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FEMMINILE PRIMAVERA Per l’Udinese pari momentaneo di Paronuzzi

Gordige, vittoria di prestigio
Doria e Tolomei regalano un bel successo alla formazione di Bonato

CAVARZERE - Prima giornata
di campionato Primavera do-
po la parte di stagione dedica-
ta alla Coppa e subito una
bella soddisfazione per il
team di Bonato. Le veneziane
battono 2-1 l’Udinese, succes-
so prestigioso. Finisce 2-1 un
incontro vibrante ed emozio-
nante, tirato sino all’u l t i m o.
I tre punti vanno alla squadra
del Gordige, che ha saputo
nell’arco dei 90 minuti regge-
re meglio il campo dal punto
di vista fisico e aver più fame
di vittoria. I padroni di casa si
presentano con il classico 4-4-
2 tra mille difficoltà causa in-
fortuni e squalifiche, ma
l’undici che scende in campo
si dimostra all’altezza. Si par-
te ed è subito il Gordige a farsi
pericoloso, il tiro di Silvia To-
lomei viene ribattuto dal por-
tiere. Le biancocelesti al 10’
sbloccano il risultato. Buon
fraseggio fra Valeria Ranzato
e Laura Pizzo che cambia gio-
co per la subentrante Sandy
Doria. La giocatrice, al rien-
tro dopo un infortunio, stop-
pa in profondità in mezzo alla
difesa ospite e quando il por-
tiere si fa incontro indovina
un perfetto pallonetto. Nean-
che il tempo di assaporare il
vantaggio che dopo tre minu-
ti le friulano trovano il pari.
Calcio d’angolo e in mezzo
all’area l’incornata vincente
del difensore Paronuzzi, che
buca l’incolpevole portiere del
Gordige: 1-1 e tutto da rifare.
Le ragazzine biancocelesti ri-
prendono in mano il gioco e
sono due le occasioni nette.
Al 22’ Doria da sola davanti al
portiere tira e l’estremo di-

fensore di Udine riesce con la
punta del piede a negare il
raddoppio. Ancora più netta
l’occasione divorata da Pizzo.
Il capitano dopo una bella
manovra si presenta da sola e
tira a botta sicura sull’angoli -
no destro, ma la palla esce di
pochissimo. Bella combina-
zione Ranzato-Osti-Tolomei,

ma il tiro è centrale e il portie-
re ospite blocca. Inizia il se-
condo tempo e il canovaccio
non cambia. Gordige più ag-
gressivo, Udinese più tecni-
ca. Siamo al 10’ e Tolomei ha
sul piede la palla giusta del
vantaggio, ma il suo tiro va
fuori sul primo palo. Ospiti
pericolosi al 20’, ma in extre-
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Il Badia ringrazia
il solito Petrosino

PULCINI 2006-2007 Il Rosolina ha ospitato i baby della Tagliolese

Piccoli bomber, tre mini tempi
Giovanni Brasioli

BADIA POLESINE - Il Badia di mister
Susto nella trasferta col Ponte Polve-
rara ha strappato la prima vittoria,
imponendosi con un inequivocabile
2-0. Petrosino ha disputato una gran-
de gara e realizzato una doppietta,
ma tutto il team biancazzurro ha
brillato per determinazione e com-
pattezza tra i reparti. Tutti promossi,
a partire da Luca Bevilacqua, che
dopo tanto tempo è stato riproposto
dal tecnico nel ruolo di seconda pun-
ta. “La vittoria era nell’aria ormai da
tre settimane - ha sottolineato il ds
Sebastiano Ruzza - e non è quindi
frutto della casualità ma del lavoro
svolto con dedizione e impegno. Sono
contento della prestazione perché sia-
mo riusciti ad imprimere il ritmo
giusto alla gara e le fasi di costruzione
e contenimento sono andate molto
bene. Un elogio particolare va fatto a
Damiano Susto che è riuscito a rende-
re grande questo gruppo facendo sen-
tire tutti egualmente importanti. La
strada intrapresa è quella giusta, ora
l’obiettivo è confermarsi“ conclude
Ruzza. La prossima settimana la
squadra di Susto, che adesso ha sei
punti in classifica, giocherà in casa
contro l’Azzurra Due Carrare. I pado-
vani sono quinti a nove lunghezze ed
arrivano dall’1-1 maturato contro il
Bonollo Calcio Mestrino.
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Gordige Ragazze - Udinese 2 - 1
Gordige Ragazze: Cesarato, Ferro, Osti, Pilotto, Mainardi, Doria,
Pizzo, Tolomei, Ranzato, Alfiero, Veronese. All.: Bonato

