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I CAMPIONI DEL FUTURO Esordienti, Pulcini e Piccoli amici fanno progressi

Commenda dal cuore d’oro
Il club ha aiutato i volontari alla Giornata nazionale della colletta alimen t a re

ROVIGO - Solito wee-
kend intenso in casa
Ras Commenda. Gli
Esordienti a 11 di mi-
ster Collo sono stati
ospitati con i pari cate-
goria del Delta Rovigo.
Una partita vivace nella
quale tutti i ragazzi
hanno evidenziato mi-
glioramenti, frutto del
lavoro svolto dai tecnici
con passione e profes-
sionalità.
Gli Esordienti a 9 di
coach Trione hanno re-
cuperato la partita rin-
viata la settimana scor-
sa contro il Cavazzana.
Anche sul campo di Lu-
sia sono apparsi eviden-
ti gli enormi progressi
che da inizio stagione i
ragazzi stanno facendo.
Un plauso ai mister e ai
ragazzi per l’entusia -
smo con il quale affron-
tano ogni impegno.
Il calendario dei Pulcini
misti di mister Zanaga
prevede il classico tor-
neo da tre mini gare a
Grignano. La solita par-
tita carica di agonismo e
tecnica, ribaltamenti di
fronte continui e corse a
perdifiato da un capo
all’altro del rettangolo
di gioco.
Doppio l’impegno per i
Primi calci dell’allena -
tore Uncini. Giovedì è
stato giocato il recupero
della partita contro i ra-
gazzi del Granzette. No-
nostante l’età media in-
feriore, i bambini han-
no dimostrato di saper
giocare un calcio spu-
meggiante contro qual-
siasi avversario.
Impressione conferma-
ta anche sabato quando,

impegnati contro i pari
età del Duomo, i bambi-
ni hanno dimostrato la
straordinaria capacità
di giocare il pallone co-
me squadra e non solo
come singoli elementi.
Per quanto riguarda
l’attività agonistica le

GIOVANISSIMI PROVINCIALI

Il San Giusto di Donada
strappa il 2-2 a Fratta

FRATTA POLESINE - Bel pareggio guadagnato dai Giovanissimi
provinciali del San Giusto di Donada, guidati da mister France-
sco Bianco. Il match contro il Villa Azzurra termina 2-2. Forma-
zione rimaneggiata per i portoviresi. Andati in svantaggio dopo
una decina di minuti, i gialloverdi hanno pareggiato con un
gran diagonale di Thomas Tessarin su assist di Francesco
Tognati. A inizio ripresa, stessa storia: vantaggio e 2-1 per i
padroni di casa con un tiro da fuori area che Luca Passarella non
trattiene e un gol di rapina del centravanti del Villa Azzurra. La
partita prosegue, i ragazzi di Bianco giocano bene e sprecano
diverse chances. Il match sembra destinato alla sconfitta per gli
ospiti. Ma a 30 secondi dalla fine, senza mai mollare un
centimetro, il San Giusto Donada segna il 2-2 con un’azione
davvero rocambolesca. Il diagonale di Fabio De Bei si stampa sul
palo, sul rimpallo la conclusione di Jacopo Bianco viene murata
da un avversario, ancora Bianco e Alessandro Marangon non
riescono a ribadire in rete, poi finalmente irrompe Francesco
Tognati che gonfia la rete. L’arbitro fischia la fine e i guerrieri
portoviresi possono esultare per un meritato pareggio.
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FEMMINILE PRIMAVERA Sonora cinquina al Gordige di Bonato

Il Tavagnacco non fa sconti
TAVAG NAC C O (Udine) - La capolista
Tavagnacco continua la sua marcia
inarrestabile con cinque vittorie in
altrettante partite. La regina friula-
na supera anche il Gordige nel cam-
pionato femminile Primavera. La
partita vede scendere in campo le
ragazzine con il nastrino rosso lega-
to al polso, per ricordare la giornata
del 25 novembre contro la violenza
sulle donne. E’ subito il Tavagnacco
ad imporre il gioco, come era logico
aspettarsi, ma la prima vera occasio-
ne capita sui piedi di Sara Abedinaj.
La giocatrice si invola in contropiede
e al momento di tirare in porta viene
stoppata in scivolata da un difenso-
re. Al 6’ il Tavagnacco passa in
vantaggio su una dormita della
squadra ospite. Rimessa laterale in
zona di attacco Gordige, rilancio
sbagliato e il centrocampista giallo-
blù parte da solo indisturbato, fino
ad insaccare la porta difesa dall’in -
colpevole Sara Polonio. Tocca agli
ospiti l’occasione buona, ma questa
volta è il palo a dire di no al tiro a
botta sicura di Sara Abedinaj. Al 20’
arriva il raddoppio. Svarione in mez-
zo all’area, l’attaccante del Tava-
gnacco fa secco l’estremo difensore.
Al 28’ ecco il terzo gol su rigore e
pratica abbondantemente chiusa. Si
va al riposo con il quarto gol sugli

sviluppi di un corner.
Dopo la strigliata di mister Bonato
negli spogliatoi, è un Gordige più
reattivo. Al 85’ quinto e ultimo gol
del Tavagnacco, capolista del cam-
pionato Primavera girone B. Per il
Gordige resta il rammarico per un
incontro in cui evitando i grossolani

errori l’esito sarebbe stato più incer-
to, anche se il divario tecnico tra le
due squadre è stato evidente. Sabato
turno di riposo e la giornata succes-
siva sfida a Vittorio Veneto, il Gordi-
ge inseguirà un risultato prestigio-
s o.
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squadre Allievi di mi-
ster Vanin e mister Za-
nella, nel loro percorso
di crescita agonistica,
hanno pagato dazio af-
frontando il Duomo e il
Baricetta. Stesso discor-
so per i G i o va n i s s i m i di
mister Ciasullo impe-

gnati a Porto Tolle.
Forse il risultato miglio-
re del weekend è stato
però raggiunto distante
dal campo di gioco.
Sabato era la Giornata
nazionale della colletta
alimentare organizzata
dal banco alimentare.

Una rappresentanza
della società si è resa
disponibile ad aiutare i
volontari nella raccolta
al centro commerciale
“Le Torri” di via Sacro
Cuore. “Grazie alla ge-
nerosità di tutti coloro
che hanno voluto dona-

re, sono stati confezio-
nati 119 scatoloni per un
totale di oltre 1200 chi-
logrammi di alimenti. E
questo è il dato più im-
portante” sottolinea con
orgoglio il Ras Com-
menda.
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Giocatori e dirigenti hanno partecipato alla colletta alimentare Gli Esordienti a 11 sono seguiti da mister Collo

I Primi calci si divertono sul prato verdeI Pulcini misti di coach Zanaga

Graphistudio Tavagnacco - Gordige Ragazze 5 - 0
Primo tempo: 4 - 0
Gordige Ragazze: Polonio, Mainardi, Pizzo, Cesarato, Alfiero, Ranzato, Osti, Veronese, Shkira, Abedinaj,
Pilotto. All.: Bonato

Arbitro: Buonavitacola di Gorizia

Le ragazze del Gordige schierate per la foto di gruppo
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