
...
Febbraio 2017

Martedì 21
IV

FEMMINILE PRIMAVERA Lo 0-3 finale punisce eccessivamente il Gordige

Il derby incorona il Padova
Le biancoscudate battono le ragazzine di Bonato al campo di via Spalato

CAVARZERE - Seconda di ri-
torno il Gordige riceve nel-
l’impianto di via Spalato il
Padova, ferito dopo la scon-
fitta con il Marcon. Partita
proibitiva per le ragazzine di
mister Bonato, che devono
affrontare una big del cam-
pionato femminile Prima-
vera. Le veneziane schiera-
no Polonio in porta, difesa a
quattro composta da Ferro,
Osti, Mainardi, Cesarato, a
centrocampo giostrano Ve-
ronese, Tolomei, Ranzato e
Alfiero, duo d’attacco for-
mato da Abedinaj e Zagati.
La partita vede un buon Gor-
dige che fronteggia alla pari
il Padova, intenzionato a
vincere per rimanere nei
piani alti della classifica. Il
centrocampo regge bene,
ma al 9’ (dubbia posizione di
fuorigioco) il centravanti
ospite non perdona e realiz-
za lo 0-1.
Le biancocelesti non si de-
molarizzano ed al 18’ hanno
l’occasione giusta per ag-
ganciare il pari. Azione sulla
sinistra di Tolomei, passag-
gio al centro e Veronese da
oltre venti metri scaglia un
tiro ad effetto che dà l’illu -
sione del gol, ma la palla
esce di un niente alla sini-
stra del portiere, Peccato
perché il Gordige insiste,
sulla sinistra Tolomei e Abe-
dinaj danno fastidio alla di-
fesa ospite. Siamo al 35’ e su
azione di ripartenza l’arbitro
non fischia un fallo sul cen-
trocampista Veronese. Il Pa-
dova ruba palla e si incunea

nella difesa locale, che non
chiude gli spazi e il centra-
vanti si trova a tu per tu con
Polonio per il raddoppio. Si
va sullo 0-2 tra le proteste
dell’intera difesa cavarzera-
na verso l’arbitro. La vee-
menza di Mainardi porta
l’arbitro Moda ad estrarre il
cartellino giallo. La prima
frazione termina 0-2, il ri-
sultato premia la maggior
esperienza del Padova. Ini-
zia la ripresa e c’è tutto lo
spazio per recuperare. Vero-
nese e Ranzato vincono i
duelli a centrocampo, pecca-
to che questa supremazia
non si concretizzi in avanti.
Siamo al 10’ ed il Padova

porta a tre i gol di vantaggio.
Pallone perso in zona di at-
tacco, la squadra patavina
ne approfitta involandosi
con il proprio centrocampi-
sta sul lato destro, doppio
triangolo e portiere locale
trafitto per la terza e ultima
volta. Si assiste alla sostitu-
zione di Alfiero con Trama-
rin e Zagati con Pilotto. Da
segnalare un paio di ottimi

interventi dell’estremo di-
fensore Polonio e altre due
azioni di marca locale. Al 90’
l’arbitro manda tutti sotto la
doccia in un match combat-
tuto. Il Padova ha vinto me-
ritatamente, ma il Gordige è
in crescita e non ha demeri-
tato. Sabato altro match dif-
ficile nella tana del Pordeno-
ne, attuale capolista.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La formazione biancazzurra, nonostante il ko, è apparsa in crescita

