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JUNIORES FEMMINILE PRIMAVERA Tripletta di Abedinaj: clamoroso 0-10

Gordige, derby a senso unico
Le biancazzurre strapazzano la Virtus Padova, bersagliata dalle assenze

PADOVA - Sabato in un
pomeriggio di pioggia
copiosa, la compagine di
Cavarzere ha raggiunto
Padova per giocare la
quinta giornata di andata. Una partita rinviata
per maltempo già in due
occasioni, per fortuna
che il campo via dei Salici ha tenuto veramente
bene e si e potuto svolgere l’incontro. Tutto facile per il Gordige, che ha
travolto le rivali padovane con un perentorio 100. La squadra locale, però, si è presentata in
sette a causa di assenze
di vario genere, numero
minimo per poter dar
inizio alla gara. Le ragazze di Bonato si sono
trovate di fronte una situazione un po’ strana.
Nel primo tempo sono
saltati schemi e freddezza, la confusione in
campo è stata totale. Si è
andati al riposo solo sul
1-0 per le biancazzurre
cavarzerane, con rete di
Elena Osti su perfetto
traversone firmato Erika
Cesarato. Per il resto un
primo tempo con molti
errori delle ospiti, le locali si difendono con le
unghie ed i denti vista la
netta inferiorità numerica. All’intervallo vengono messe a posto un
po’ di cose nello spogliatoio ospite. Il Gordige è
entrato in campo per la
seconda parte facendo

La formazione del Gordige e nell’altra immagine le giocatrici che esultano in spogliatoio
quello che si deve fare in
questi casi, tanto giro
palla e triangolazioni in
velocità. Passano cinque
minuti e Silvia Tolomei
segna una doppietta,
chiude virtualmente i
conti e porta le veneziane sul provvisorio 0-3.
Entrano Sara Alfiero, a
seguire Sofia Pellegrinelli e Linda Tramarin,
classe 2002.
Si assiste alla resa del
Virtus Padova che deve
subire la superiorità in
campo del Gordige. Le

ospiti vanno a segno tre
volte con un’indiavolata
Sara Abedinaj, una doppietta a testa per le compagni di squadra Erika
Cesarato e Valeria Ranzato, Ci sarebbe la possibilità della rete anche
per la subentrante Stefania Ferro che tira a lato a
tu per tu con il portiere.
La cronaca è ricca di episodi in attacco del Gordige, ma è chiaro che la
differenza numerica in
campo ha tolto equili-

brio al match. Anche
questa è una esperienza
che potrà tornare utile
alla crescita delle giovani calciatrici de Gordige.
Onore comunque al Padova, che nonostante la
preventivabile larga
sconfitta ha preferito
presentarsi alla gara ed
evitare il ko a tavolino.
Sabato lunga trasferta
contro l’Udinese, il Gordige vuole consolidare il
quinto posto in classifica.

Virtus Padova - Gordige

0 - 10

Primo tempo: 0 - 1
Gordige Calcio Ragazze: Sara Polonio, Elena Osti, Aurora Pilotto,
Ines Mainardi, Erika Cesarato, Francesca Zagati, Chiara Veronese,
Sara Abedinaj, Silvia Tolomei, Valeria Ranzato, Laura Pizzo. A disp.:
Stefania Ferro, Sara Alfiero, Linda Tramarin, Sofia Pellegrinelli. All.:
Mauro Bonato
Arbitro: Suriano di Padova
Reti Gordige Calcio Ragazze: Osti, 2 Tolomei, 3 Abedinaj, 2
Cesarato, 2 Ranzato
Note: discreta presenza di pubblico, campo in buone condizioni
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GIOVANISSIMI PROVINCIALI

