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GORDIGE-PORTO TOLLE “Sport e scuola contro le distinzioni di genere”

Una lezione di uguaglianza
Un dono simbolico delle società alle giocatrici prima del fischio d’inizio

CAVARZERE - S a b at o
scorso nella 6° giornata
di campionato, il Gordi-
ge Calcio Ragazze, dopo
aver peregrinato per il
Basso Polesine, ha potu-
to finalmente disputare
la sua prima ed unica
partita “ca sal ing a” n el
campo sportivo di Beve-
rare grazie alla mediazio-
ne del signor Zuritti e
gentilmente messo a di-
sposizione dal comune di
San Martino di Venezze
in accordo con il calcio
B e ve r a r e .
Da anni oramai le atlete
sono costrette a chiedere
ospitalità a varie munici-
palità e società sportive
extra comunali per riu-
scire quantomeno ad
aver un campo per le par-
tite ufficiali dove poter
ospitare le squadre avver-
sarie. Quest’anno poi si è
aggiunta la chiusura per
lavori di ristrutturazione
degli Impianti sportivi
Canossa della parrocchia
San Pio X di Cavarzere.
La soluzione di fortuna
per gli allenamenti è sta-
ta quella di spostarsi nel-
l’altro impianto di via
Spalato con tutte le pro-
blematiche annesse visto
che lì già fanno attività le
giovanili del calcio Ca-
varzere, la Juniores del
Gordige e la 3° categoria
dell’Adige Cavarzere.
L’incontro ha visto le te-
naci gordigine confron-
tarsi con la squadra del
Porto Tolle 2010 del meri-
tevole Sandro Zeminia-
ni, ex calciatore negli an-
ni ‘90 del glorioso Canos-
sa Calcio Cavarzere, che
in accordo con la società
di Cavarzere ma all’insa -
puta delle atlete e della
direttrice di gara Ines
Mainardi ha voluto con-
segnare, prima del fi-
schio d’inizio, un piccolo
pensiero a ognuna delle
giocatrici. Un piccolo
omaggio per dire che per
lui e i suoi giocatori que-
sto incontro doveva avere
un intento speciale,
sportivo ed educativo.
All’interno di ogni busta
c’erano penna, matita,
gomma, temperino e un
adesivo a forma di farfal-
la, perché sport e scuola

dovrebbero andar avanti
di pari passo, dando le
stesse opportunità a ma-
schi e femmine, senza
distinzioni.
Il match è stato combat-
tuto, con scambi di pre-
gevole fattura. La pre-
stanza fisica e l’esperien -
za delle ragazzine contro
la rapidità e tecnica dei
maschietti, di un paio

d’anni più giovani, ha
dato vita a una partita
vibrante su un campo in
buone condizioni nono-
stante la pioggia caduta
copiosa il giorno prima.
Per poco l’hanno spunta-
ta le padrone di casa ma
ci piacerebbe poter dire
che tutti gli atleti scesi in
campo sabato pomerig-
gio hanno vinto e si sono

Lezione di sport, vita e
valori, in campo: le società
hanno fatto un dono alle
atlete all’insegna
dell’uguaglianza di genere

ESORDIENTI Sabato prossimo la squadra affronta il Crespino

Gavellese, buone basi per il futuro
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I ragazzi dell’Up Gavellese

meritati gli applausi, gli
incoraggiamenti e il ric-
co e goloso “3° tempo”
delle mamme, utile a far
avvicinare ancor più gli
atleti e le “t i fo s e r i e ”.
Ad assistere all’incontro
c’era anche il Consigliere
Comunale di San Marti-
no di Venezze, il signor
Conforto, che al termine
ha voluto congratularsi

con tutti e si è fermato
poi a parlare con i nostri
dirigenti per manifesta-
re la disponibilità del
sindaco il dottor Piasen-
tini, della vice sindaco
Francescon e del presi-
dente del Beverare calcio
il signor Pavanini, a por-
re le basi per una collabo-
razione a partire dal
campionato primaveri-

le.
Ora al termine del torneo
mancano tre gare ma
quella che più si sta
aspettando è il derby col
Cavarzere la prossima
settimana e, visto che
pure i colleghi maschi
hanno dovuto chiedere
ospitalità, si giocherà in
quel di Pettorazza.
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GAVELLO - E’ iniziata ormai da
qualche mese la stagione sportiva
per il gruppo degli esordienti Up
Gavellese, comprendenti le anna-
te 2004/2005 allenati dal mister
Fabrizio Cagnoni e il preparatore
dei portieri Giulia Albieri, affian-
cati dalla sempre operosa diri-
genza, formata dal dirigente ac-
compagnatore e segretario Giu-
seppe Sergio Visentin e dalla pre-
sidentessa Maria Chiara Malin. A
quest’ultima si deve riconoscere
l’ottimo lavoro fatto al fine di far
crescere e mantenere attaccati
allo sport del calcio questi ragaz-
zi. Ormai da due anni continua

la collaborazione con la società
Acd Villadose, la quale ha reso
possibile la creazione di questa
squadra.
Per questi ragazzi si sta svolgen-
do, con ottimi risultati, il cam-
pionato d’autunno ormai a 3 par-
tite dalla fine, loro stessi e tutta
la società auspicano di continua-
re su questa strada fino alla fine
preparandosi con buonissime
prospettive per il campionato di
primavera. La presidentessa vuo-
le ringraziare gli atleti, i mister e
tutti i suoi collaboratori per il
lavoro svolto e gli ottimi risultati
ottenuti in questa prima parte

della stagione sportiva, senza di-
menticare però i genitori e le
famiglie di questi ragazzi, risorsa
fondamentale per la riuscita di
tutte le varie attività della socie-
tà, dal momento che sono sem-
pre presenti e attivi. Tutto ciò con
l’unico fine di tenere uniti i ra-
gazzi facendoli crescere nello
sport divertendosi.
Dopo l’ottima partita fuori casa
contro l’Union San Martino, svol-
tasi sabato scorso, i ragazzi sono
attesi, sabato prossimo nel cam-
po di Crespino per lo scontro
contro la squadra casalinga.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Speciale
Calcio

g i ov a n i l e


