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PRIMAVERA FEMMINILE Prossimo turno in casa contro il Pordenone

Gordige, un derby amaro
Il 4-0 finale di Padova punisce eccessivamente la compagine veneziana

PADOVA - Seconda partita
di campionato Primavera
femminile e il Gordige ca-
de nel tradizionale derby di
Padova. Il risultato di 4-0
premia la squadra patavi-
na che è stata superiore a
un Gordige svogliato e ri-
nunciatario. Le veneziane
si presentano sul campo
sintetico di via Vermigli
con Sara Polonio in porta,
difesa a quattro composta
da Elena Osti, Elena Pivet-
ta, Gaia Candiani e Ines
Mainardi, a centrocampo
giostrano Chiara Verone-
se, Laura Pizzo, Valeria
Ranzato e Sara Alfiero, in
attacco il tandem è forma-
to da Erika Cesarato e Silvia
Tolomei. La partita vede
subito un Padova padrone
del gioco e un Gordige in
difensiva pronto alla ripar-
tenza. Nei primi 15 minuti
si vedono un paio di incur-
sioni delle padrone di casa
con tiri fuori dello specchio
della porta. Siamo al 18’ e
arriva il primo gol del Pa-
dova. Incursione da sini-
stra, cross in mezzo all’a-
rea e dopo un batti e ribatti
Gastaldin la butta dentro,
con la difesa biancazzurra
che sta a guardare. Grossa
ingenuità che costa cara
alla squadra di mister Bo-
nato, che di lì a poco ha la
ghiotta possibilità di pa-
reggiare. In un’az i on e
analoga alla segnatura pa-
tavina, Silvia Tolomei ha
la palla giusta ma il sini-
stro sfuma a lato. Il gioco è

sempre in mano al Padova,
il Gordige tenta di pungere
in contropiede. Verso la fi-
ne del primo tempo, in die-
ci minuti, ecco il tremendo
uno-due che chiude vir-
tualmente il match. Cross
da sinistra, le ragazze del
Gordige si fanno anticipa-
re da Nicoletto che tira ver-
so la porta e Sara Polonio
riesce solo a toccare la palla
che beffardamente va in
gol. Il terzo gol nasce in
contropiede con Quaglia,

che scatta sulla linea del
fuorigioco e realizza il 3-0.
Finisce il primo tempo con
tanto rammarico per un
parziale pesante. Inizia la
seconda frazione ed entra-
no Linda Sturaro, Linda
Rizzato e Stefania Ferro,
ma è sempre il team di
casa a orchestrare la ma-
novra. Si registra l’infortu -
nio dell’esordiente Linda
Rizzato che lascia il posto a
Giulia Crepaldi. Al 75’
quarto gol patavino, la ra-

soiata di Fusetti trova l’an -
golino alla destra del por-
tiere. Ci sarebbe spazio per
il gol della bandiera, ma
sulla perfetta punizione di
Elena Pivetta, il portiere
del Padova riesce a toccare
la sfera che si schianta sul-
la traversa. Triplice fischio
e gara terminata con il suc-
cesso di marca padovana.
Resta il rammarico per un
incontro in cui il Gordige,
pur soffrendo, è rimasto in
partita e ha retto l’urto del-
le patavine. Da rivedere la
fase di non possesso palla,
in cui è venuta meno la
voglia di contrastare e at-
taccare le avversarie. Saba-
to a Cavarzere sarà di scena
il Pordenone, un’altra for-
mazione molto quotata.
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PULCINI 2006-2007

Ta g l i o l e s e
festa grande

La Voce .SP O RT

TAGLIO DI PO - Dopo la soleggiata trasferta di Rosoli-
na, i Pulcini 2006/2007 della Tagliolese hanno ospita-
to sabato pomeriggio i pari età del Cavarzere. Tra le
due compagini, quella giallorossa e quella biancazzur-
ra, sono stati tre tempi entusiasmanti ed equilibrati,
giocati davvero al massimo delle potenzialità tra due
ottime squadre. Come da direttive Figc, le due squadre
si sono sfidate con il metodo dell’auto -arbitraggio
senza il conteggio finale dei gol, che quindi non
determinano né vinti né vincitori. La Tagliolese ha
fatto ruotare tutti i 14 giovani calciatori a disposizione,
per dare la possibilità a tutti i bambini di giocare,
divertirsi e ricevere gli applausi del folto pubblico
presente, piacevolmente allietato da una simpatica
partita corretta e leale. Nel prossimo appuntamento,
previsto per sabato 29, i Pulcini 2006/2007 della Taglio-
lese affronteranno in trasferta la San Vigilio 1964.

