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Ma la squadra di mister Braghin ha perso contro una delle più forti del girone

Gordige, sconfitta pesante
La ragazze di Cavarzere cadono sul campo del Mozzanica: cinque reti al passivo

BERGAMO - Sconfitta pesan-
te per il Gordige alla terza
apparizione della stagione.
La sconfitta è ad opera del
Mozzanica di Bergamo che,
insieme al Brescia e al Como
2000, costituisce il terzetto
delle più titolate a guidare la
classifica della serie A2, an-
che perchè, lo scorso anno,
proprio il Mozzanica ha per-
so il campionato all’ultima
giornata a vantaggio del Ve-
nezia.
Pur non sfigurando per le
trame e le azioni create, il
Gordige paga la minore espe-
rienza nella serie maggiore,
mentre il Mozzanica ha fatto
vedere sicurezza dei propri
mezzi oltre che maggior inci-
sività in attacco. Come negli
incontri contro le squadre di
serie A, l’incisività si vede
dalla concretezza di azioni
che si concludono con poten-
ti bordate da fuori area all’in -
crocio dei pali; così, infatti,
sono arrivati tutti i gol del
primo tempo terminato sul
3 - 0.
La reazione del Gordige c’è
stata, ma anche se con buoni

fraseggi le ragazze di Bra-
ghin hanno guadagnato zo-
ne del campo, le più esperte
lombarde hanno fermato il
tutto ai limiti dell’area con
interventi a dir poco decisi.
Nel secondo tempo la squa-
dra ha tenuto ma a venti
minuti dalla fine l’infortu -
nio di Verza ha costretto
all’entrata Rosso, non anco-
ra in condizione, viste le as-
senza di Balasso, Marchetti e
Bergamin. A questo punto
sono arrivati altri due gol e
un bilancio un po’ troppo pe-
sante per la giovane Bedendi
autrice di buoni interventi.
In vista dell’obiettivo salvez-
za non sono questi i punti
persi, secondo l’a ll e n ato r e
Braghin, che valuta positiva-
mente la prova di una squa-
dra che non può che crescere
in esperienza nel prosieguo
del campionato.
La prossima settimana una
pausa di campionato con-
sentirà alle infortunate di ri-
prendere il proprio ruolo in
vista dello scontro del 2 no-
vembre contro il temibile Co-
mo 2000.

Marta Raimondi

GIOVANILE L’allenatore è Roberto Bacchiega di Rovigo

La Juniores è il serbatoio

La Voce .CALCIO FEMMINILE 

Lendinara ko: 3-9

Il Santa Sofia
cade sui... Colli

Ma le padovane erano in quattro

L’Opra Granzette supera
a domicilio il Boara Pisani

Calcio a 5 - Serie B - La quarta giornata

Tumbo parte bene
Successo per 6-3

contro il Videogel

Serie A2
La terza

Mozzanica - Gordige 5-0
Mozzanica: Gritti, Mininni (64’Peccina), Rota, Locatelli, Mistrini, Farina (65’
Ubbiali), Fumagalli (60’Franzosi), Pizzi, Membrini, Lenci, Mangili. All.:
Gibellini

Gordige: Bedendi, Cecchetto, Scalingi, Schiavone, Amidei, Bovolenta, Verza
(63’Rosso), Norido, Rizzatello, Longato, Andreasi. All.: Braghin

Arbitro: Altini di Bergamo
Reti: 10’ Mangili, 14’Lenci, 47’ Pizzi, 63’ Farina, 90’ Locatelli

