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Sacchetto dai 25 metri firma un insperato gol a pochi minuti dal termine

Gordige avanti a piccoli passi
Le cavarzerane ottengono un prezioso pareggio contro l’Imolese: 2-2

IMOLA (Bologna) - Sul cam-
po situato all'interno del mi-
tico autodromo, la sfida tra
l’Imolese e il Gordige di Ber-
nardi termina 2-2. Le bianco-
blù tornano quindi a muove-
re un po' la classifica nella
settima di ritorno del cam-
pionato femminile di Serie
B.
Un pari prezioso dopo un pe-
riodo in cui le cavarzerane
non erano riuscite a racco-
gliere punti, nonostante le
buone prestazioni fornite. Il
primo tempo si gioca su rit-
mi abbastanza buoni, ma le
occasioni latitano fino al 35’.
Il vantaggio dell’Imolese ar-
riva su calcio da fermo. Il
corner battuto da Polidori at-
traversa tutta l'area, ben ap-
postata sul secondo palo
Baharvand corregge di testa.
In avvio di ripresa, al 4’ im -
pattano le ospiti. Cerato cal-
cia una punizione dalla tre-
quarti; Bianchini, appostata
al centro dell'area, è abile a
liberarsi dalla marcatura e
stacca di testa dove Pigna-
gnoli non può arrivare.
Al 12’ è Ceppari a portare
nuovamente in vantaggio
l'Imolese. La numero undi-
ci, servita da Lanzi, a tu per
tu con Shkira la batte con un
colpo sotto: 2-1.
Il Gordige non ci sta, al 18’
Pivetta sfiora il pareggio con
un colpo di testa salvato sul-
la linea da Marini. I minuti
scorrono e il risultato rimane

inchiodato sul 2-1 per l'Imo-
lese. Per il Gordige sembra
affacciarsi all'orizzonte l'en-
nesima beffa di questo cam-
pionato, ma al 44’ arriva il
gol del meritato 2-2.
A siglare il pari è Sacchetto:
controlla un lancio in pro-
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AMATORI UISP OVER 35 A Fratta regna l’equilibrio

Il derby non si schioda: 0-0

Imolese - Gordige 2 - 2
Imolese: Pignagnoli, Marini, Baharvand, Lenzi, Polidori, Rotondo (32’st Finotello), Giovannini (28’st Papa), Soglia, Antonellini,
Purificato, Ceppari (41’st Lazzaro). A disp.: Querzola, Dedeo, Cavalieri. All.: Esposito

Gordige: Shkira, Bondesan, Manin, Pivetta, Trombin S., Bianchini, Sacchetto, Balasso C. (27’pt Balasso), Conventi, Cerato, Candiani.
A disp.: Piron, Melato. All.: Bernardi

Arbitro: Turrini di Firenze
Assistenti di linea: Savorani di Lugo di Romagna e Maiorana di Faenza
Reti: 35’pt Baharvand (G), 4’st Bianchini (I), 12’st Ceppari (I), 44’st Sacchetto (G)

Dogatover - Porto Viro 1 - 4
Dogatover: Molinari, Colombiani, Pasqualini (20’pt Pambianchi), Tabacchi,
Moretto, Patozzi (10’st Cazzola), Romagnoli, Armandi, Bellani, Rosati (20’st
Mezzologori), Biavati. All.: Manfrin

Porto Viro Over: Crivellari, Farinelli, De Stefani, Sarto, Piva, De Prosperis,
Marangon, Girotto, Saggia, Vidali, Crepaldi (15’st Mainardi). A disp.:
Giovannini, Cappello. All.: Soncin

Reti: 6’pt, 15’pt e 15’st Crepaldi (P), 27’pt Rosati (D), 27’st Girotto (P)

.CALCIO La Voce

O S T E L L AT O (Ferrara) - Vittoria all’esordio nel girone
Dilettanti della seconda fase del campionato Over 35
Uisp Ferrara per i polesani del Porto Viro over, che
hanno battuto 4-1 i campioni uscenti del Dogatover.
Parte forte la formazione ospite allenata da mister
Soncin che al 6’ è già in vantaggio: Marangoni ruba
palla sulla trequarti e imbecca Crepaldi che da posizio-
ne defilata calcia a botta sicura. Molinari non trattiene
e lo stesso Crepaldi da pochi passi ribadisce in rete. Al
15’ veloce scambio sull’asse Saggia-Vidali con quest’ul -
timo che libera Piva sulla fascia, gran traversone al
centro area per Crepaldi che si fa trovare pronto e
insacca il raddoppio. Al 27’ cross a centro area di
Romagnoli per Rosati, questi alza lo sguardo e batte
Crivellari: 1-2. Al 15’Saggia riceve sulla fascia, mette un
perfetto cross per Crepaldi che deposita in rete e porta a
tre il suo personale score. A tre minuti dal termine, lo
scatenato Girotto riceve palla sulla trequarti, semina il
panico e infila Molinari per il definitivo 1-4.

