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SUPERCOPPA CUP La due giorni ha ospitato Spal, Legnago, Padova, Bassano e La Rocca

Un triangolare sorprendente
Il presidente del Cavazzana Davì ha sorvolato il campo con il proprio aereo

TERZA CATEGORIA Serata in piscina per fare gruppo

Il Ca’ Emo pronto al tuffo

LU S I A - Due splendide giorna-
te di sole hanno fatto da cor-
nice alla settima Supercoppa
Cup disputatasi al campo co-
munale di Lusia.
Sabato 31 agosto Spal 2013, la
Rocca Monselice e Ac Legna-
go, categoria Giovanissimi, si
sono confrontati in mini in-
contri a rapido svolgimento.
A prevalere il maggior tasso
tecnico dei ferraresi, che ave-
vano ragione sia della squa-
dra padovana, che del Legna-
g o.
Combattuto in particolare
l'incontro Spal-Legnago, evi-
denziando ottime individua-
lità su entrambi i fronti.
Affascinanti anche le sfide di
domenica mattina, protago-
nisti nella categoria Esordien-
ti Bassano Virtus, Calcio Pa-
dova, Spal 2013. Entrambe le
mini partite sono state molto
e q u i l i b r at e .
A prevalare in zona Cesarini il
Bassano Virtus, che sconfig-
geva Padova 1 - 0, dopo che
entrambi avevano avuto ra-
gione di misura sulla Spal.
Presenti le autorità comuna-
li, il sindaco Luca Prando e

Le ultime

MEMORIAL ANDREA FERRARI A Fenil del Turco

Baricetta sbanca tutto

l'assessore allo Sport Gianluca
Trambaiolo, che hanno volu-
to ringraziare i volontari della
polisportiva Cavazzana impe-
gnati durante l'estate nei la-
vori di miglioria all'impian-
t o.
Hanno partecipato inoltre i
familiari degli ex presidenti a
cui i due triangolari erano de-
dicati: Benito Bazzan, Ado
Palugan, Nazareno Mazzaro.

FEMMINILE Inizia la Coppa Italia con la sfida contro il Nettuno Lido

Il Gordige sulla cresta dell’onda

La Voce .CALCIO 

Il sindaco Prando con il figlio di Nazareno Mazzaro

In spiaggia Alcuni momenti del ritiro ad Albarella

Il torneo
g i ova n i l e

La squadra al completo a bordo piscina

C AVA R Z E R E (Venezia) - Dopo l’al -
lenamento ad Albarella e le sedu-
te settimanali con amichevole
inclusa contro il San Pietro Vimi-
nario (3-0 con gol di Stoppa e
Cerato), appuntamento per i tifo-
si del Gordige stasera alle 20.30
allo stadio “Di Rorai” per la Cop-
pa Italia che vede le ragazze locali
impegnate contro una neo pro-
mossa, il Nettuno Lido, che ha
perso in casa 4-0 con il Mestre.
La competizione è di solito l'occa-
sione per mettere a punto la
squadra dopo la pausa estiva e i
rientri, e sarà così anche que-
st'anno con il Gordige che fa leva
sugli innesti dalla Juniores di

Stoppa e Trombin.
Le novità sono il por-
tiere Maniezzo, in
forza al Vittorio Ve-
neto lo scorso anno, a
sostituire la brava
Michela Mazzucco.
Nuova entrata anche
Laura Bonaldo di
Chioggia, alla prima
esperienza di calcio
di livello ma piena di
e n t u s i a s m o.
Sulla via del rientro
sia Alessia Melato che Claudia
Sacchetto, due pedine fonda-
mentali mancate alla squadra lo
scorso campionato.

La squadra c'è, o meglio ci sarà
dopo i rientri dalle stagioni lavo-
rative e da qualche acciacco da
preparazione. In campo torne-

ranno anche Rizzo, Longato e
Marangon. Per ora si gioca per
far amalgama, si farà sul serio
alla prima di campionato quan-
do il Gordige sarà costretto alla
trasferta a Jesina.
Per ora la società è impegnata
alla ricerca di sponsor perchè non

sarà facile sostenere le spese in-
genti di un campionato che le
porterà da Udine a Foligno attra-
versando tutta la Romagna.
Appuntamento, quindi, al “Di
Rorai” dove le ragazze aspettano
il caloroso tifo del pubblico ami-
c o.