D. A.
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GIOVANISSIMI REGIONALI Poker di Zanetti

Si diverte solo la Tajo alla fiera del gol
pirotecnico 5-6 sul campo dell’Union Vis

LO ZOOM Il direttivo del club è stato rifondato

L’urlo di mister Sandro “Ta t a ” B ra n c a l i o n
“Villadose vivo e con tanti progetti in agenda”

Dario Altieri

VILLANOVA DEL GHEBBO - Sono arriva-
ti in una gara pirotecnica terminata 5-6
i primi tre punti stagionali per i giova-
nissimi regionali della Tagliolese. La
partita disputata dai giallorossi a Villa-
nova del Ghebbo ha qualcosa di clamo-
roso. Pronti via e in sette minuti l’U-
nion Vis è già in vantaggio per 3-0, un
risultato frutto della doppietta messa a
segno da Campion e della rete firmata
da Brognara.
La Tagliolese di Pozzati non si perde
d’animo e, continuando a macinare
gioco, trova le reti poco prima di andare
al riposo con i gol di Zanetti e Crivellari.
Nella ripesa è subito un uno-due dell’U-
nion Vis a fissare il punteggio sul 5-2 in
virtù delle segnature di Marchi e Fari-
nella. La Tagliolese non demorde e
quando tutto pare finito, ancora Zanetti

e nuovamente Crivellari riportano in
partita i giallorossi. Il forcing finale
viene premiato nell'ultimo minuto
quando su rigore Zanetti fissa il punteg-
gio sul 5-5. Ma non è finita, nell'extra
time un nuovo penalty e una nuova
trasformazione di Zanetti regalano alla
Tagliolese i primi tre punti nel campio-
nato regionale.
Gli altri risultati della settima gior-
n at a Cerealdocks Camisano-Delta Rovi-
go 3-0; Clodiense-Rubano 1-1; La Rocca
Monselice-Bocar Juniors 0-1; Longare-
Solesinese 3-0; Lonigo-Mestrino 1-2 e
Sacra Famiglia-Thermal Teolo 0-0.
La classifica Longare 17, Mestrino 17,
Cerealdocks Camisano 14, Bocar Juniors
14, Rubano 12, Delta Rovigo 11, La Rocca
Monselice 10, Thermal Teolo 10, Sacra
Famiglia 9, Solesinese 8, Lonigo 5,
Clodiense 5, Tagliolese 3, Union Vis
Lendinara 0.
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Union Vis - Tagliolese 5 - 6
Union Vis Lendinara: Borile, Capato, Agribi,
Bego, Martinelli, Gori, Brognara, Campion,
Marchi, Farinella, Colturato. A disp.: Genesini,
Andretto, Zuppa, Princivalle, Shkyra, Bronzolo.
All.: Aggio

Tagliolese: Scarpa, Girotti, Doria, Sangiorgi,
Granini, Guerzoni, Dian, Zanetti, Mangolini,
Voltolina, Crivellari. A disp.: Milesi, Baataoui,
Avanzo, Manoli, Dovhun, Marangoni, Mantovani.
All.: Pozzati

Arbitro: Dallagà di Rovigo
Reti: 3’pt Brognara (U), 5’pt e 7’pt Campion (U),
33’pt, 10’st, 39’st rig. e 41’st rig. Zanetti (T), 36’pt
e 15’st Crivellari (T), 2’st Marchi (U), 4’st Farinella
(U).

