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FEMMINILE PRIMAVERA Doppio squillo di Abedinaj, centri di Pizzo e Veronese

Gordige, poker in alta quota
A Belluno le ragazze di Bonato travolgenti, tre punti davvero meritati

BELLUNO - Sabato lunga
trasferta per il Gordige a
Belluno, in una giornata di
pioggia tipicamente autun-
nale, e netta vittoria per 4-1
in una partita ben giocata
che non ha lasciato scampo
alle locali. Veneziane a tra-
zione anteriore. E’ sempre
il Gordige ad avere il pallino
del gioco e le bellunesi sono
costrette più volte al fallo
per fermare le incursioni.
Siamo al 15’, Laura Pizzo
scarica un fendente che si
insacca alle spalle del por-
tiere: 0-1 e le ospiti esulta-
no. Passano cinque minuti
e Sara Abedina ha la palla
giusta per il raddoppio, ma
a tu per tu con il portiere
alza troppo la mira. Siamo
al 29’ e stavolta l’at t a c c a n t e
del Gordige non sbaglia, bel
recupero palla del terzino
Aurora Pilotto che avanza
palla al piede e scarica a
Sara Abedinaj. La giocatrice
brucia il proprio difensore e
stavolta insacca alla destra
del portiere. Esultanza ge-
nerale e il Gordige diventa
sempre più padrone del
campo, con le locali che sof-
frono l’aggressività bianco-
celeste.
Dopo cinque minuti arriva
il tris con una azione ben
congeniata da Pizzzo, Ran-
zato e passaggio in mezzo a
Chiara Veronese, che si as-
sesta il pallone e lascia par-
tire un tiro imparabile. E’ il
primo gol in carriera della
giovane centrocampista
originaria di Chioggia. Da

segnalare un paio di calcio
d’angoli per il Belluno, ma
la retroguardia del Gordige
spezza il gioco avversario.
Dopo due minuti di recupe-
ro, causa infortunio alla To-
lomei, tutti nello spoglia-
toio con un risultato che
rispecchia l’andamento
della prima frazione. Nes-
sun cambio al rientro, il ter-
reno regge bene alla piog-
gia. Il Gordige ha una gros-
sa occasione per segnare al

57’ con un doppio legno nel-
la stessa azione. Punizione
di Laura Pizzo in fotocopia
di quella vincente del primo
tempo, ma è la traversa a
negare il gol. Sulla ribattu-
ta Sara Abedinaj in rove-
sciata centra nuovamente
la traversa. Tocca a Valeria
Ranzato rendersi pericolosa
con un tiro alla destra del
portiere, che riesce a devia-
re in angolo con la punta
delle dita. Su calcio d’ango -

lo Ines Mainardi impensie-
risce di testa la porta bellu-
nese. Pensando che la par-
tita sia finita, c’è un rilassa-
mento delle ragazze di mi-
ster Bonato che da un’azio -
ne di rimessa laterale si fan-
no trovare impreparate, fa-
cendosi trafiggere per il gol
del Belluno. Ci pensa Sara
Abedinaj a chiudere la par-
tita con un’azione persona-
le e la giusta segnatura per
una prestazione maiuscola
dell’attaccante del Gordige.
Triplice fischio finale e la
partita si conclude con la
vittoria ospite per 4-1. Tutte
le ragazze si recano sotto la
tribuna a ricevere gli ap-
plausi. Domenica il cam-
pionato registra un turno di
r i p o s o.
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.SPORT La Voce

JUNIORES REGIONALI Mancato fair play

La Tagliolese di Girotti cade contro il Dolo
la capolista non restituisce palla e segna il 3-0

ALLIEVI PROVINCIALI Accorcia Signorin

I giallorossi stendono anche il Baricetta
Marinelli apre, Banin chiude i conti

Dario Altieri

DOLO (Venezia) - Cadono in trasferta gli
Juniores regionali della Tagliolese, costretti a
cedere il passo alla capolista Dolo che ha
battuto i deltini non senza difficoltà. Come
da pronostico i tre punti sono rimasti nel
veneziano, ma la formazione di Taglio di Po è
uscita dal campo a testa alta. I giallorossi
iniziano con il piede sull’acceleratore e la
prima azione sul taccuino è di marca ospite.
Al 2’ minuto rimessa di Tugnolo per Roncon,
questi si libera e conclude di poco a lato. Il
Dolo fatica a imporre il proprio gioco e la
risposta veneziana all’iniziativa di Roncon
arriva solo al 20’ quando Kogoi colpisce il
palo. Al 29’ Baataoui pesca in area Roncon
che va alla deviazione debole e Fornea riesce a
deviare fuori il pallone diretto in porta. Un
paio di minuti dopo ancora Tagliolese perico-
losa: Pozzato recupera un buon pallone per
poi andare al tiro con il portiere del Dolo che

para in due tempi con non poche difficoltà.
Al 35’ Griggio si incarica di una punizione dal
limite e Marighella si distende in uno spetta-
colare tuffo a deviare in angolo. Sugli svilup-
pi del corner l’estremo difensore giallorosso
non può nulla sul colpo di testa di Bortoletto
che insacca l’1-0. In avvio di secondo tempo le
squadre si equivalgono e si deve attendere il
22’ per vedere il raddoppio di Pavanello. La
Tagliolese non demorde e sotto di due gol
continua nel suo gioco. Al 44’ fallo su Sega
sulla trequarti della Tagliolese con il pallone
che finisce in fallo laterale per permettere le
prime cure al difensore giallorosso, alla ri-
presa del gioco il Dolo rimette in campo la
palla che viene presa da Griggio per la restitu-
zione. Tutti i giocatori delle due squadre
restano immobili, non l’attaccante lagunare
che scaglia un tiro e scavalca Marighella,
mettendo la palla nel sette e segnando il 3-0.
Il tutto con il benestare della panchina co-
mandata da mister Chiodin. Esultano i gio-
catori del Dolo per la vittoria, i veneziani
mantengono la vetta del campionato, non
certo quello della sportività.
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Dolo - Tagliolese 3 - 0
Dolo: Fornea, Natin, Marchitan, Gasparini,
Vecchiato, Fornea, Kogoi, Panizzolo, Sartori,
Griggio, Bortoletto. A disp.: Barison, Candian,
Zennaro, Massaria, D’Agostino, Pavanello. All.:
Chiodin