D. A.
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Serie B

fe m m i n i l e

Le Vecchie Glorie Tagliolesi impattano 0-0

Le giocatrici Sacchetto, Cerato e Balasso in una foto d’a rc h i v i o

fondità di Cerato, supera di
slancio la propria avversaria
e, dai 25 metri, scaglia in
porta un fendente che s’infi -
la sotto l'incrocio dei pali.
L'arbitro dopo quattro minu-
ti di recupero decreta la fine
delle ostilità.

Un punto più che meritato
per il Gordige. Le biancoblù
nel prossimo turno al “Di
Rorai” di Cavarzere riceve-
ranno la New Team Ferrara,
un’altra gara fondamentale
per raggiungere la salvezza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’estremo difensore biancorosso impegnato in uscita

C A S T E L BA L D O (Padova) - Blinda-
re i pali e non far passare nem-
meno uno spillo. A fare il punto
in casa Castelbaldo Masi è il por-
tiere Marco Antonioli. Il classe ‘83
a quattro giornate dai titoli di
coda spinge i compagni a gettare
il cuore oltre l'ostacolo.
La volata per il salto diretto in
Promozione è ormai entrata nel
v i vo.
Le “tigri biancorosse” guardano
ancora tutti dall'alto con due
punti di vantaggio sul Monselice
di Luca Simonato e quattro sulla
Solesinese di Paolo Borotto. Sono

questi i margini da difendere con
le unghie e con i denti per trasfor-
mare in realtà un sogno insegui-
to sin da agosto.
“Questo rush finale non è adatto
ai deboli di cuore - sorride l'estre-
mo difensore biancorosso - la de-
terminazione e la voglia di resta-
re davanti a tutti fino alla fine
non mancano e non ci devono
mai lasciare. Serve concentrazio-
ne massima, cento minuti in
apnea per ciascuna delle ultime
quattro gare. Le insidie sono
sempre dietro l'angolo e nessuno
ci stenderà tappeti rossi” afferma

il guardiano dei pali Marco Anto-
nioli.
Il calendario propone Stroppare,
Medio Polesine, Pontecorr e Boa-
ra Pisani: la prima e la terza in
casa, la seconda e la quarta in
trasferta. “Siamo padroni del no-
stro destino e faremo di tutto per
tenerci dietro il Nuovo Monselice
e la Solesinese. Non sarà facile
ma lotteremo fino all'ultimo se-
condo dell'ultima partita, perché
entrambe le inseguitrici non
molleranno di un centimetro”
spiega il portiere Antonioli.
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Dario Altieri

FRATTA POLESINE -Derby polesano
per le Vecchie Glorie Tagliolesi, al-
l’esordio nella seconda fase deno-
minata seniores del campionato
over 35 Uisp Ferrara. Al maggior
possesso palla della Polisportiva
Biancazzurra Pincara, le Vecchie
Glorie Tagliolesi hanno opposto
grande determinazione chiudendo
ogni spazio e creando le più nitide
palle gol dell’ i n c o n t r o.
Pincara con assetto offensivo, Ber-
toldi e Riberto coppia centrale d’at -

tacco, Ferrari in costante spinta sul
settore sinistro. Vecchie Glorie con
lo stesso modulo che ha determina-
to i successi di Contrapo e Jolanda di
Savoia: Fabbri centravanti di ma-
novra alle spalle di Lazzarin perico-
lo costante per la retroguardia bian-
coazzurra. La pressione della squa-
dra di casa nel primo tempo è pres-
sochè continua, la difesa bassopo-
lesana imperniata sulla coppia cen-
trale Giribuola e Davide Romani
con i sempre verdi Girotto e Pietro-
polli sulle fasce regge bene. Attento
e preciso Fusetti in uscita. Ottimo

lavoro in fase di interdizione di Bo-
scolo e Matteo Lazzarin. Nella ripre-
sa i ritmi aumentano, Vecchie Glo-
rie vicinissime al vantaggio all’8
con Finotti, perfetto il taglio da
sinistra e l’assist di Lazzarin, gran
botta di sinistro secco del numero
sette ma palla alta di un soffio. Ci
prova lo stesso Lazzarin qualche mi-
nuto dopo: addomestica in area un
pallone giunto dalla destra, ma al
momento del tiro grande interven-
to difensivo del capitano biancoaz-
zurro Chieregato che sbroglia una
situazione pericolosa. I continui ri-

baltamenti di fronte esaltano le di-
fese ma non schiodano il risultato
dallo 0-0, apparso al termine ap-
propriato ai valori espressi dalle due

squadre. Nella ripresa Rosestolato
lancia nella mischia Vitulo e il clas-
se ‘49 Marchesin.
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