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GIOVANILE Sono buoni i risultati e importante la rete di collaborazioni creata dalla società

Canaro, il vivaio è in crescita
Chiusa la fase autunnale di Primi calci, Pulcini e Esordienti, ultimo match per gli Allievi
CANARO - Mentre le
squadre dei Primi calci,
dei Pulcini e degli Esor-
dienti Asd Canaro hanno
già terminato la fase au-
tunnale del campionato,
gli Allievi di mister Pre-
viati si preparano ad af-
frontare l’ultima partita
che giocheranno in casa
domenica prossima con-
tro il Grignano.
Per tenersi sempre allena-
ti i ragazzi del settore gio-
vanile disputeranno il
primo “Torneo di Natale”
che la società ha organiz-
zato insieme alla Spal 2013
e alla Copparese, previsto
per sabato prossimo e oc-
casione di visibilità per i
giovani calciatori oltre
che di intrattenimento
per le famiglie.
Tutti gli allenatori sono
soddisfatti dei risultati
che i piccoli atleti hanno
ottenuto finora, in parti-
colare Gianni Taschin, al-
lenatore degli Esordienti
2004-2005, ha voluto sot-
tolineare come i suoi ra-
gazzi abbiano conseguito
“buone riuscite dal punto
di vista tecnico ed educa-
tivo, utili per la crescita
dei giocatori”.
La neo-società Asd Canaro
continua a lavorare per
garantire una buona rete
di collaborazioni attorno a
sé con enti e società im-
portanti nel territorio: in-
nanzitutto, ha ottenuto i
complimenti dei respon-
sabili del Centro medico
sportivo e delle Attività
motorie di Rovigo, Enrico
Schiesaro e Silvia Mari-
nelli, soddisfatti per la se-
rata di presentazione de-
dicata alla convenzione
tra il loro Centro e l’Asd.
In più Taschin che, oltre
ad allenare gli Esordienti

del Canaro, è anche colla-
boratore e osservatore
Spal per il settore giovani-
le, si è fatto promotore,
insieme al referente Spal
per le società affiliate,
Marco Aventi, dell’i n-
gresso della società Union
Lendinara nella grande
famiglia delle affiliate
Spal.
“I presidenti della società
lendinarese Tagliacollo e
Barbieri hanno espresso
grande entusiasmo per
l’affiliazione, occasione
per dare visibilità al loro
vivaio del settore giovani-
le - ha spiegato Gianni
Taschin - Ampliare il nu-
mero delle società affilia-
te Spal è occasione per me
di trovare nuove collabo-
razioni per l’Asd Canaro
con altre società. Il prossi-
mo passo sarà quello di
far entrare anche la socie-
tà sportiva Duomo di Ro-
vigo nella grande fami-
glia delle affiliate bian-
cazzurre”.
Il lavoro che Taschin ha

condotto insieme ad
Aventi è stato così signifi-
cativo da essere discusso
in televisione (canale Pri-
ma Free, programma Lu-
nedì sport condotto da
Salvatore Binati). L’am -
pliamento della famiglia
delle affiliate Spal, a detta

di Taschin, darà all’Asd
Canaro il vantaggio di po-
ter collaborare con un nu-
mero più vasto di società e
costituisce “il modo mi-
gliore per lanciare qual-
che giovane promessa lo-
cale nel mondo del profes-
sionismo. L’attività degli

affiliati viene ad essere un
lavoro prospero desiderato
e invidiato dalle altre so-
cietà”.
Il prossimo appuntamen-
to a cui l’Asd Canaro si sta
preparando è l’importan -
te cena societaria che si
svolgerà domani nella

pizzeria di recente apertu-
ra “Rewind” di Canaro,
alla quale sono invitati,
oltre agli atleti e alle loro
famiglie, agli allenatori e
ai dirigenti della società,
anche la Spal e tutti i
simpatizzanti gialloblù.
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Sopra e sotto, gli Esordienti del Canaro