.SPORT La Voce

CALCIO A 5 SERIE D Il match

La bestia nera Torreglia
affonda ancora il Lusia

LUSIA - La Polisportiva Lusia Ortoaglio, di scena tra le
mura amiche, s’inchina ancora al Torreglia nella quarta
di ritorno del campionato di calcio a cinque Serie D. La
squadra padovana è l’autentica bestia nera dei lusiani: tre
incontri stagionali, due in campionato e uno in Coppa, tre
sconfitte. Partenza a razzo degli ospiti, già in vantaggio al
terzo giro di lancette. All’ottavo rigore concesso per fallo di
mano sulla linea di Sabil, cartellino rosso e i padovani
raddoppiano. Il Lusia sbatte sull’organizzata difesa pado-
vana, la sfortuna bersaglia Nico Chinaglia, Smolari e
Travaglini che colpiscono diversi pali. Solo al 24’ i locali
dimezzano le distanze con un bel diagonale del cannonie-
re Medea. Il portiere avversario nega il pari al team di
Pegoraro prima dell’intervallo. Al 3’ della ripresa 1-3 a
seguito di un doppio rimpallo in area e al 5’ il Torreglia cala
il poker. La dea bendata volta ancora alle spalle ai locali,
che colpiscono altri due legni con Nico Chinaglia e Medea.
La compagine padovana è invece cinica e spietata. Al 7’
Baseggio para un rigore ai rivali, ma nulla può al 9’ sulla
cinquina di marca padovana. Sul finire di gara, due reti
del Torreglia e il sigillo di Capuzzo decretano il definitivo 2-
7. Niente comunque è perduto per i play off, rimangono
ancora sette gare e speriamo siano sette belle finali per la
squadra di Esposito. Prossima gara venerdì a Ponte San
Nicolò contro la capolista del girone.
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IL VIVAIO Il Villadose ha sfidato in amichevole l’Acv Canalbianco

Tifo alle stelle per i Pulcini
VILLADOSE - Si torna a
respirare profumo di
calcio giovanile in Pole-
sine.
È finalmente iniziata,
con la prima amichevo-
le, la stagione 2017 dei
baby e promettenti Pul-
cini dell’Acd Villadose.
Tanti spettatori a fare il
tifo per i talenti in er-
ba.
I piccoli calciatori, in-
fatti, si sono scontrati
sabato scorso contro i
pari età in forza all’Acv

C a n a l b i a n c o.
Una sfida disputata su
tre tempi regolamenta-
ri, più un quarto per
avere la possibilità di
provare tutti i calciatori
presenti.
Così nessuno è rimasto
in panchina e tutti si
sono divertiti.
Si sono viste da subito le
difficoltà, dopo il perio-
do di fermata invernale,
soprattutto nella tenuta
del campo e per ciò che
riguarda alcuni mecca-
nismi collaudati prima
della pausa.
L’esperto tecnico Sandro
“Tat a ” Brancalion, Gil-
berto Lavezzi e Marco
Stocco dovranno lavora-
re per riportare i ragazzi
a livelli superiori, ri-
spetto a quelli della
scorsa stagione inverna-
le.
Sabato prossimo seguirà
un ’altra partita ami-
chevole. I ragazzini do-
vranno essere preparati
al meglio in vista del-
l’imminente campiona-
to Figc. La stagione ria-
prirà ufficialmente i
battenti sabato 4 marzo
e vedrà la compagine di
Villadose affrontare al-
tre sette formazioni nel
mini raggruppamento.
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Gordige Ragazze - Padova 0 - 3
Gordige Calcio Ragazze: Polonio, Mainardi, Ferro, Cesarato, Osti,
Tolomei, Alfiero (Tramarin), Ranzato, Veronese, Abedinaj, Zagati
(Pilotto). All.: Bonato

Arbitro: Moda di Padova

Lusia/Ortoaglio - Torreglia 2 - 7
Polisportiva Lusia/Ortoaglio: Baseggio, Gozzo, Chahoub,
Travaglini, Fracasso, Sabil, Capuzzo, Chinaglia N.., Medea,
Chinaglia M., Ghinati, Smolari. All.: Pegoraro (Esposito
squalificato)

Torreglia C5: Gusella, Ruzzante, Tamas, Squarcina, Sava, Herciu,
Foschin, Mariut, Barzaghideanu, Preguza, Zecchin. All.: Donolato

Arbitro: Archita di Este
Reti Polisportiva Lusia/Ortoaglio: Medea, Capuzzo

Speciale
Calcio
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