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LA POLISPORTIVA Sfide emozionanti per Piccoli amici e Pulcini 2009, 2010 e 2011

Borsea, Allievi a valanga
Ottima prova dei rodigini in trasferta sul campo dell’Altopolesine

Stefano Spano

ROVIGO - Un weekend
con alti e bassi, ma nel
complesso positivo, per
la Polisportiva Borsea,
che dà sempre più sod-
disfazioni all’ambiente
rodigino, macinando ri-
sultati importanti ed
aspirando ogni settima-
na a posizionamenti in
classifica di tutto rispet-
t o.
Andiamo a scoprire co-
s’è successo nelle avvin-
centi sfide del fine setti-
mana.
I Pulcini 2008, dopo la
conclusione della prima
fase del loro torneo, af-
frontano in amichevole
gli altopolesani del Sala-
ra, vincendo in maniera
decisa e con grande de-
terminazione.
Nella giornata di dome-
nica i Piccoli amici e i
Pul cini delle annate
2009-2010-2011 sono sta-
ti impegnati nel trian-
golare contro La Vitto-
riosa ed il Porto Viro,
mentre alla prossima
manifestazione calcisti-
ca saranno presenti il
Vittoriosa e il Duomo.
Degna di nota è la pre-
senza dei due dirigenti
della delegazione pro-
vinciale Luca Pastorello
e Gianpaolo Mossuto,
che hanno assistito pia-
cevolmente alla festa
calcistica, dimostrando
grande interesse e par-
tecipazione.
I Giovanissimi provin-
ciali perdono contro il
Bocar Juniors, fuori
classifica (vedi altro servi-
zio a pagina IV, ndr). Risul-
tato ininfluente dato
che è stata un’amiche -
vole che non ha avuto

conseguenze sulla clas-
sifica, la squadra rodigi-
na è seconda dietro al
Baricetta, che dopo il
turno di recupero si
prende il primato.
I ragazzi saranno impe-
gnati la prossima dome-
nica, in trasferta, con-

tro i cugini della Ras
Commenda per concor-
rere fino alla fine per la
vittoria finale.
Gli Allievi provinciali
vincono con un secco 4-
0 a Castelmassa contro i
rivali dell’Altopolesine.
I rodigini hanno fatto

valere a pieno il loro
gioco, dominando gli
avversari e riportandosi
al secondo posto ed in
corsa per vincere il titolo
finale.
Nel prossimo fine setti-
mana i rodigini ospite-
ranno la Polisportiva

Cavazzana, in un’altra
gara che si preannuncia
scoppiettante e piena di
colpi di scena.
I dirigenti della Poli-
sportiva Borsea sono
molto soddisfatti per il
numero di tesserati in-
crementato nella sta-

gione calcistica in cor-
s o.
Tutte le partite vengono
seguite con passione dai
tifosi, al termine spazio
al rituale terzo tempo
che unisce giocatori e
genitori.
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Weekend intenso per le formazioni della Polisportiva Borsea

ESORDIENTI Gli incontri sono stati arbitrati dai dirigenti

Il Gordige brilla al raduno nonostante le assenze
peccato per il pareggio in extremis con il Real Spinea

VETERNIGO DI SANTA MARIA DI
SA L A (Venezia) - Nella pausa inver-
nale dei campionati, l’attività ago-
nistica del Gordige Esordienti non
si ferma.
La Figc ha organizzato il torneo
“Giovani calciatrici 2016/2017”.
Tutte le società di calcio femminile
e quelle maschili che hanno una
formazione femminile con atlete
delle annate 2002-2004 potevano
parteciparvi, con la possibilità di
chiedere “prestiti”. Alla chiusura
delle iscrizioni hanno aderito dieci
squadre: Gordige, Vittorio Veneto,
Real Spinea, Rubano, Condor Tre-
viso, Marcon, Vicenza, Women
Venezia, Hellas Verona e Virtus
Padova. La formula prevede la sud-
divisione delle compagini in due
raduni domenicali, due ogni mese
fino ad aprile. Ogni volta le squa-
dre che si incontrano cambiano, in
modo che tutte giochino contro
tutte, più volte. La prima giornata
si è disputata giovedì a Veternigo
di Santa Maria di Sala, con una
temperatura prettamente inverna-
le.
Gli incontri sono stati arbitrati da
dirigenti delle squadre partecipan-
ti, sotto la supervisione di dirigen-

ti della Figc. Il Gordige ha l’organi -
co rimaneggiato e si presenta con
otto atlete, causa cresime, infortu-
ni e alcune ragazze non al meglio
della forma, ha disputato tre mat-
ch: vittoria per 3-1 contro il Condor
Treviso, altro 3-1 ai danni del Vitto-
rio Veneto e 1-1 contro il Real
Spinea. “Soddisfazione per il risul-
tato raggiunto in condizioni criti-
che, un po’ amareggiati per come è

giunto l’ultimo pareggio. ma spe-
ranzosi di poter far meglio quando
ci saranno tutte le atlete in grado
di dare il massimo contributo”
evidenzia il tecnico cavarzerano.
Ora la seconda giornata si dispute-
rà domenica 18, ma il calendario
dovrà subire delle modifiche vista
la defezione all’ultimo del Virtus
P a d o va .
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Alcune immagini del raduno calcistico, a sinistra le tifose sugli spalti
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