova.
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La formazione guidata da coach Bonato

Le ragazze biancazzurre salutano il pubblico amico

Giulia Crepaldi e Silvia Bonato in forza al Gordige