VILLADOSE - Sandro “Tat a ”
Brancalion è un personag-
gio molto conosciuto nel
mondo calcistico polesano.
Da Settembre 2015, dopo 12
anni passati nelle compa-
gini medio polesine, ha de-
ciso di collaborare con la
società Acd Villadose, per
poter costruire un settore
giovanile di tutto rispetto.
Abbiamo deciso di scam-
biare quattro chiacchiere
con il signor “Tat a ”, perché
ha tante cose da dire.
“A Villadose ho iniziato un
lavoro un anno fa assieme
allo staff già esistente -
spiega il mister - e compo-
sto da Marco Stocco, Nicolò
Cavallaro, Giulia Albieri,
Giulia Benà e dal prepara-
tore atletico Gilberto Lavez-
zi”. “In questo gruppo ho
trovato un ottimo punto di
partenza per poter costrui-
re un settore giovanile im-
portante. Poi quest’e s t at e ,
purtroppo, si è fermata la
Seconda categoria, un pun-
to di riferimento impor-
tante nell’ambito calcistico
locale. Da qui siamo ripar-
titi, con più grinta e più
libertà di azione - continua
l’allenatore - ma soprattut-
to con l’appoggio di un pre-
sidente, Massimo Roccato,
che non ha mai mollato il
progetto Acd Villadose”.
Aggiunge Brancalion: “E’

stato rifondato il direttivo,
cercando di mettere le per-
sone giuste nella giusta po-
sizione, ci siamo fatti in
quattro per tenerci il nu-
mero di matricola della so-
cietà. Siamo ripartiti con
un’idea in comune. Far di-
venire importante il calcio
a Villadose, partendo dal
settore giovanile, trovare le
risorse per la prima squa-
dra, partendo dai baby cre-
sciuti nel vivaio”.
“Perché urlo? Beh, la rispo-
sta è semplice, dopo tutto il
lavoro che abbiamo fatto
quest’anno, i risultati non
hanno tardato ad arrivare:
il torneo del settore giova-
nile, la bellissima iniziati-

va organizzata per la raccol-
ta di fondi da destinare ai
terremotati e le 5 categorie
giovanili che avremo qui a
Villadose il prossimo anno.
Non mi resta che urlare,
quindi, di fronte alle voci
da bar che sento in giro e
che continuano a sostenere
che a Villadose il calcio è
finito. Stiamo lavorando
duro, molto duro, e il calcio
diverrà un punto di riferi-
mento nel paese grazie al
presidente e a tutte le per-
sone che stanno mettendo
a disposizione tempo e ri-
sorse affinchè il progetto
vada avanti. Stiamo lavo-
rando duro anche in ambi-
to esterno a Villadose, a
gennaio ci saranno impor-
tanti novità, che al mo-
mento non posso rivela-
re”.
“Tat a ” è sicuro: “Il futuro
sarà roseo e con grandi pro-
spettive di miglioramento,
chi vivrà vedrà. Credetemi,
sentirete parlare molto di
noi, perché esiste una rego-
la fondamentale che io uso
spesso nella mia vita, il la-
voro paga sempre, e chi la-
vora bene raccoglie i frutti.
Presto o tardi i frutti li rac-
coglieremo e diventeremo
una società rispettata nel
Polesine e soprattutto nel
nostro paese”.
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Padova - Gordige 4 - 0
Gordige Ragazze: Polonio, Mainardi, Pivetta, Candiani, Pizzo, Cesarato,
Tolomei, Alfiero, Ranzato, Osti, Veronese. A disp.: Ferro, Crepaldi, Rizza t o,
Sturaro. All.: Bonato

Arbitro: Papa di Padova
Reti: 18’pt Gastaldin, 39’pt Nicoletto, 40’pt Quaglia, 30’st Fusetti

La formazione biancazzurra allenata da mister Bonato

Il tecnico ospite Maurizio Pozzati

Sandro “Ta t a ” B ra n c a l i o n
crede in questo progetto

I piccoli bomber della Tagliolese

Speciale
Calcio

g i ov a n i l e


