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L’INTERVISTA A Danilo Frazzetto, allenatore e dirigente degli esordienti a 11

“E’ il quarto il tempo migliore”
Il mister: “Soddisfatto della mia società e orgoglioso della mia squadra”

Riccardo Zambon

CAVARZERE - A r c h i v i at a
la prima fase della sta-
gione agonistica, è giun-
to il momento di un pri-
mo bilancio in casa Ca-
varzere. Abbiamo incon-
trato Danilo Frazzetto,
allenatore e dirigente
della rappresentativa
esordienti a 11, e da molti
anni figura di spicco nel
panorama calcistico lo-
cale e regionale.
Mister Frazzetto, qual
è lo stato di salute del
calcio giovanile provin-
ciale e, in particolare,
quali sono le sue consi-
derazioni sul campio-
nato esordienti, che la
sua squadra sta viven-
do da protagonista?
“Sono molto soddisfatto
di come sta lavorando la
mia società e di come si
sta comportando la
squadra che ho l’onore e
l’onere di allenare. Da
sempre, l’obiettivo mio e
dei miei collaboratori è
quello di infondere nei
bambini la passione per
il gioco del calcio e so-
prattutto i valori auten-
tici dello sport. A pre-
scindere dai risultati,
che non possono e non
devono costituire il fine
principale. Mi spiace
d’altro canto riscontrare
che non tutte le società
la pensino così”.
A cosa si riferisce?
“Mi riferisco al fatto che,

CALCIO A 5 Il risultato schiacciante: 18-5

Il Costa torna a vincere

Silvia Toffolo

COSTA DI ROVIGO - Si è con-
clusa con un significativo 18
-5 il match tra Rounds euro
group e Città di Lendinara.
La formazione della Rounds
euro group vedeva in campo
Zagatto, Volpe, Zagato,
Caon, Caniato N., Caniato
S., Di Giovanni. Allenatore:
Violati- Rondanin.
La Città di Lendinara, inve-
ce, aveva Marcello, Cappelli-
ni, Santato, Garbin, Rigo-
bello, Valdez, Ghirardello,
Bellato, Rizzato. Allenatore:
Rossi.
Carambola di gol per la co-

stense Rounds euro group,
che ha battuto per 18 a 5 la
Città di Lendinara mercole-
dì 16 alla palestra polivalen-
te di Costa. Fin dal primo
tempo, nonostante i dubbi
iniziali, la partita era deci-
sa: 6 gol contro 2 avevano
incoraggiato la Rounds a da-
re spettacolo di reti ai tifosi.
Il primo gol inaugurale della
serie lo segna Caon a cui
risponde per la Città di Len-
dinara la doppietta di Cap-
pellini, che approfitta della
propria velocità e della di-
strazione della difesa della
Rounds. Dopo la debacle ar-
rivano pronte le reti di Stefa-

no Caniato con una doppiet-
ta, del fratello Nicola Cania-
to e del giovane Riccardo Di
Giovanni. Il secondo tempo
è tutto della Rounds anche
se i lendinaresi Ghirardello e
Valdez fanno lavorare la di-
fesa costense. È di Valdez
infatti uno dei gol per la
Città di Lendinara assieme
alla rete di Santato e ancora
Cappellini. La Rounds inve-
ce si mostra con Caon che
segna con facilità ben 5 gol
assieme alla tripletta di Di
Giovanni. Facile impresa
per la Rounds che, dopo le
due sconfitte, ritrova il ri-
sultato e la sicurezza.

L’INIZIATIVA Dell’Ufficio scolastico

Al via i Giochi della gioventù del Coni:
“Importante avvicinare i ragazzi allo sport”

.SPORT La Voce

Esordienti a 11 La piccola grande squadra allenata dal mister Danilo Frazzetto

Rounds euro group L’inarrestabile squadra dei costensi, vincitori senza riserve sui lendinaresi

ROVIGO - Partono i giochi sportivi–stu -
denteschi e delle gioventù organizzati
dal Coni Rovigo assieme all’Ufficio scola-
stico provinciale e palazzo Celio. Una
collaborazione che vuole moltiplicare le
opportunità di esperienze motorie e
sportive per gli studenti polesani.
Il 22 dicembre sarà l’istituto agrario di
Sant’Apollinare a ospitare la prima gara
sportiva che vedrà oltre 400 ragazzi tra
scuole secondarie di primo e secondo
grado del territorio sfidarsi in una corsa
campestre. Il programma prevede il ri-
trovo alle 9.30 e l’inizio delle gare alle 10.
Le competizioni saranno divise per età e
sesso. Le ragazze partiranno alle 10.15 i
ragazzi alle 10.30, gli allievi/e alle 10.45 e
alle 11, mentre i più piccoli, gli juniores
alle 11.15 e alle 11.30. Le premiazioni
avverranno alle 12. Ai vincitori verrà data
una coppa messa a disposizione dall’Uf -
ficio scolastico provinciale. Gli altri par-
tecipanti riceveranno un attestato e una
magliettina offerta dal Comitato provin-
ciale del Coni Rovigo. Le competizioni,
inoltre, vedranno la collaborazione dei
giudici di gara delle Fidal.
“Una sinergia fra il mondo della scuola e
il Coni - ha detto il presidente Coni
Rovigo, Bruno Piva - che porterà certa-
mente a nuovi traguardi. L’at t e n z i o n e
verso i giovani è fra le mie priorità. Penso
che avvicinare i ragazzi al mondo dello
sport sia importante e indispensabile
per garantire loro una corretta crescita
nei valori del rispetto degli altri e delle
regole. Imparare a far parte di una squa-
dra - afferma ancora Piva - è un insegna-
mento che permette ai ragazzi di con-

frontarsi meglio con la società e con il
mondo del lavoro”.
Tutte le attività proposte alle scuole sono
testate preventivamente ed in itinere da
docenti esperti direttamente in abito
didattico così da poter fare aggiusta-
menti nelle modalità esecutive e nelle
scelte dei materiali che garantiscono la
significatività e la trasferibilità di tutte
le attività proposte.
Per l’anno scolastico 2009/2010le propo-
ste di Giocosport sono riferite alla scuola
primaria, i Giochi della gioventù alle
classi prime della scuola secondaria di
primo gradi, mentre i Giochi sportivi
studenteschi alle restanti classi della
scuola secondaria di primo e secondo
g r a d o.

