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ALLIEVI REGIONALI I rodigini passano grazie alle reti di Loffredo, Bernardinello (2) e Ruzza

Il Duomo si sveglia e son Dolo... ri
I rodigini asfaltano 4-1 la formazione veneziana, in trasferta, e ottengono tre punti preziosi

DOLO (Venezia) - Dopo
20 partite, Dolo e Duomo
si trovano a una distanza
di un punto l’una dal-
l’altra nel campionato
Allievi regionali. Dome-
nica mattina si è dispu-
tata la sfida tra le due
compagini. Lagunari
settimi a quota 29, i rodi-
gini inseguono in classi-
fica con un solo punto di
d i s t a c c o.
Entrambe le formazioni
cercano di fare bottino
per non farsi risucchiare
nella zona retrocessione.
La squadra rodigina
punta alla vittoria, quel-
la veneziana sembra po-
tersi accontentare di un
p a r e g g i o.
Il Duomo parte forte,
con un possesso palla
asfissiante e si presenta
un paio di volte nei pres-
si dell’area avversaria
senza. Gli attacchi, tut-
tavia, spaventano solo
gli avversari, che si limi-
tano ad uno sterile giro
palla nella metà campo
d’appartenenza.
La squadra ospite conti-
nua ad aggredire alta e
riesce a portarsi in van-
t a g g i o.
Al 27’ uno strepitoso tiro
da fuori area di Loffredo
che sorprende il portiere
veneziano Barison e s’in -
fila nel sette di sinistra
per il provvisorio 0-1.
Prima dell’intervallo i
ritmi calano leggermen-
te.
L’unica occasione dei pa-
droni di casa è rappre-
sentata da una punizio-
ne da fuori area, indiriz-
zata verso l’incrocio dei
pali, ma il portiere Sega-
to si salva e spedisce in
c o r n e r.
Dopo il riposo la partita

si fa subito più calda e
cominciano a vedersi i
primi cartellini gialli per
entrambe le squadre.
Al 20’ è ancora il Duomo
a segnare con Bernardi-
nello, appena entrato
per Zanini, il quale rie-
sce a saltare un paio di

avversari, entrare in
area e trafiggere il por-
tiere avversario con un
tiro sotto la traversa.
Il Dolo reagisce timida-
mente e dopo 4’ su un
pallone spiovente e
smorzato da un tocco di-
fensivo avversario l’at -

taccante Danieli segna
di testa. Il Duomo conti-
nua ad attaccare con
grinta sentendo di meri-
tare di più. Al 30’ della
seconda frazione Ruzza
con uno scatto degno di
nota brucia tutti e rag-
giunge per primo un

pallone, messo dietro la
linea difensiva del Dolo,
e piazzandolo poi all’an -
golino destro della rete
av ve r s a r i a .
Allo scadere ancora Ber-
nardinello, sfruttando
una punizione spiovente
ed un’errata uscita del

portiere, insacca al volo
per il definitivo 4-1. Tre
punti fondamentali per
il Duomo che si porta a
quota 31 e attende doma-
ni il Grego Trinitas Pon-
tevi, terzultimo a 15 lun-
ghezze.
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Per il Duomo prestazione positiva

