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SPECIALE TORNEO DELLE REGIONI

QUARTI DI FINALE – CAT. FEMMINILE

LA PARTITA

Termina oggi il sogno del dream girls di Eleonora Baldi, e con esso anche il Torneo delle
Regioni delle Marche con l’eliminazione dell’unica formazione rimasta ancora in gara. Ad
accedere alla semifinale è il Veneto di mister Marani, apparso più cinico nelle occasioni che gli
sono capitate. Alla selezione marchigiana va comunque il plauso di averci provato fino alla fine,
meritandosi gli applausi del pubblico a fine gara.

Primo tempo di sostanziale equilibrio con entrambe le contendenti impegnate perlopiù a non
scoprirsi, evitando quindi di concedere il contropiede alle avversarie. Nella ripresa il match si
vivacizza e le occasioni aumentano. Al settimo sono le venete a passare in vantaggio grazie ad
una rete tanto furba, quanto efficace, della Longato. De Oliveira e socie provano subito a
rigettarsi all’attacco ma il muro difensivo del Veneto regge alla perfezione. Al sedicesimo arriva
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anche il raddoppio, sempre ad opera della Longato che finalizza una ripartenza micidiale. Mister
Baldi cerca di scuotere le sue giocatrici ma gli effetti prodotti sono vani. Nel finale, in situazione
di quinto di movimento, Silvia Castelli accorcia le distanze, fissando l’1-2 conclusivo. Le Marche
dicono così addio alla competizione.

LE REAZIONI

Delusa ma soddisfatta Eleonora Baldi al termine del match: “Abbiamo pagato gli episodi,
perché tre palle goal in gare del genere come le abbiamo avute noi non si possono regalare.
Forse potevamo gestirla meglio, ma ho poco da rimproverare alle ragazze. Sono contenta per
la voglia e lo spirito che hanno messo in campo, provandoci fino alla fine
” Proseguendo, tracciando una sorta di bilancio del TdR “
questa esperienza deve servirci per crescere. Aumentare l’intensità, migliorare i vari aspetti che
possono essere migliorati.”
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