Giochi Prossimo appuntamento martedì

Il tecnico
del Cavarzere

purtroppo, nonostante
le dichiarazioni di inten-
ti e i proclami, vi siano
ancora società che per
mantenere alto, almeno
dal loro punto di vista,
l’appeal verso i giovani
che si accostano al gioco
del calcio, utilizzano
trucchi e stratagemmi
per porre il risultato e la
vittoria al centro delle
loro prestazioni. Mi spie-
go. Il regolamento fede-
rale prevede che nel cam-
pionato esordienti a 11
tutti i giocatori presenti
nella distinta di gara, in-
dipendentemente dal lo-
ro numero, giochino al-
meno uno dei tre tempi
in cui si articola un in-
contro. Molti bambini
sono alle prime esperien-
ze assolute su un campo
di calcio, e la loro presen-
za genera inevitabil-

mente un indebolimen-
to della squadra che, se
potesse scendere in cam-
po con i giocatori più
esperti, otterrebbe di si-
curo risultati migliori. Il
punto è proprio questo.
Per ovviare a questo ‘ri -
schio’, alcune squadre,
in particolare le più bla-
sonate e quelle di mag-
gior tradizione, spesso si
presentano alle partite
con pochissime riserve o
addirittura senza, con-
sentendo in tal mondo
agli undici titolari di di-
sputare l’intero incon-
tro. Questi club, che evi-
to di citare in questa se-
de, dispongono di un
numero di iscritti e di un
bacino d’utenza tale che
mi risulta assai difficile
immaginarle costrette a
scendere in campo con i
giocatori contati. Pensi

che qualche settimana
fa mi è capitato addirit-
tura di riscontrare che
nella distinta di gara
consegnata all’a rb i tr o
erano stati inseriti alcu-
ni giocatori che in realtà
non erano nemmeno
presenti in panchina.
Sono stato io stesso a do-
ver segnalare la cosa al
direttore gara, chieden-
do la cancellazione di
quei nomi dal documen-
to”.
Ci può ricordare cosa
prevede il regolamento
del campionato esor-
dienti a 11 in merito
all’età dei giocatori?
“Certo. La direttiva fede-
rale prevede la presenza
di calciatori classe ‘97 e
non più di cinque classe
’98”.
Come giudica questa
regola, che pone dei

vincoli alla presenza
dei più giovani?
“Non la condivido affat-
to. Pensi che in vista del-
la fase primaverile del
torneo prevedo la presen-
za di ben 18 giocatori del
‘99 nella mia squadra.
Stando al regolamento
vigente, non potremo
utilizzarne più di cin-
que. E gli altri tredici?
Dovremo rifiutare il loro
tesseramento, o dirottar-
li verso altri club? O con-
sentir loro di allenarsi e
di disputare solo una
partita ogni due settima-
ne?”
Cosa propone per risol-
vere il problema?
“Ritengo che l’unica so-
luzione percorribile sia
l’eliminazione del vinco-
lo legato alla più giovane
età. Capisco che vi deb-
bano essere vincoli per i
più vecchi, ma perché
non lasciare libertà di
partecipazione ai più
giovani e, potenzial-
mente, meno decisivi
nell’economia delle par-
tite? Togliendo questa li-
mitazione noi, ma sono
certo di interpretare il
pensiero di molti miei
colleghi di altre scuole
calcio, potremmo schie-
rare una formazione
composta da molti gioca-
tori del 1999, ai quali al-
trimenti si rischia di ne-
gare l’opportunità di vi-
vere una propria passio-
ne: l’opportunità di gio-

care e divertirsi, perché è
esattamente di questo
che si tratta. L’altra al-
ternativa, quella cioè di
organizzare due rappre-
sentative, comporta one-
ri e difficoltà di gestione
che non tutti i club pos-
sono sostenere. Pensi per
esempio alla necessità di
un ulteriore allenatore,
di altri dirigenti, per non
parlare delle difficoltà le-
gate alla gestione dei
campi e degli orari di
allenamento e delle par-
tite”
Qualche altra proposta
per migliorare e far
crescere l’ambiente del
calcio giovanile?
“Nella mia esperienza di
calciatore prima e di diri-
gente poi, ho riscontrato
che il cosiddetto ‘quarto
tempo’, momento di ag-
gregazione fra le società
rivali organizzato dopo i
tre tempi di gioco, con-
tribuisce non poco a
creare e alimentare un
clima di amicizia fra le
società, i ragazzi e, non
ultimo, i genitori che se-
guono le partite dagli
spalti. Ritengo che pro-
prio un coinvolgimento
diretto delle famiglie
delle società ospitanti sa-
rebbe un modo simpati-
c o p e r  c o n s o l i d a r e
quell’atmosfera di sere-
nità al giorno d’oggi
sempre più indispensa-
bile, nel calcio come nel-
la società in generale”.