PONTELAGOSCURO (Ferrara) - Al
secondo anno di attività, la for-
mazione di calcio a 5 femminile di
Tumbo, inaugura positivamente
la stagione 2008-2009, che la vede
impegnata nel campionato Uisp
di Ferrara.
Tumbo vince 6-3 contro Videogel,
una delle due formazioni della
società sportiva Europonte. Il pri-
mo tempo è equilibrato: Tumbo
ha più possesso palla ma qualche
difficoltà realizzativa. Un gol ini-
ziale di Anna Marchetto carica le
ragazze che aggrediscono la parti-
ta e conquistano il risultato par-
ziale (2-1) con un secondo gol di
Debora Cucuzza. La partita è un
po' tesa tanto che, sul finire del
primo tempo, giunge la prima
ammonizione della stagione su
un presunto fallo di reazione di
Cucuzza. Il secondo tempo per-
mette a Tumbo di prendere respi-
ro: la formazione è più sicura e va
a segno con altri 4 gol (uno di
Anna e 3 di Debora), a cui seguono
velocemente anche due gol delle
giovani avversarie. Buono l'ini-
zio. La prossima impegnativa sfi-
da che attende le ragazze del mi-
ster Pavarin è prevista per venerdì
sera alle 21.30 presso gli impianti
sportivi del Kleb a Ferrara, contro
il New Team Fe che lo scorso anno
ha vinto il campionato Uisp. Ecco
la formazione di Tumbo: Rossana
Omietti, Federica Grossi, Mar-
gherita Gobbo, Marika Spiller,
Cristina Boldrin, Debora Cucuz-
za, Francesca Vicentini, Enrica
Crivellaro, Anna Marchetto.

Boara Pisani - Granzette 1-11
Boara Pisani: Molena Eleonora (c); Di Cintio Valentina; Ciscato
Federica (vice c.); Capuzzo Alessia. Allenatore: Peruzzo Riccardo.
Dirigenti: Pellegrini Igor

Granzette: Raisa Annamaria; Trivellato Annachiara; Casati
Rossella; Schibuola Francesca (c); Bedendo Giulia (vice c); Villani
Valentina; Berti Mariavittoria; Lotito Francesca; Casati Corinne;
Renesto Melissa. Allenatore: Paron Andrea. Dirigenti: Grignolo
Roberto; Marzelia Sergio

PADOVA - Ancora un punteggio
negativo per il Santa Sofia femmi-
nile che cade 9-3 in trasferta contro
il Team Colli Euganei, terzo in
classifica.
E' stato un incontro combattuto
dall'inizio alla fine, ma le padrone
di casa non hanno lasciato molte
possibilità alle ragazze di mister
Bassani. Il Santa Sofia schiera in
campo Gastaldello G., Malin M. e
Raimondi M. sulle fasce, Braggion
E. in difesa e Bisi tra i pali, e nei
primi minuti di gioco riesce a tene-
re a bada i continui attacchi delle
av ve r s a r i e .
Tuttavia, dopo le prime due reti
messe a segno dal Team, la squa-
dra di mister Bassani perde la con-
centrazione e si lascia sottomettere
alla volontà delle giocatrici estensi.
A poco sono serviti l'impegno e la
buona volontà della compagine ro-
digina, la quale non riesce a sfrut-
tare le poche occasioni di arrivare
nella porta avversaria. La prossima
giornata di campionato vedrà im-
pegnate le ragazze del Santa Sofia
in casa contro il Carpanedo, e il
Team Colli Euganei contro il Pres-
sana.

CAVARZERE - Accanto alla prima
squadra il Gordige da anni allestisce
una squadra Juniores che è il serba-
toio per la società.
Anche quest’anno le giovani si sono
preparate accuratamente nel periodo
da agosto ad ottobre in attesa di
partire col campionato 2008-2009.
Volti nuovi quest’anno nelle juniores
a partire dall’allenatore Roberto Bac-
chiega di Rovigo, uno sportivo con
grande esperienza di settori giovani-
li, formatosi sia nella pallavolo, sia
nel calcio.
Il suo lavoro, coadiuvato dall’apporto
di quello di Gabriele Vidali con i
portieri, ha subito dato un’impronta
a una squadra che ha fruito dell’arri -
vo di una splendida covata di Esor-
dienti che, lo scorso anno, ha fatto
vedere i sorci verdi a più di qualche
squadra maschile. Le molte giovani
del ’94 si innestano in una struttura
in cui fanno da base le “ve c c h i e ”
Clemente Samanta e Tiengo Veroni-
ca di Adria, Ferrari Angelica e Bonde-
san Diletta di Cavarzere e Conventi
Emanuela di Goro una certezza di-
f e n s i va .
Accanto a loro un ’93 che ha già fatto
qualche apparizione in prima squa-
dra: la chioggiotta Anna Maran-
gon.
Per parlare del pacchetto ’94, c’è un

