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JUNIORES PROVINCIALI Il purgatorio è durato solo un anno. Squadra rodigina imbattuta

Festa grande Duomo, promozione!
I ragazzi di mister Brigati liquidano il Canalbianco e tornano nella categoria regionale
ARQUA’ POLESINE - Dal
30 aprile 2016, giornata
in cui perdeva lo spareggio col Medio per la permanenza nel campionato regionale, al 26 marzo
2017.
Tanto è durato il purgatorio degli Juniores provinciali del Duomo nel
campionato inferiore.
Sabato scorso, infatti,
battendo il Canalbianco
per 3-0, la squadra ha
vinto il girone provinciale e ha acquisito il diritto
di tornare a livello regionale, quando mancano
quattro turni in calendario. Un ruolino di marcia
da record: 22 partite, 19
vittorie, tre pareggi e
nessuna sconfitta, 74 gol
fatti (miglior attacco) e
appena 13 subiti (miglior
difesa). Questi i numeri
di una cavalcata trionfale
costruita sul trampolino
di una retrocessione mal
digerita. La partita contro il Canalbianco si presenta come una festa annunciata. I padroni di
casa pensano a difendersi, mentre il Duomo cerca di sfondare senza tuttavia riuscirvi per tutto il
primo tempo. Brigati
nell’intervallo sferza i
suoi, deciso a non rimandare quello che ormai è a portata di mano.
Al rientro, dopo appena
2’, Ercolini sfrutta un
lancio rasoterra centrale,
si presenta da solo davanti al portiere avversario e lo batte con una
finta ed un tiro piazzato
alla sua sinistra. Il Canalbianco non reagisce e
il Duomo, ormai tranquillo, sfrutta i continui
lanci del centrocampo
verso le punte.

La corsa “liberatoria” dei ragazzi sotto la tribuna ad Arquà Polesine

L’incontenibile esultanza di Caporossi dopo la terza rete

Bomber Ercolini dopo il primo gol

Negli spogliatoi i giocatori festeggiano

Al 28’ si rivede la stessa
azione del primo gol. Ercolini stavolta finta il tiro
a sinistra ed infila il portiere dalla parte opposta.
Girandola di sostituzioni
e si arriva al 44’. Caporossi, entrato al posto di
Bertelli, si tuffa di testa

per l’attaccante rientrato
a gennaio. Corsa che si
ripete dopo pochi minuti
da parte di tutti i giocatori, che salutaano festosamente il loro pubblico.
Dopo la retrocessione
dello scorso anno, la società voleva ritornare im-

in torsione su un cross
dalla sinistra battendo il
portiere per la terza ed
ultima volta. Il giocatore
sancisce di fatto la fine
della partita e del campionato. Corsa gioiosa
verso la tribuna senza
maglia e cartellino giallo

mediatamente nella categoria regionale.
Mister Brigati ha accettato di mettersi in gioco
per un campionato nel
quale arrivare secondi sarebbe stato un fallimento. Sotto la guida di Brigati. i ragazzi hanno fat-

to un ulteriore e notevole
passo verso la maturazione ed ora potranno affrontare il campionato
regionale con un bagaglio di esperienza calcistica non comune. Missione compiuta.
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SERIE B FEMMINILE

PRIMA CATEGORIA Domani alle 16 arriva l’insidiosa Fiessese

Gordige tra le mura amiche
arbitra Bullari di Brescia

Il Monselice scalda i motori in vista del rush finale
il difensore Bagno: “Sempre umili, ma carichi a molla”