Monica Cavallari

CA’ EMO (Adria) - L’Asd Ca’
Emo nel corso dell’e s t at e ,
ha lasciato liberi numerosi
giocatori ed ha creato una
rosa sostanzialmente nuo-
va per affrontare la stagio-
ne calcistica 2013/2014. Un
gruppo amalgamato è fon-
damentale per fare bene in

campo ed è per questo che la
società argentorossa ed in
prima persona, il direttore
generale Simone Ceccarel-
lo, hanno voluto organizza-
re una serata insolita.
Sabato sera, dopo l’amiche -
vole con la formazione ju-
niores del Loreo, vinta per 3-
1 dagli adriesi, dirigenza,
giocatori e fidanzate, e col-

laboratori, si sono ritrovati
nella splendida cornice del-
la piscina privata di Luise.
Un ringraziamento partico-
lare a quest’ultimo, presi-
dente onorario della socie-
tà, che ha permesso lo svol-
gimento della festa in alle-
gria tra tuffi, scherzi, parti-
te di pallavolo e tante chiac-
chiere. Inoltre, un ricco
buffet è stato organizzato
dalla società.
Il gruppo si è unito ancora
di più e ora tocca ai ragazzi
di mister Torso dimostrare
nel rettangolo di gioco il
loro vero valore. In attesa di
iniziare la stagione ufficia-
le, domenica 15 nella gara
di coppa Padova contro la
Junior Anguillara, il Ca’
Emo prenderà parte dome-
nica prossima al triangola-
re a Buso.

FENIL DEL TURCO (Rovigo)
- Ancora un successo per il
tradizionale appuntamen-
to di calcio pre-stagionale
dedicato ad Andrea Ferra-
ri, il giovane campione
scomparso nel 2007 a causa
di un male incurabile. L’o-
monimo campo di Fenil
del Turco, sabato 31 agosto,
è stato teatro di una gior-
nata all’insegna dell’ami -
cizia e dello sport.
A partire dalle 10, oltre 60 tra amici e
conoscenti di Andrea si sono ritrovati per
giocare la partita e poi pranzare tutti
insieme fino alle 15, orario di inizio del
torneo dedicato alla categoria Esordienti.
A vincere il triangolare sono stati i ragazzi
del Baricetta, seguiti da Medio Polesine e
Polesella. Miglior giocatore è stato pre-
miato Federico Secondi del Medio Polesi-
ne.
Per la categoria Pulcini – nella seconda
fase del torneo cominciata alle 19 – il

primo posto è stato conquistato Baricetta,
seguito dal MedioPolesine, Borsea e Ga-
vallese. Miglior giocatore è stato nomina-
to Nicola Baroni del Medio Polesine. Dopo
sette edizioni la manifestazione, realizza-
ta grazie alla famiglia, agli amici di An-
drea, ad alcuni paesani e all’AC Turchese e
Arc-En-Ciel, sta diventando un appunta-
mento atteso e interessante per vedere
all’opera i giovanissimi talenti del calcio
polesano. L’appuntamento è quindi fissa-
to per il prossimo anno.

Foto di gruppo Gli Amici di Andrea Ferrari

L'attuale presidente della po-
lisportiva Gabriele Davì ha sa-
lutato tutti i presenti in ma-
niera del tutto singolare, os-
sia sorvolando a bassa quota
con il proprio aereo il campo
erboso, tra l'incredulità dei
presenti.
Le giornate sono state sponso-
rizzate da "Speedy pollo" e il
risto-spritz bar "Peperonci-
no". Con il trofeo I Giovanissimi dell’Ac Legnago

S u s p a n ce Il volo del presidente Davì I Giovanissimi de La Rocca Monselice