PIANETA GIALLOBLU’ Impresa dei bomber di Desiderati

Tagliolese straripante
Santin vince la quaterna

Borsea gioisce nel weekend

Ras Commenda - Tagliolese

0-6

Stefano Spano

ROVIGO - Goleada degli Allievi provinciali della Tagliolese
che hanno battuto con un tennistico 6-0 il Ras Commenda. Ospiti subito in avanti dopo quattro minuti dal
fischio d’inizio: filtrante di Iaccheri per Santin che in
diagonale insacca l’1-0. Al 19’ i giallorossi avrebbero
l’opportunità di raddoppiare beneficiando di un rigore
concesso per atterramento di Santin lanciato a rete. Dagli
undici metri Pozzati si fa però respingere la conclusione.
Il dominio territoriale della squadra di Paganin viene
tuttavia premiato al 26’ quando un rinvio del portiere
viene rimpallato, la palla carambola addosso a Santin e
poi termina in rete per il 2-0.
Nella ripresa, la Tagliolese segna subito portando a tre le
reti di vantaggio: filtrante di Banin per l’inserimento di
Santin, tiro a botta sicura e Brusaferro è battuto. L’estremo difensore locale al 12’ si supera e fa un intervento da
applausi sul gran tiro di Ballarini dal limite dell’area. Si
gioca praticamente ad una sola porta e un giro di orologio
dopo su un corner dalla sinistra di Pezzolato, Santin se la
aggiusta e insacca il 4-0.
Il 5-0 è opera di Pezzolato che segna al 29’ su iniziativa di
Roncon, mentre il 6-0 giallorosso arriva al 41’ in pieno
recupero con Roncon che approfitta di un errore della
difesa rodigina. Tutto facile per la compagine bassopolesana nella città delle rose.

ROVIGO - Un altro bel weekend ricco di
soddisfazioni per i bambini e ragazzini della polisportiva Borsea. Gli Allievi
provinciali hanno vinto 3-0 a Grignano, rimanendo saldamente ai vertici
della classifica e aspettando gli scontri
diretti per provare a superare le rivali.
I Giovanissimi provinciali sono stati
ospitati dall’Adriese a Bellombra e sono tornati a casa con una bella e meritata vittoria per 3-1, rimanendo in
vetta. Non brillano i Pulcini misti che,
purtroppo, perdono in trasferta contro
la Rocca Monselice. Mentre un grandissimo traguardo è stato conseguito
dai Pulcini 2008. Dopo aver superato la
prima fase del torneo nazionale di
Sasso Marconi, i rodigini hanno scavalcato anche i quarti di finale, battendo 4-1 lo Sporting Emilia e con un
rotondo 10-0 il Sasso Marconi. Il dirigente Desiderati spiega: “Siamo stati
grandissimi. Che gran prestazione! E
adesso sotto con le semifinali”. L’obiettivo per la piccola compagine rodigina rimane la vittoria. I Pulcini 200910 hanno partecipato al torneo di Bondeno, perdendo ai rigori la finalina per
il terzo posto contro i padroni di casa.
Nel prossimo fine settimana, gli Allievi giocheranno contro il Canalbianco,
mentre i Giovanissimi ospiteranno il
Porto Tolle per difendere il primato. Il
campo impraticabile, purtroppo, non
ha reso possibile lo stage con i preparatori atletici dell’Udinese.
L’appuntamento è rimandato a venerdì pomeriggio.
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Ras Commenda: Brusaferro, Bobice, Pegoraro, Celio L., Zanovello,
Pavan, Teodori, Franceschetti, Ruin, Pellegrini, Toffanin. A disp.:
Canessi, Cattin, Celio D. All.: Zecchin
Tagliolese: Dorigo, Duò, Oliviero, Pozzati, Iaccheri, Ballarini, Santin,
Moschini, Marostica, Finotello, Baccello. A disp.: Mancin, Astolfi,
Cattin, Banin, Milan, Roncon, Pezzolato. All.: Paganin
Arbitro: Farruku di Rovigo
Reti: 4’pt, 26’pt, 3’st e 13’st Santin, 29’st Pezzolato, 41’st Roncon

Dario Altieri

Il vivaio della Polisportiva Borsea continua a regalare soddisfazioni

