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Grande cornice di pubblico: al triplice fischio, fumogeni e fuochi d’artificio

Vittoriosa campione d’i nve r n o
La squadra di Occhiobello cala il pokerissimo sul Pontecchio e mantiene la vetta

Alessandro Caberlon

OCCHIOBELLO - I Giova-
nissimi della Vittoriosa si
sono laureati campione
d’inverno del girone A,
liquidando con una cin-
quina il combattivo Pon-
t e c c h i o.
Allo stadio di Occhiobello
è andata in scena l’ultima
partita del girone di anda-
ta dove si vedevano di
fronte i padroni di casa
della Vittoriosa e il Pon-
tecchio. La cornice di pub-
blico era quella delle gran-
de occasioni nonostante il
freddo pungente.
Parte subito forte la squa-
dra di Pezzini che alla pri-
ma occasione passa in
vantaggio su un calcio
d’angolo calciato magi-
stralmente da Vallese sul
quale arriva Buratti che,
di testa, segna il vantag-
gio neroverde.
Passano 5’ ed è Occhiali
lesto ad approfittare di
una disattenzione difen-
siva e a portare a due le
reti per la Vittoriosa. Non
contenta, confeziona il
terzo gol dopo una stu-
penda azione partita dalla
fascia destra dove dopo
due triangolazioni, Moro
mette al centro e capitan
Vallese insacca per il 3-0.
Qui termina il primo tem-
po e la ripresa vede la
solita girandola di sosti-
tuzioni per la Vittoriosa,
ma la partita non cambia
se non nei minuti finali e
il risultato si fa più roton-
do per i ragazzi di Pezzi-

ni.
Prima bomberino Vezzani
segna la sua settima rete
in campionato grazie a un
bel tiro dal limite dell’a-
rea, poi, in seguito all’en -
nesimo calcio d’angolo di

Vallese è ancora Buratti di
tacco a siglare la cinquina
finale.
Al triplice fischio i fumo-
geni neroverdi e i fuochi
d’artificio hanno accom-
pagnato l’esultanza del

SERIE B FEMMINILE Sturaro, dopo un batti e ribatti, realizza la rete che decide la partita: 1-0

Il Gordige è corsaro: blitz e colpaccio a Perugia
Perugia -Gordige 0-1
Perugia: Bayol, Zelli, Monetini, Fiorucci C., Ferretti, Rosmini, Brozzetti,
Bianconi (7’ st Piselli), Fiorucci G. (10’ st. Bylykbashi), Narcisi, Tuteri. A disp.:
Marrocoli, Alessi, Accettoni, Timo, Giovannucci, Bylykbashi, Piselli. All:
Belia

Gordige: Shkira, Bondesan, Manin, Pivetta, Bianchini, Melato, Sacchetto,
Candiani, Balasso S. (12’ st Rizzo, 30’ st Cerato), Balasso C., Sturaro. A disp:
Trombin N., Rizzo, Cerato. All: Bernardi

Rete: 14’ pt Sturaro (G)

Vittoriosa campione d’i nve r n o Nelle foto, momenti e protagonisti della partita col Pontecchio

folto pubblico. Da segna-
lare la sportività che ha
contraddistinto la gara e
l’ottima prestazione delle
tre ragazze in campo del
Pontecchio. Si chiude
un’andata fantastica dei
ragazzi di Pezzini, che
culmina con il primo po-
sto ed il conseguente tito-
lo di campioni d'inverno.
I Pulcini 2008 di Querzola
si sono ben comportati al
torneo di Borsea, mentre i
Piccoli amici di Schiavone
si sono divertiti al torneo
di Natale Ludovico di Fer-
rara e i 2009-2010 hanno
fatto un allenamento na-
talizio. Domenica sera
tutto il settore giovanile si
è ritrovato per far festa e
scambiarsi gli auguri che
le persone presenti che
hanno superato le 250
unità.
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.CALCIO La Voce

G i ova n i l e

il trionfo

PERUGIA - Il Gordige Cavarzere espugna Perugia. Comin-
cia presto la trasferta in terra umbra per le ragazze del
Gordige. Partenza alle 6.30, con la consapevolezza di
dover affrontare un lungo viaggio e una squadra che la
settimana prima aveva battuto il Vittorio Veneto capoli-
sta. Il bello del calcio, però, è che non c'è mai niente di
scritto, e, visto il periodo, le ragazze guidate da Bernardi
riescono a scrivere la loro piccola fiaba natalizia, portando
a casa una vittoria e 3 punti importantissimi che distacca-
no ulteriormente le biancoblù dalla zona calda della
classifica.
Un Gordige cinico e che mette in campo tutto il proprio
spirito di sacrificio, considerando anche le numerose
assenze.
Nella prima frazione, parte subito forte il Perugia che
dopo 5’ spreca una ghiotta occasione con Zelli, che spara
alto da pochi passi.
Al minuto 14 il gol che decide la gara, che nasce da una
rimessa laterale per il Gordige; sul pallone messo in area,
è l’onnipresente Candiani a crederci più di tutte e a non

permettere alla difesa del Perugia di liberare. Dal batti e
ribatti che ne scaturisce, è Sturaro la più svelta a mettere
il piede e ad insaccare la palla del vantaggio, segnando
anche il suo primo gol nel campionato di Serie B.
La reazione del Perugia non si fa attendere e al 17’ è
Fiorucci che manda fuori di poco da buona posizione.
Il Gordige soffre ma dà prova di grande carattere, unità,
tenacia, non risparmiandosi nei contrasti contro delle
avversarie sempre più nervose.
Al 44’, le padrone di casa sfiorano il pareggio con un tiro
dalla distanza di Tuteri che sbatte sulla traversa.
Nella ripresa, è il Perugia che fa la partita, ma a questo
punto deve fare i conti con una Shkira in grande spolvero
che sventa ogni minaccia portata verso la sua porta.
Se si esclude un palo colpito da Monetini al minuto
numero 40, infatti, la numero uno del Gordige para
l'impossibile, risultando decisiva per la vittoria finale
delle cavarzerane. Prima Piselli, poi Zelli ed infine ancora
Monetini, devono sollevare bandiera bianca davanti alla
numero uno ospite e in generale a tutta la difesa del

Gordige che si conferma anche in questa partita, come
una delle migliori del campionato.
Una vittoria sofferta dunque, ma fortemente voluta da
tutte le ragazze scese in campo, e anche per questo ancora
più bella. I tre punti permettettono al Gordige di passare
serenamente la sosta natalizia e, sperando di recuperare
qualche ragazza, di preparare al meglio la trasferta nella
tana del Vittorio Veneto del prossimo 8 Gennaio.
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