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PIANETA GIALLOBLU’ Prezioso il supporto dei genitori. Terzo tempo da favola

Un San Pio a pieno regime
Piccoli amici, Pulcini, Primi calci ed Esordienti in campo nell’attività primaverile

ROVIGO - E’ stato un
altro fine settimana da
incorniciare per l’uni -
verso gialloblù.
L’attività primaverile
prevista dalla Figc pro-
segue a gonfie vele, per
le squadre dell’A c a d e my
calcio della Polisportiva
San Pio X.
Il numero di iscritti ha
raggiunto i 150 atleti e si
registrano già le prime
iscrizioni all’A c a d e my
calcio femminile, gra-
dita novità societaria.
Soddisfatti il direttore
sportivo gialloblù Simo-
ne Zemella e il coordi-
natore tecnico dell’atti -
vità di base Giampaolo
M o s s u t o.
Il movimento calcistico
a San Pio è in costante
crescita le iscrizioni so-
no sempre aperte per
avvicinarsi al mondo
del football.
Il San Pio partecipa al-
l’attività primaverile
con una squadra Piccoli
amici, due formazioni
Primi calci, due team di
Pulcini e una squadra di
Esordienti a nove. Il
supporto dei genitori
degli atleti è indispen-
sabile per organizzare le
trasferte e per la realiz-
zazione del ristoro al
termine delle partite.
Il terzo tempo è vissuto
con grande entusiasmo
dai piccoli campioni e
dagli appassionati tifo-
si.
I progressi di tutte le
squadre sono stati ap-
prezzati in queste prime
giornate dell’attività fe-

derale primaverile. Le
partite delle squadre
dell’academy calcio di-
sputate finora sono sta-
te estremamente positi-

ve per tutte le formazio-
ni gialloblù.
Adesso i baby rodigini
continueranno ad alle-
narsi con impegno, sa-

crificio e determinazio-
ne, per ottenere nuovi e
gratificanti risultati
sportivi.
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FEMMINILE PRIMAVERA Il Tavagnacco segna due reti allo scadere

Gordige, zona Cesarini fatale

Alcuni momenti del piacevole weekend di calcio giovanile, vissuto dai mini
campioni gialloblù. Ecco diverse foto delle squadre

Le cronache dai campi
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CAVARZERE - Nella quinta di ritorno
del campionato femminile Primavera,
fatali al Gordige gli ultimi scampoli di
gara. Siamo al 44’, l’arbitro decreta una
punizione sulla trequarti. Cross in area
e l’attaccante ospite entra in anticipo
ed insacca il vantaggio. Questo è l’epi -
sodio chiave del match Gordige-Tava-
gnacco, formazione scesa a Cavarzere
con l’unico obiettivo vittoria per rincor-
rere il primato. Mister Bonato propone
una difesa a quattro formata da Cesara-
to, Pilotto, Ferro e dalla rientrante Do-
ria, a metà campo Alfiero, Veronese,
Ranzato, Tolomei ed in attacco spazio al
tandem “made in Adria” Zagati-Abedi -
naj. Peccato che al 10’ si faccia male

proprio Zagati, sostituita da Marjani. Il
tecnico è costretto a variare l’assetto di
gioco. Al 22’ il Gordige rischia grosso,
disimpegno sbagliato di Tolomei che fa
partire l’ala friulana, la quale appena
entrata in area tira verso la porta ed in
modo provvidenziale Aurora Pilotto in
scivolata ci mette il piede. Al 30’ è il
Gordige a rendersi pericoloso con Tolo-
mei sulla fascia sinistra, cross in mezzo
ed Abedinaj manca di poco la porta. Al
35’ l’azione più ghiotta per le biancoce-
lesti. Suggerimento dalla destra di Ce-
sarato, la difesa in affanno rinvia corto,
arriva di prepotenza Ferro e il suo missi-
le centra in pieno il portiere. Nella
ripresa, al 23’ il numero nove si sbaraz-

za del proprio marcatore, calcia a a
botta sicura e Skhyra ribatte. Scocca
l’80’ ed il Gordige ha la possibilità di
passare; azione sulla destra Veronese-
Ranzato, palla che arriva ad Alfiero, tiro
a parabola verso la porta ospite, in
modo goffo ma efficace l’estremo riesce
a deviare. E si arriva all’azione del van-
taggio del Tavagnacco come descritto in
apertura ed al 92’ beffardo arriva il
raddoppio, il tiro dai 30 metri va ad
insaccarsi alle spalle del portiere. Tri-
plice fischio e 0-2 finale davvero eccessi-
vo. Il Gordige rimane a metà classifica e
sabato il campionato registra una pau-
sa. Dopo la sosta, trasferta a Padova.
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