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IL PERSONAGGIO Arrivò quinta negli atleti calcio nel 2016

Linda, il giovane “guardiano”
la ragazza milita nel Gordige
Alessandro Caberlon

ROVIGO - Dopo circa una settimana dall’inizio della nuova edizione di “Vota il campione”, sono già moltissime
le schede arrivate dai nostri
lettori. Dopo i campioni premiati nelle scorse edizioni,
intervistati durante questa
settimana, abbiamo voluto
sentire una tra le campionesse più giovani che lo scorso
anno si è piazzata alla quinta
posizione tra i calciatori con la
bellezza di 923 voti. Linda Bragion, che oggi ha 14 anni, ha
iniziato a giocare molto gio-

vane scoprendo una grande
passione per il calcio, indossando i guanti e giocando tra i
pali. “Ho cominciato quando
avevo nove anni a giocare con
il Grignano per un anno e poi
con il San Bortolo per altri tre
anni - racconta la stessa Linda
- adesso sono portiere della
squadra del Gordige di Cavarzere e gioco nella categoria
Esordienti misti di calcio a
nove femminile”. L’Associazione sportiva dilettantistica
Gordige Calcio Ragazze, conosciuta semplicemente come Gordige, è stata fondata
nel 1989 ed ha iniziato la sua

ZOOM Come si partecipa

La settimana prossima
le prime classifiche

Le premiazioni del 2015 al Salone del grano in Camera di commercio
ROVIGO - Iniziare la lunga avventura sportiva di
“Vota il campione” è davvero facilissimo.
Prendete la penna ed esprimete la vostra preferenza.
E’ possibile scegliere i campioni preferiti: dal calcio,
al rugby, senza dimenticare pallavolo, tennis, karate, atletica, ginnastica ritmica e tante altre discipline che spopolano attualmente in Polesine. Ce n’è
davvero per tutti i gusti.
Come fare per partecipare? E’ semplicissimo, prendete nota: basta un voto per riconoscere l’impegno
quotidiano di atleti ed allenatori.
Ogni sabato pubblicheremo le classifiche aggiornate, con le schede pervenute in redazione entro le 16
del mercoledì (segnatevi in rosso questa scadenza
settimanale, è molto importante per evitare fraintendimenti).
Vale la pena partecipare perché in palio ci sono
premi fantastici. Il primo premio è semplicemente
favoloso. Il più votato in assoluto, infatti, si aggiudicherà un meraviglioso viaggio per due persone
nelle isole greche con Msc Crociere.
In palio ai primi classificati preziose gift card dal
valore di 400 euro e spendibili all’interno del centro
commerciale La Fattoria. Inoltre la giuria di qualità
nel prossimo mese, fuori dal referendum, sceglierà
i cinque campioni del Polesine che si sono messi in
luce in questa stagione sportiva. Ricordiamo che
l’undicesima edizione del nostro amato referendum
è iniziata ufficialmente sabato 1 aprile. La settimana prossima pubblicheremo finalmente le prime
classifiche, per scoprire subito quali sono gli atleti e
i tecnici più acclamati.
“Vota il Campione” gode dell’importante patrocinio
concesso dal Comune di Rovigo, dalla Provincia di
Rovigo e dal Coni regionali. Il referendum è appena
cominciato e ci terrà compagnia fino al termine di
maggio. Le premiazioni si terranno a giugno.
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storia per scherzo nel mondo
calcistico veneto in seguito ad
una partita giocata per beneficenza nell'estate del 1989 ed
organizzata all'insegna del
puro divertimento. Grazie all'entusiasmo delle giovani
calciatrici venne formata una
squadra, a dispetto di una
tradizione cittadina tutt'altro
che aperta al calcio femminile, scegliendo come nome
proprio Gordige; il frutto della fusione dei nomi dei due
fiumi che si trovano sul territorio comunale di Cavarzere:
il Gorzone e l'Adige. Da quest’anno a difesa della porta,

c’è proprio la nostra giovane
campionessa, che non esclude di partecipare al nostro referendum.
“Essere premiata lo scorso anno è stata per me una bella
soddisfazione - conclude Linda - è stato bello ricevere il
premio. A votarmi sono stati
sicuramente amici e parenti,
ma anche le persone che mi
conoscevano e che mi hanno
apprezzato sul campo”. Speriamo di rivedere il giovane
portiere ancora tra i protagonisti del nostro ambito referendum sportivo.
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La ragazza durante le premiazioni in “Fattoria” nel 2016