PULCINI 2007 Il match in casa

Le “Furie” della Vittoriosa
hanno ospitato il Badia

Alessandro Caberlon

OCCHIOBELLO - Buona la prima. Le “Furie” della Vitto-
riosa alla prima di campionato si esibiscono in un’ottima
prestazione contro i pari età del Badia Polesine.
Dopo la lunga pausa invernale è ricominciato il campio-
nato Pulcini 2007. Allo Stadium di via dei Pini i giovani
hanno affrontato il Badia Polesine, compagine incontra-
ta al torneo di Bondeno che aveva destato un’ottima
impressione per prestanza fisica ed alcune individuali-
tà.
Dopo un lungo periodo di assenza ritorna in panchina il
tecnico Belletato, ad affiancare mister Malisardi alla
guida delle “Furie”. Si apre quindi con un’ottima presta-
zione la seconda fase del campionato per i ragazzi di
mister Malisardi. Il risultato arriva al termine di una
partita giocata un po’ sottotono rispetto alle ultime
prestazioni di precampionato, culminate con la bella
figura fatta al torneo di Bondeno. Per onore di cronaca va
detto che la partita non è mai stata in discussione ma
troppe iniziative personali ignorando i compagni liberi e
poca propensione all’impostazione del gioco da dietro
hanno caratterizzato a lungo il match. Il Badia Polesine
dal canto suo non ha fatto niente per cambiare la cifra
tecnica dell’incontro e pur mettendo in luce un paio da
ragazzi interessanti non ha mai messo in difficoltà i
neroverdi. “Accogliamo comunque positivamente questa
prestazione – fanno sapere dalla società - applaudendo
tutti i ragazzi scesi in campo che come al solito hanno
giocato lealmente con agonismo, grinta e nel totale
rispetto dell’av ve r s a r i o ”.
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LA QUINTA GIORNATA Oggi il derby con i cugini del Cavarzere

Due vittorie e una sconfitta nella tana di Pegolotte di Cona
il Gordige supera il Rubano e regola il Vicenza, tris di Braga

Esultanza dopo una rete realizzata

I giocatori osservano il match dalla panchina (foto d’a rc h i v i o)I giocatori rodigini si abbracciano

PEGOLOTTE DI CONA (Venezia) - A Pego-
lotte di Cona si è disputata la quinta
giornata del torneo femminile “G i o va n i
c a l c i at r i c i ”. Il Gordige Ragazze, in colla-
borazione con la squadra locale, ha mes-
so a disposizione impianti e posti di risto-
ro. Al raduno hanno partecipato anche le
formazioni Esordienti di Rubano, Per-
mac Vittorio Veneto, Vicenza Spa e Hellas
Verona Spa, mentre a Treviso si è tenuto
l’altro raggruppamento con Real Spinea,
Marcon, Women Venezia e le padroni di
casa del Condor.
Le dieci atlete scese in campo per il team
di casa sono: Sofia Braga, Giada Braga,
Alessia Zuritti, Linda Bragion, Elena
Poncina, Adele Greguoldo, Sofia Pellegri-
nelli, Ilaria Guaraldo, Linda Tramarin e
arriva in prestito Giorgia Merli dal Bocar
Juniors.
Le cavarzerane, seconde a un punto dal
Rubano nella classifica provvisoria, han-
no disputato tre incontri nell’arco della
mattinata. Sotto lo sguardo attento del
Selezionatore territoriale Femminile del-
l’Under 15, il match d’apertura del torneo
ha visto proprio lo scontro al vertice tra le
prime della classe. Sofia Braga riceve
palla, resiste alla pressione di due avver-
sarie e con un filtrante millimetrico im-
becca Linda Tramarin che si invola verso
la porta e fa partire un tiro imparabile

all’incrocio dei pali. Al 10’ tocca a Ilaria
Guaraldo che prima spara sul portiere in
uscita ma sulla ribattuta riprende palla,
vince un contrasto e insacca sotto la tra-
versa. Arriva poi la doppietta personale di
Linda Tramarin, sempre imbeccata da
Sofia Braga, per il definitivo 3-0.
Il secondo incontro vede il Gordige perde-
re 2-0 contro Hellas, è la prima sconfitta
su nove incontri disputati.
Ultimo match in programma contro il

Vicenza. Il bomber Sofia Braga fa il suo
dovere: tre gol, girata e tiro di sinistro
mortifero, colpo di testa da calcio d’ango -
lo e zampata in mischia sotto porta.
Arriva pure la rete a firma di Elena Ponci-
na, che con la complicità del portiere
riesce finalmente a sbloccarsi. Il Gordige
oggi riprende il campionato Esordienti a
9 misti, derby al Di Rorai con i cugini del
C ava r z e r e .
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Il Gordige ha ospitato la quinta giornata del torneo “Giovani calciatrici”