Tagliolese: Marighella, Odoardo, Tugnolo, Sega,
Zemignani, Crepaldi N., De Bei, Baruffa, Pozzato,
Baataoui, Roncon. A disp.: Mancin, Pantano,
Mainardi, Bonato, Buttini, Boscaro, Negri. All.:
Girotti

Arbitro: Rizzi di Mestre
Reti: 35’pt e 44’st Griggio, 22’st Pavanello

TAGLIO DI PO - Tu t t o
facile per la formazione
Allievi della Tagliolese
che vince la quinta parti-
ta su cinque gare dispu-
tate a scapito del Baricet-
ta. La prima azione, do-
po cinque minuti di gio-
co, è di marca locale:
punizione di Banin de-
viata dalla barriera, la
palla finisce sui piedi di
Moschini, che dalla li-
nea dell’area piccola col-
pisce male e la spedisce
tra le braccia del portie-
re.
Al 12’ cross di Santin dal-
la destra, la palla arriva a
Finotello che calcia a bot-
ta sicura ma si vede la
sua conclusione respinta
di piede da Scavazza.
Passano cinque minuti
ed è ancora protagonista
l’estremo difensore del
Baricetta, provvidenziale
nel salvataggio da di-
stanza ravvicinata su
Marinelli.
Il Baricetta si affaccia per
la prima volta al minuto
22’: Bergamin si libera in
qualche modo di Astolfi e
appena dentro l’area la-
scia partire un bolide che
però non è preciso e si
perde alto sopra la traver-
sa.
Al 29’ i giallorossi passa-
no meritatamente in

vantaggio. L’azione è
tutta personale di Mari-
nelli che parte palla al
piede, si beve due avver-
sari e fulmina Scavazza
in uscita per l’1 - 0.
In avvio di ripresa la Ta-
gliolese raddoppia. Puni-
zione dalla destra calcia-
ta da Finotello, palla sco-
dellata a centroarea, Mo-
schini svetta più in alto
di tutti e di testa insacca
il 2-0.
Il Baricetta tenta una ti-
mida reazione al 10’: il
tiro di Parcelj da buona
posizione è insidioso ma
si perde alto. Sull’azione
successiva ancora Bari-
cetta all’ar re mb ag gi o.
Corner battuto da Di Ma-
ria, Parcelj prende l’a-
scensore e impatta di te-
sta ma la sfera ancora
una volta esce alta.
Al 17’ Roncon serve con
un perfetto filtrante Ma-
rinelli che senza pensarci

calcia dal vertice dell’a-
rea piccola ma trova nuo-
vamente sulla sua strada
un ottimo Scavazza.
Tre minuti dopo Franchi
si invola sulla destra,
mette al centro per l’ac -
corrente Parcelj che solo
davanti a Mancin calcia a
botta sicura ma l'estremo
difensore giallorosso sal-
va la sua porta interve-
nendo di piede.
Alla mezz’ora lo scatena-
to Parcelj semina il pani-
co in area giallorossa e
Astolfi, per arginarlo, lo
stende. Calcio di rigore
netto e trasformazione di
Signorin che batte Man-
cin. Non è finita. Al 35’
un tiro dalla notevole di-
stanza di Banin fissa il
risultato finale sul 3-1 a
favore della Tagliolese,
prima ed imbattuta nel
girone provinciale.

D. A.
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Tagliolese - Baricetta 3 - 1
Tagliolese: Mancin, Milan (36’st Duò), Cattin, Pozzati, Banin, Astolfi, Santin
(36’st Falconi), Moschini, Marinelli (30’st Masiero), Finotello (17’st Ballarini),
Negri (9’st Roncon). A disp.: Dorigo, Baccello. All.: Paganin

Baricetta: Scavazza, Cavalletto (25’st Andreotti L.), Miari (20’st Andreotti
M.), Parcelj, Rossin, Signorin, Chiarioni, Di Maria, Bergamin, Veronesi (3’st
Franchi), Derjaj. A disp.: Sprocatti, Balotta. All.: Andreotti

Arbitro: Nonnato di Adria
Reti: 29’pt Marinelli (T), 3’st Moschini (T), 30’st rig. Signorin (B), 35’st Banin
(T)

Belluno - Gordige Ragazze 1 - 4
Primo tempo: 0-3
Gordige Ragazze: Polonio, Ferro, Pilotto, Mainardi, Cesarato, Alfiero,
Veronese, Abedinaj, Tolomei, Ranzato, Pizzo. All.: Bonato

Arbitro: Ricci di Belluno
Reti Gordige Ragazze: 15’pt Pizzo, 29’pt, 30’st Abedinaj, 34’pt
Ve r o n e s e

Prestazione da incorniciare per il Gordige

Tagliolese sconfitta, ma 3-0 da censurare

Grande esultanza negli spogliatoi
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