ottimo reparto difensivo con Marta
Ferrari e Federico Busatto ad arginare
gli attacchi avversari, a centrocampo
Silvia Luccato e Sara Varagnolo ester-
ne di grande classe oltre a Veronica
Vidali, già nella rappresentativa re-
gionale Under 14. In attacco Chiara
Venturato e la giovane Alba Manto-
van di Pila che non possono che
crescere col tempo. In porta non
mancano le alternative con Sara Pen-
zo affiancata da Denise Bologna e da
Giulia Albieri. I frutti del lavoro del
team tecnico si sono visti negli spraz-
zi di precampionato dove le giovanis-
sime gordigine hanno stracciato la
squadra di serie D dell’Agna, fino
all’inizio vero e proprio del campio-
n at o.
Sabato scorso le giovani si sono con-
frontate con le pari età del Laghi
Cittadella e la gara è terminata col
punteggio di 5-0 a favore del Gordige.
Il punteggio poteva anche essere più
tondo viste le frequenti incursioni di
Marangon e compagne ma la foga e
l’ansia della prima gara ufficiale
hanno preso il posto della lucidità.
Soddisfazione generale della società
che sta godendo i frutti del lavoro
svolto nel territorio e nelle scuole del
Polesine e di Cavarzere.
Nella speranza che altre giovani si
aggiungano alla rosa del Gordige Ju-

niores si invitano tutti i simpatizzan-
ti e le giovani interessate a visitare il
sito del Gordige all’i n d ir i z z o
w w w. g o r d i g e c r. i t .

Emanuela Conventi

Diletta Bondesan

SA N T ’URBANO (Padova) - L’Opra Granzette supe-
ra il Boara Pisani a domicilio 11-0.
Ma già era partita male la settimana del Boara
Pisani, quando si era avuta la certezza che a
giocare la domenica sarebbero state solo in quat-
tro. Durante la settimana, come un macigno, è
arrivata la notizia che neppure mister Pellegrini
sarebbe riuscito, per motivi di lavoro, a essere
presente.
La partita inizia in leggero ritardo; in cinque
minuti il Boara Pisani aveva già assimilato gli
schemi, spiegati al volo dall’improvvisato tecnico
Riccardo Peruzzo, che per l’occasione ha smesso i
panni del semplice dirigente. Così sono scese in
campo solo quattro ragazze, non certo al meglio
della condizione
Fischio d’inizio, gambe fredde e subito un gol che
buca la rete. Padovane che non si perdono d’ani -
mo: dopo il primo tempo, il parziale è di sei reti a
zero a favore del Granzette, con qualche sprazzo in
cui le padrone di casa hanno dato degli ottimi
spunti. Risultato che porta negli spogliatoi un
Boara Pisani comunque soddisfatto.
Nel secondo tempo le ospiti non cambiano men-
talità, seppur con un buon vantaggio da gestire. Il
Boara tenta, si sente padrone seppur si arriverà
allo 0-8 in soli 10’, spinge di più, marca più alto e
fino a dieci minuti dalla fine il risultato non
cambia. A quel punto, le forze vengono meno,
dopo 50’ di corse, scatti e tiri: ma la volontà c’è e si
arriva ai tre fischi finali con “soli” undici gol di

s c a r t o.
Una prestazione degna di lode per le quattro
gladiatrici del Boara, tutte e quattro con un
bell’otto in pagella: dalla portierona Eleonora,
alle esterne Federica e Alessia, al centrale difensi-
vo, che a volte avanzava a fare un mezzo pivot,
Va l e n t i n a .
Una squadra, compatta, unita e combattiva che
non si è persa d’animo nemmeno un istante
durante la partita. Per il Granzette, la vittoria e i
tre punti.

Uisp


