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GIOVANISSIMI PROVINCIALI Borgo San Giovanni fuori classifica

Vittoriosa, sconfitta indolore
Alessandro Caberlon

OCCHIOBELLO - Per la
Vittoriosa primo stop
ma indolore.
Allo stadio “Co m u n a l e ”
di Occhiobello è andata
in scena, domenica
mattina, la dodicesima
d’andata del campiona-
to provinciale Giovanis-
sini.
I neroverdi hanno accol-
to i lagunari del Borgo
San Giovanni. Mister
Pezzini si affida al tur-

nover, per dare spazio a
chi nelle prime giornate
ha giocato meno.
Parte subito forte la
squadra ospite formata
tutta da ragazzi nati nel
2006. Al 15' miracolo del
portiere che con un col-
po di reni devìa la palla
sulla traversa su un tiro
dalla distanza.
Reagisce subito la squa-
dra di casa che con palla
a terra e bei fraseggi
impensierisce la difesa
av ve r s a r i a .
Al 25' Occhiali si divora
il possibile vantaggio ti-
rando sopra la traversa.
Il primo tempo termina
quindi sul punteggio di
0 - 0.
La ripresa vede una gi-
randola di sostituzione
da entrambe le parti. A
beneficiarne è soprat-
tutto la squadra ospite
che al decimo del primo
tempo usufruisce di
una punizione dal limi-
te, il tiro conseguente
viene deviato dal portie-
re e l'attaccante riesce a
siglare il vantaggio con
un facile tocco.
E’ ancora il Borgo San
Giovanni a siglare a se-
guito di un calcio d'an-
golo dopo una breve re-
spinta, il laterale sini-
stro insacca il 2-0.

Ormai ogni schema è
saltato, ed è ancora la
squadra ospite che in
contropiede sigla il 3-0.
Il gol della bandiera per
i neroverdi arriva solo
negli ultimi minuti.
Bella triangolazione ed
Echad accorcia le di-
stanze per il 3-1 finale.
“Il fair play finale è stato
la ciliegina sulla torta,
vedere tutti i ragazzi
prendersi per mano ed
andare a salutare il folto
pubblico è un bell’effet -
to - racconta Pezzini -

per la Vittoriosa una
battuta d'arresto che
non fa male, in quanto
il Borgo San Giovanni è
fuori classifica. Una
sconfitta che serve per
ritornare con i piedi per
terra e prepararsi al me-
glio per l'ultima di cam-
pionato di domenica. La
sfida contro il Pontec-
chio può valere il titolo
di campione d’i nve r n o ”
conclude Pezzini nella
sua analisi post parti-
ta.
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JUNIORES PRIMAVERA Palo colpito da Ranzato e altre occasioni sprecate

Gordige, dischetto fatale
Le ospiti disputano una buona prova, vengono punite da un dubbio penalty

SAN FIOR DI TREVISO -
Sabato lunga trasferta
per il Gordige Ragazze a
Vittorio Veneto in mezzo
alla nebbia ed al fred-
d o.
Giunti a San Fior di Tre-
viso, campo di gara, la
nebbia si è dissolta per-
mettendo il regolare
svolgimento dell’incon -
t r o.
Questa la formazione
veneziana schierata sul
rettangolo verde nel
campionato Juniores
Primavera: Sara Polo-
nio, Stefania Ferro, Au-
rora Pilotto, Ines Mai-
nardi, Elena Osti, Sara
Alfiero, Chiara Verone-
se, Sara AbedinaJ , Vale-
ria Ranzato, Sofia Pelle-
grinelli, Ilaria Guaraldo.
Il tecnico che segue il
gruppo è Mauro Bona-
t o.
Il Vittorio Veneto ha
avuto la meglio sul Gor-
dige grazie ad un calcio
di rigore al 10’ del primo
t e m p o.
A nulla sono valsi i ten-
tativi di rimonta delle
biancocelesti, che avreb-
bero meritato il pari. Da
ricordare, per agguanta-
re l’1-1, il palo colpito da
Valeria Ranzato e le due
nitidi occasioni sprecate
nella seconda frazione.
E’ stato un Gordige ben
organizzato con due
nuovi innesti prove-
nienti dal settore Esor-
dienti. Le 2002 Ilaria

