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SERIE B FEMMINILE Non basta alla squadra di Bernardi la rete di Bondesan

Gordige ancora all’asciutto
Le veneziane trafitte dalla tripletta di super Giovannini. L’Imolese vola

CAVARZERE - Allo stadio
“Di Rorai”, reso quasi im-
praticabile dalle piogge ca-
dute tra venerdì e sabato, si
sono affrontate domenica
Gordige e Imolese. Vene-
ziane terzultime e ancora a
caccia del primo acuto sta-
gionale, bolognesi in una
posizione di classifica deci-
samente più tranquilla.
Dopo il fischio d'inizio,
passa un solo minuto e l'I-
molese è già in vantaggio.
Giovannini sfrutta un erra-
to disimpegno del centro-
campo di casa, si presenta
davanti a Cattelan e la batte
con un tiro alla sua destra.
Su un campo così pesante le
giocate latitano e di occa-
sioni da annoverare non ce
ne sono molte. Si arriva co-
sì al 26’, quando il Gordige
perviene al pareggio con
Bondesan, che al volo di
destro insacca l’1-1 dopo un
corner battuto da Sofia Ba-
l a s s o.
Al 32’ Lazzaro su punizione
colpisce la traversa, con
Cattelan che comunque era
sulla traiettoria della pal-
la.
Il punteggio di parità dura
otto minuti. Tra il 32’ e il 34’
l'Imolese trova il secondo e
il terzo gol che ipotecano la
sfida. Giovannini prima
trova la deviazione fortuno-
sa sugli sviluppi di una mi-
schia in area, poi la nume-
ro sette batte Cattelan con
un colpo di testa su cross di
Baharavand. Il Gordige po-
trebbe accorciare, ma il col-

po di testa di Sofia Balasso,
su assist della sorella Chia-
ra, finisce fuori di pochissi-
mo. Nel secondo tempo, le
biancazzurre ci provano
con generosità, privile-
giando le incursioni sulle
fasce. Al settimo giro di
lancette, dopo uno scam-
bio a centrocampo, Sac-
chetto lancia Sofia Balasso,
dal limite lascia partire un
destro e Iraci devia miraco-
losamente sulla traversa.
Al 15’ capitan Chiara Balas-
so mette un pallone con il
contagiri sui piedi di Ma-
nin, che al volo di sinistro
sfiora il palo. Al 21’ Sofia
Balasso spedisce in mezzo
all'area una punizione vele-
nosa, la difesa dell'Imolese
non riesce a respingere, la

palla carambola sui piedi di
Sacchetto che non riesce ad
inquadrare la porta.
Le speranze del Gordige di
riaprire la partita si infran-
gono su questa occasione.
L'imolese si fa vedere in
avanti un'unica volta con
Giovannini, ma Cattelan fa
buona guardia e respinge la
palla. Un'altra sconfitta per

il Gordige, che pur offrendo
una buona prova, soprat-
tutto nel secondo tempo,
non riesce a portare a casa
punti. La prossima setti-
mana le biancoblù saranno
di scena a Ferrara per af-
frontare la New Team, re-
duce dalla sconfitta contro
il Vittorio Veneto.
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Il portiere Cattelan capitola tre volte

.CALCIO La Voce

AMATORI UISP Girone C

Ausonia e Portotollese
pirotecnico pareggio

TAGLIO DI PO - Il derby tra Ausonia e Portotollese, valido
per la nona di andata del girone C Amatori Uisp, è termina-
to 2-2. Al 5’ Ferro riceve palla e calcia a botta sicura,
trovando il provvidenziale intervento di Moretti. Al 9’
azione fotocopia della precedente, palla dentro per Ferro e
questa volta il suo diagonale è imparabile: 0-1. L’Ausonia al
17’ capitola nuovamente. Ferro serve Ibolo, questi sfugge a
Moretti che in area lo stende e per l’arbitro non ci sono
dubbi nell’assegnare il rigore. Dagli undici metri lo stesso
Ibolo firma il 2-0. Al 28’ bella incursione in area di Lazzarin,
questi serve Domeneghetti che da buona posizione, alza la
testa, e la mette dove Damiano Trombin non ci può arrivare
per l’1-2. Allo scadere del primo tempo, occasionissima per
la Portotollese. Pasticcio difensivo della retroguardia gial-
lonera che favorisce De Bei, quest’ultimo arriva davanti a
Mancin che con un miracolo evita la rete. Nella ripresa,
all’11’ ancora Portotollese protagonista con Marchesini che
semina il panico in area giallonera e tenta il pallonetto su
Mancin che ancora una volta si supera. Cresce nel frattem-
po l’Ausonia e al 19’ la squadra di Bonato è sfortunata: il
missile di Fusetti da calcio piazzato si stampa sulla traver-
sa. Al 32’ Fusetti con una finta si libera dell’avversario e
lascia partire una bordata che si insacca all’incrocio: 2-2.