SERIE B FEMMINILE Successo di misura sul Pescara: gol di Cattelan

Va al Gordige il match salvezza
CALCIO A 5-C FEMMINILE

Il Granzette cala la cinquina
Verona ko e quarto posto

Gianni Taschin

ROVIGO - Il Granzette batte il Verona 5-2. A far visita alle
polesane arriva una squadra neopromossa e già incontrata dalle
rodigine in Coppa Italia. Il Granzette cerca di arrivare in porta
facendo girare la palla, le veronesi difendono con grinta e
carattere nonostante le difficoltà dovute alla rosa ridotta. Il
primo gol della gara arriva al 10’ ed è di colore neroarancio:
Bazzan recupera palla centralmente, scarica a Vannini che salta
la sua diretta avversaria e mette in mezzo per la compagna che
batte il portiere portando in vantaggio le rodigine. È sempre con
il solito pallonetto da rimessa laterale che l’Agsm trova il
pareggio, e sempre con la solita Gardoni che di testa tocca
quanto basta per mettere fuori causa Marchetto e Grandi: 1-1.
Prima della sosta il Granzette trova di nuovo il vantaggio con
Sinigaglia grazie ad un ottimo schema su punizione. Nella
ripresa, dopo appena 5’, Andreasi trova il gol del 3-1 raccogliendo
un uno-due stretto con Piccinardi e saltando con una suolata il
portiere di sinistro insacca alle sue spalle. Il doppio vantaggio
però fa sedere il Granzette e fa uscire la forza di volontà e di non
mollare dell'Agsm, forza e determinazione che viene giusta-
mente premiata all’11’ quando le veronesi riducono il vantaggio
segnando la rete del 3-2. Il gol preso scuote le ragazze della
Marzana. Il Granzette torna a giocare e Piccinardi, una delle
migliori in campo, è indomabile, recupera riparte e di nuovo
recupera; infatti, al 17' proprio la numero 10 riparte in velocità e
viene servita perfettamente da Grandi, Piccinardi punta dritta
la porta avversaria e con un meraviglioso stop al volo salta la sua
diretta avversaria, davanti al portiere però vede Andreasi pun-
tuale sul secondo palo che in scivolata non sbaglia e mette in
porta la palla della compagna: 4-2. Prima del triplice fischio,
Marchetto a centro area senza pensarci due volte insacca nel-
l’angolino destro la palla del 5-2. Il Granzette è quarto.
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Gordige - Pescara 1-0
Gordige: Shkira, Bondesan, Manin, Pivetta,
Trombin S., Melato, Sacchetto, Bianchini (21’ st
Candiani), Conventi (38’ st Balasso S.), Balasso
C, Cattelan (11’ st. Sturaro). A disp.: Trombin N,
Candiani, Cerato, Balasso S, Sturaro. All:
Ber nardi

Pescara: Zullo, Confessore, Amicucci (30’ st
Lazzari), Longo, Giuliani, Fiorenza (13’ st Cialfi),
Colantonno, Mari, Primi, Eugeni (7’ st Di
Battista), Paolini. A disp: Evangelista, Cialfi,
Cicala, Lazzari, Maiorano, Di Battista,
Santirocco. All: Di Persio

Rete: 47’ pt Cattelan (G)

CAVARZERE - In una partita da den-
tro o fuori, è il Gordige ad avere la
meglio contro il Pescara. In ottica
salvezza, una gara importantissima
per tutte e due le squadre, nella
quale le biancoblù di Bernardi, si
impongono con il risultato di 1-0.
Un punteggio che poteva essere più
rotondo, in quanto le cavarzerane
hanno avuto sui piedi diverse occa-
sioni per raddoppiare le marcature,
mentre Shkira non ha dovuto nem-
meno sporcarsi i guanti.
La prima emozione della partita vie-
ne regalata dal Gordige al 10’ quan -
do Cattelan serve Conventi che pro-
va un pallonetto dai 25 metri, Zullo

in volo plastico riesce miracolosa-
mente a deviare in corner. Sugli
sviluppi dello stesso, mischia in
area di rigore con il pallone che
carambola tra i piedi di Bianchini
che ci mette la potenza ma non la
precisione, mandando alto sopra la
t r ave r s a .
Sull’altro lato, al sedicesimo minuto
ci prova Primi con un tiro da fuori
area, mandando sul fondo.
Ben più pericoloso risulta essere il
tiro scoccato da Mari al minuto
numero 40, con la palla che sorvola
di poco la traversa.
Al 47’, poi, il gol che decide la
partita. A metterlo a segno è Catte-
lan, che come un falco si fionda
sulla palla mandata sulla traversa
da Conventi, portando in vantaggio
il Gordige.
Nel secondo tempo, nemmeno il
tempo di far fare all’orologio un giro
di lancetta che le cavarzerane sfiora-
no il 2-0 con un tiro prepotente di
Sacchetto dal limite dell'area che si
stampa però sulla traversa.
Al minuto numero 8 è Manin che
con una perentoria discesa sulla
fascia destra, mette al centro un
pallone invitante per Cattelan, che
conclude troppo debolmente.

Al 20’ è Bianchini ad andare via di
forza sull'altra fascia, ma una volta
giunta davanti al portiere, anche
grazie all'ostruzionismo della sua
avversaria, non riesce ad inquadrare
la porta.
Un 2-0 che non riesce ad arrivare e si
sa, certe volte nel calcio, la mancan-
za di concretezza, si paga. Non è
questo però il giorno, in quanto al
29’, Primi da posizione più che favo-
revole, manda a lato di poco alla
sinistra di Shkira.
Dopo il pericolo scampato, il Gordi-
ge si rimette a cercare il gol della
sicurezza, sfiorandolo al 33’ con una
precisa punizione di Balasso, che
Zullo toglie da sotto l'incrocio dei
pali.
Al 41’, infine, è Sacchetto a provarci
su punizione, la difesa respinge e
Bondesan calcia fuori di poco.
Al triplice fischio è 1-0 quindi, con il
Gordige che ottiene la prima vittoria
stagionale portandosi a 5 lunghezze
di distanza dalla zona rossa.
Domenica prossima, trasferta im-
pegnativa in quel di Perugia contro
la Grifo, che nella giornata odierna
ha sconfitto la capolista Vittorio Ve-
neto per 1-0.
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