Guaraldo e Sofia Pelle-
grinelli non hanno sfi-
gurato, tenendo bene il
campo sino alla fine.
Siamo al 10’, si sviluppa
l’azione che decide il
match. L’attaccante del
Vittorio Veneto si infila
nella retroguardia ospite
e mentre si sposta viene
toccato involontaria-
mente da Ines Mainar-
di. La giocatrice cade e
l’inflessibile arbitro con-
cede il rigore: tiro secco e
rete.
A questo punto viene
fuori il Gordige. Stupen-

da punizione e Valeria
Ranzato centra il palo,
sul susseguirsi batti e
ribatti il portiere si di-
fende in calcio d’a n g o l o,
peccato per l’azione sfu-
m at a .
Al 25’ altra grossa occa-
sione per il Gordige. Cal-
cio d’angolo battuto da
Stefani Ferro, incornata
a colpo sicuro di Ines
Mainardi e pallone che
sfiora il montante con
l’estremo difensore fer-
mo. Si va al riposo, con
un partita in equilibrio.
Il secondo tempo è emo-

zionante e sino al 92’ la
partita è in bilico.
Da segnalare le due oc-
casionissime capitate
sui piedi di Sara Abedi-
naj e Elena Osti, tiri fuo-
ri di un niente. L’arbitro
decreta la chiusura delle
ostilità ed il Vittorio Ve-
neto vince per 1-0. Un
buon Gordige che fa ben
sperare per il futuro, sa-
bato ultimo incontro
dell’anno contro il Mar-
con. Le cavarzerane spe-
rano di chiudere il 2016
con il sorriso.
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Sconfitta immeritata per il Gordige Ragazze

ALLIEVI PROVINCIALI

Tagliolese cala il tris
e stende il Porto Tolle

CA’ VENIER (Porto Tolle) - Altra bella vittoria per gli Allievi
provinciali della Tagliolese che hanno superato in trasferta
per 3-0 il Porto Tolle 2010 in una gara piacevole. Al 7’ il
primo sussulto dell’incontro con Roncon che prova la
percussione centrale poi allarga per Santin che senza
pensarci su conclude in diagonale trovando però la pronta
risposta di Berto. Due minuti più tardi la Tagliolese ci
riprova, questa volta è Marinelli a farsi largo in area ma il
suo tiro è alto. Al 18’ i giallorossi allenati da Paganin
sbloccano. Azione personale di Banin che vince un paio di
rimpalli e appena entrato in area batte a rete per lo 0-1.
Enfatizzati dal vantaggio i ragazzi di Taglio di Po provano
subito a raddoppiare ma al 20’ una bella azione corale si
perde sul palo esterno dopo il tiro di Santin. Passano due
minuti e il Porto Tolle trema nuovamente. Filtrante di
Roncon, Marinelli la tocca di punta per anticipare il portie-
re, questi respinge e favorisce Negri che viene però antici-
pato al momento del tap-in a botta sicura. Per vedere la
prima azione del Porto Tolle 2010 degna di taccuino bisogna
attendere il 24’: tirocross dalla sinistra di Boscolo, Mancin
smanaccia e poi Milan salva sulla linea su colpo di testa da
distanza ravvicinata di Cattin. Al 37’ altra bella azione
pericolosa di marca locale: Bertaggia si invola verso la porta
e Pozzati ci mette una pezza in scivolata appoggiando
indietro a Mancin. Allo scadere della prima frazione Mari-
nelli si divora un gol fatto, appoggiando di testa sulle
braccia del portiere da ottima posizione. Nella ripresa, al 3’
Marinelli ci prova dal limite e la palla esce di un soffio alla
sinistra del portiere. All’8’ Santin si incunea sulla fascia
destra e poi lascia partire un tirocross sul quale Berto non
può nulla: 0-2. Reagisce il Porto Tolle 2010 al 14’, perfetto
inserimento di Vendemmiati alle spalle della difesa, il
numero 10 poi alza la testa ma spedisce di poco oltre il
secondo palo. Al 23’ la Tagliolese chiude la pratica mettendo
in rete il 3-0 con Santin.

D. A.
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