CAVARZERE - Fermo il campionato di Serie A e due
gironi di Serie B per gli impegni delle nazionali,
questo fine settimana è dedicato alle partite dell’ottava di ritorno dei gironi B e C del campionato di
Serie B ed ai due anticipi del terzo turno di Coppa
Italia.
Domani pomeriggio alle 15 scende in campo metà
Serie B. Inter Milano-Milan Ladies è stata posticipata a mercoledì 12 aprile (alle 21). Azalee-Real Meda
prende il via alle 12, Orobica-Fimauto Valpolicella si
gioca agli impianti sportivi “Giacinto Facchetti” di
Cologno al Serio.
Il terzo turno di Coppa Italia si apre con due anticipi.
Oggi pomeriggio alle 15 si affrontano Novese e
Mozzanica (Arbitro Alessio Angiolari di Ostia).
Domani mattina alle 12 spazio al confronto NebrodiFiorentina Women’s (Adolfo Baratta di Rossano).
Nel gruppo B il Gordige va caccia di punti salvezza,
dopo l’incoraggiante 2-2 strappato la settimana
scorsa con l’Imolese. Le cavarzerane di Bernardi
attenderanno tra le mura amiche la visita della New
Team.
Queste le designazioni arbitrali del girone B: Sassuolo-La Saponeria Unigross (Raimondo Borriello di
Arezzo), Grifo Perugia-Imolese (Dario Di Francesco
di Ostia), Gordige-New Team Ferrara (Ermal
Bullari di Brescia), Permac Vittorio Veneto-Castelvecchio (Nicolae Bogdan Sfira di Pordenone), Padova-Virtus Padova (Valerio Crezzini di Siena), Sammarinese-Marcon (Giacomo Casalini di Pontedera),
Arezzo-Udinese (Andrea Pasqualetto di Aprilia).
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MONSELICE (Padova) - Vietato sbagliare.
Ennesimo fine settimana di passione per
il Monselice di Luca Simonato. La quotata compagine biancorossa domani pomeriggio ospita allo stadio “Comunale” i
biancazzurri della Fiessese. Si tratta della
sfida valida per la dodicesima giornata di
ritorno del girone D di Prima categoria.
Fischio d’inizio previsto alle 16, dirige la
giacchetta nera Luca Marin della sezione
di Mestre
Un appuntamento fondamentale in termini di classifica ma assai ostico, visto
che i biancorossi se la vedranno con una
compagine scorbutica e molto temibile,
soprattutto per la notevole forza d’urto
del reparto offensivo.
La pericolosità della Fiessese è sottolineata dai risultati delle ultime due domeniche. I ragazzi di mister Pietro Marzanati
malgrado il loro quintultimo posto (il
rischio play out non è ancora del tutto
scongiurato) sono riusciti ad inchiodare
sull’1-1 sia il Castelbaldo Masi capolista
che la Solesinese.
Tra gli spunti di interesse spicca pure la
“sfida in famiglia” tra mister Simonato e
il fratello Nicola, portiere titolare degli
ospiti. All’andata allo stadio “Bruno Bezzi” il faccia a faccia si concluse con un
pirotecnico 2-2, firmato per il Monselice
da un calcio di rigore di Evans Nicoletto e

Classe ‘81 L’esperto difensore Luca Bagno
dalla provvidenziale zampata in zona Cesarini di Milo Marcato. Per la compagine
all’epoca guidata da Lorenzo Pellegrineli,
marcature realizzate dal centrocampista
Valerio Ferlin e dall’attaccante di razza
Davide Carrieri.
Impegni agevoli, almeno sulla carta, per
le due rivali dei biancorossi: il Castelbaldo Masi, sempre primo con due punti di
vantaggio, ospita tra le mura amiche lo
Stroppare di Marcello Gulmini mentre la

Solesinese, scivolata a -2 dal Monselice,
se la vedrà in casa con il pericolante
Atletico Conselve di Emiliano Bonazzoli.
A fare il punto della situazione in casa
biancorossa ci pensa uno dei leader, Luca
Bagno “L’analisi di questo rush finale è
molto semplice - afferma il senatore classe ‘81 - da qui alla fine dobbiamo provare
a vincerle tutte, senza fare calcoli. Il
destino del campionato non dipende solo
da noi ma da altre due squadre molto
forti. Il Castelbaldo è ancora in testa ma
al momento vedo meglio la Solesinese,
che è senza dubbio la più in forma. Sono
comunque dettagli, perché entrambe
meritano pienamente la classifica che
hanno. Proprio come noi”.
Aggiunge Bagno: “L’unico pensiero è
giocarci alla morte le ultime quattro partite, per noi e per l’eccezionale pubblico
che ci trascina ogni domenica. Siamo
consapevoli che saranno tutte gare molto
insidiose: se non arriveremo davanti, saremo comunque pronti e carichi a molla
per giocarci i play off. Ricordiamoci da
dove siamo partiti per non perdere mai
l’umiltà e il cuore che ci hanno portato
fino a qui. A Monselice si vive di entusiasmo e di emozioni, proprio come quelle
che stiamo regalando alla nostra gente”
conclude il difensore padovano.
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