D. A.
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ESORDIENTI A Chioggia nel match contro le cavarzerane

Giocatore fa annullare un gol
C HI OG G IA (Venezia) -
Sabato e domenica, su
iniziativa del delegato
Sandro Morgana del di-
partimento calcio fem-
minile, in collaborazio-
ne con la Figc e Lnd, su
tutti i campi dei cam-
pionati di Serie A e B
femminili e di Serie B,
Lega Pro, Serie D ma-
schili si è voluto testi-
moniare la propria vici-
nanza verso questo gra-
ve tema, la violenza ver-
so le donne.

Tutti gli atleti hanno
indossato un nastro ros-
so al polso e prima del-
l’inizio di ogni incontro
i capitani hanno letto lo
slogan della campagna
titolato “Il vero uomo
conquista con la forza
del suo cuore, non con
quella delle mani”.
Le Esordienti del Gordi-
ge Calcio Ragazze han-
no portato il loro contri-
buto alla campagna,
importante la sensibili-
tà del Chioggia del pre-
sidente Luigino Vianel-
lo e del dirigente Loris
B o s c o l o.
All’ingresso sul rettan-
golo verde, durante il
saluto fair play, ogni
maschietto ha porto a
ciascuna delle calciatri-
ci un nastro rosso che è
stato poi legato al polso
e tenuto per tutta la
durata della partita.
Altri nastri sono stati
consegnati a tutte le
mamme spettatrici su-
gli spalti.
L’incontro poi è stato
giocato in assoluta cor-
rettezza e divertimento,
con azioni di buona fat-
tura e qualche gol spet-
tacolare di Sofia B.
Supremazia nel primo
tempo dei maschietti
che si sono visti sbarrare

la strada da un’insupe -
rabile Linda B., secondo
e terzo tempo andati ad
appannaggio delle ra-
gazzine.
L’episodio da menzio-
nare è avvenuto nel se-
condo tempo, quando le
“gordigine” in vantag-
gio e sono state rag-
giunte con un gol del
numero nove.
Lo stesso calciatore ha
fatto poi, spontanea-
mente, invalidare al-
l’arbitro per un suo toc-
co di mano. Un gesto

davvero apprezzato in
questa categoria.
A questo punto tra gli
applausi e gli incita-
menti del pubblico, il
direttore di gara ha
sventolato la green card
al giocatore, per il gesto
di fair play dimostrato.
Al termine dell’incontro
le due formazioni si so-
no salutate e sono rima-
ste in mezzo al campo, a
ricevere il giusto tributo
dei tifosi presenti sugli
spalti.
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Nastro rosso per gridare il no alla violenza sulle donne

Chioggia e Gordige si salutano sul rettangolo verde

Le Esordienti schierate nella foto di gruppo

La settima

d’andata

Gordige - Imolese 1 - 3
Gordige Calcio Ragazze: Cattelan, Bondesan, Candiani, Pivetta, Trombin
S. (30’st Bianchini), Melato, Sacchetto, Manin, Conventi, Balasso C., Balasso
S. A disp.: Trombin N., Crepaldi, Cerato. All.: Bernardi

Imolese Fm: Iraci, Marini, Baharavand, Lenzi, Polidori, Rotondo, Giovannini,
Lazzaro (23’st Dedeo), Papa (16’st Querzola), Antonelli, Ceppari (41’st
Finotello). A disp.: Bartolini. All.: Mosconi

Arbitro: Cattaneo di Monza
Assistenti di linea: Costa e Ghirardon di Chioggia
Reti: 1’pt, 32’pt, 34’pt Giovannini (I), 26’pt Bondesan (G)

Ausonia - Portotollese 2 - 2
Ausonia: Mancin, Naamaoui, Giacalone, Sarto, Moretti, Vallese,
Domeneghetti, Lazzarin, Bonato A., Fusetti, Magosso. A disp.: Crivellari,
Donà, Paina, Passarella, Mantovan, Buttini, Battiston, Pilotto. All.: Bonato
M.

Portotollese: Trombin D., Broggio M., Moretto, De Bei F., Tonazzi, Broggio
P., Marchesini, Konatè, Ibolo, De Bei E., Ferro. A disp.: Duò, Pregnolato,
Fonsatti, Trombin F., Negri, Alkaly, Girotti, Beltrame, Marangon. All.: Bellan

Reti: 9’pt Ferro (P), 17’pt rig. Ibolo (P), 28’pt Domeneghetti (A), 32’st Fusetti
(A)


