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CALCIO GIOVANILE Grande successo per la prima giornata della “Gazzetta Cup”

La carica dei piccoli campioni
Circa 100 ragazzi, divisi in 15 squadre, si sono divertiti sui campi di San Bortolo

ROVIGO - Grande cornice di
pubblico per la prima giorna-
ta della "Gazzetta Cup" edizio-
ne 2017. Martedì, i campi
sportivi di San Bortolo a Rovi-
go hanno ospitato due delle
tre fasi della competizione,
attirando almeno 300 perso-
ne inclusi oltre un centinaio
di giovani calciatori. Quindici
le squadre che son date batta-
glia in gare da un quarto d'ora
ciascuna, 8 per la categoria
Young (2005/2006) e 7 per la
categoria Junior (2007/2008):
al mattino largo al girone San
Bortolo che ha visto prevalere
nella categoria Young il Real
arancioneri di Bagnoli di So-
pra davanti a Sa Vigilio, San
Bortolo A e Adriese mentre
nella categoria Junior Villado-
se ha avuto ragione nell'ordi-
ne di San Bortolo A e Bocar
Ariano. Nel pomeriggio largo
al secondo raggruppamento
(Rovigo) dove negli Young
San Bortolo B ha staccato Bar
Coca, Adriese e Union Vis
Lendinara mentre per i Junior
si registra il successo di San
Vigilio davanti ad Adriese,
San Bortolo B e Villa Martino
(Villadose e San Martino di
Venezze). Le "magnifiche"
quattro, dunque - Real aran-
cioneri, Villadose, San Borto-
lo B e Adriese (San Vigilio ha
rinunciato per motivi tecnici)
- approdano alle fasi interre-
gionali di Solesino, in calen-
dario domenica 14 maggio
con le migliori formazioni del
Triveneto, dove saranno rag-
giunte da altre due squadre,
una per categoria, che usci-
ranno dal girone Frassinelle
Polesine (gare in programma
lunedì): per tutti il sogno re-
sta lo stadio Olimpico di Ro-

ma dove il 29 maggio prossi-
mo andranno in scena le fina-
li nazionali. Quanto alla gior-
nata di martedì, il presidente
provinciale Csi, Andrea Den-

ti, intervenuto per le premia-
zioni con il suo vice Giovanni
Cattozzi, coglie l'occasione
per ringraziare tutti in parti-
colare modo Andrea Gallo del-

la Polisportiva San Bortolo, il
designatore arbitri di Csi Ciro
Liotto e il coordinatore Clau-
dio Boreggio.
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CALCIO SERIE B FEMMINILE Cavarzerane ko col Perugia

Gordige, sconfitta amara

Le giovani promesse del calcio polesano Martedì i campi di San Bortolo hanno
ospitato le prime fasi della competizione (foto di Carlo Chiarion)

Le ultime dai campi

La Voce .SPORT

CAVARZERE - Il Perugia, si im-
pone con il risultato di 3-0 su di
un Gordige che, purtroppo,
sembra sempre più vicino alla
retrocessione. Le biancoblù di
Cavarzere infatti, vista la con-
temporanea vittoria del Virtus
Padova e il pareggio del Pescara,
vedono allontanarsi sempre di
più la possibilità di rimanere in
cadetteria.
La gara di domenica al Di Rorai,
si apre subito con un'occasione
per il Perugia procurata da Pel-
legrino, che si vede respingere
il tiro da Shkira.
Il Gordige risponde con un cross

in area di Conventi sul quale
Bondesan viene anticipata di
un soffio dal portiere. Al 14’ è
Tolomei che riceve palla al limi-
te dell'area; il suo tiro verso la
porta però, esce sulla destra. Al
26’, una serie di rimpalli in area
del Gordige per poco non favori-
sce Fiorucci che prova la conclu-
sione, trovando sulla sua strada
Shkira. Al 31’ il vantaggio delle
ospiti con Pellegrino, che sfrut-
ta una serie di batti e ribatti nel-
l'area piccola del Gordige, e in-
sacca la palla del 1-0. Due mi-
nuti più tardi, come accaduto
in precedenza con Bondesan, il

portiere del Perugia anticipa
Cerato lanciata a rete, impe-
dendole la conclusione in por-
ta.
Nella ripresa, al secondo minu-
to, Tolomei controlla la palla al
limite dell'area e lascia partire
un sinistro che esce però sul
fondo. E' questo uno dei pochi
assoli delle ragazze di Cavarze-
re, e al 22’ il Perugia trova il 2-0
con Fiorucci che riceve palla al
limite dell'area, si gira e spedi-
sce il pallone sotto la traversa. Il
Gordige, prova a riproporsi in
avanti, e conquista dei calci
d'angolo, che però non sortisco-

no l'effetto desiderato. Al 42’ in -
fine, il gol del definitivo 3-0 di
Fiorucci C., che sfrutta un liscio
della difesa del Gordige, e batte
Shkira con un tiro alla sua sini-
stra. La prossima settimana,
impegno casalingo contro la ca-

polista Vittorio Veneto, in pie-
na lotta con il Sassuolo per rag-
giungere la serie A. Sulla carta
un impegno che, per il Gordige
di quest'anno, sembra non alla
portata.
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L’edizione

2017

Gordige - Perugia 0 - 3

Gordige: Shkira, Bondesan (1’st Sturaro), Manin, Pivetta, Trombin S. (1’st Candiani),
Bianchini, Trombin N., Balasso, Conventi, Cerato, Tolomei. A disp.: Polonio, Crepaldi, Pizzo,
Ranzato. All.: Bernardi

Perugia: Marroccoli, Alessi (21’st Giovannucci), Serluca, Fiorucci C., Ferretti, Rosmini,
Bylykbashi (31’st Fortunati), Bronzetti, Fiorucci G., Tuteri, Pellegrino ( 14’st Timo). A disp.:
Bayol, Timo, Giovannucci, Monetini, Fortunati. All.: Belia

Reti: 31’pt Pellegrino, 22’st, 42’st Fiorucci G.