Udinese Femminile: Di Michiel, Paronuzzi, Nobile, Nodale, Zuliani,
Leonarduzzi C., Martiz, Piovesan, Zentilin, Di Minio, Leonarduzzi D.
All.: Degani

Arbitro: Ruzza di Adria
Reti: 10’pt Doria (G), 13’pt Paronuzzi (U), 28’st Tolomei (G)

mis la difesa locale ci mette
una pezza e in scivolata Mai-
nardi ferma l’attaccante friu-
lano. Passa cinque minuti e
Chiara Veronese, su passag-
gio di Laura Pizzo, imbecca
alla perfezione Silvia Tolomei
che fa fuori il difensore e sca-
rica in porta il suo micidiale
sinistro che piega le mani al

portiere dell’Udinese: 2-1. La
linea difensiva composta da
Osti, Ferro, Mainardi e Pilot-
to non lascia spazio agli av-
versari. All’82’ l’occasione per
l’Udinese che in area trova il
tiro verso la porta, ma ci pen-
sa Erika Cesarato a dire no per
ben due volte all’at t a c c a n t e .
Tutte le ragazze, incitate dal

pubblico, vanno sotto la cur-
va per ricevere i meritati ap-
plausi di una partita avvin-
cente e ricca di emozioni sino
alla fine. Sabato si va a Pado-
va per un’altra battaglia, ma
le atlete biancocelesti hanno
dimostrato di poter lottare
con chiunque.
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Sandy Doria rientra e fa gol dopo l’infor tunio

Dario Altieri

ROSOLINA - I piccoli bomber si diver-
tono ancora nella terra dei Marines.
Sabato pomeriggio è andata in scena
la seconda giornata del campionato
provinciale categoria Pulcini
2 0 0 6 / 2 0 0 7.
I giovani campioni giallorossi sono
scesi in campo in trasferta a Volto di
Rosolina, contro i padroni di casa,
dando vita a tre mini tempi esaltanti
da 15 minuti ciascuno.
Bellissimo vedere i giovani calciatori
rincorrere il pallone in un sabato
soleggiato e con una temperatura
gradevole. Altrettanto suggestivo
ammirare la correttezza in campo,
con la tecnica dell’auto -arbitraggio
come da normative Figc per il settore
g i o va n i l e .
Bello quindi lo spettacolo per il nu-
meroso pubblico presente. Al termi-
ne delle ostilità, nelle strutture dello
stadio di via Aldo Moro si è tenuto il
classico quarto tempo, con tutti i
piccoli campioncini che hanno potu-
to ristorarsi e dimenticare quel pizzi-
co di rivalità così normale in un
campo di calcio.
Nel prossimo turno, in programma
per sabato 22 ottobre alle 16, i Pulcini
giallorossi 2006/2007 saranno impe-
gnati in casa al “Co m u n a l e ” di Taglio
di Po contro i veneziani del Cavarze-
re.
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Ines Mainardi in azione

Grande prova per il Gordige Primavera

Una bella e liberatoria corsa sul campo di Volto di Rosolina. Sotto la squadra dei Pulcini

Speciale
Calcio
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