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I campioni
del futuro PICCOLI AMICI I genitori hanno assistito al primo raduno. E alla fine, super terzo tempo

Grande festa con Ras e Cavarzere
I talenti del Commenda sono guidati da Giada Giandoso e Giorgia Menin

Gol e tante emozioni Una bella
panoramica di foto della
partita dimostrativa tra
Ras Commenda e Cavarzere
che si è disputata la scorsa
settimana e ha divertito
tutti i presenti al campo

Sabato pomeriggio all’insegna del calcio giovanile a Rovigo

Ras Commenda e Cavarzere hanno dato sfoggio delle loro abilità

ROVIGO - Sabato pome-
riggio, malgrado il tem-
po non promettesse nul-
la di buono, i Piccoli
Amici della Ras Com-
menda hanno inaugura-
to la loro stagione incon-
trando i pari età del Ca-
varzere. Una festa per
piccoli atleti, dirigenti e
famiglie presenti. Gran-
de l'emozione dei bam-
bini che, per la prima
volta, si confrontavano
con loro pari età in una
partita vera. I genitori da
bordo campo hanno am-
mirato i progressi com-
piuti dai loro figli nel
primo mese di attività
calcistica.
Sotto gli occhi attenti
delle loro "educatrici"

Giada Giandoso e Gior-
gia Menin, i piccoli gio-
catori si sono impegnati
in un match suddiviso
in quattro tempi. Ripre-
se da dieci minuti l'una,
nel corso dei quali, gra-
zie a continui cambi vo-
lanti, i ragazzini hanno
potuto giocare tutti, in-
ter-scambiandosi nei
ruoli.
Al termine della giorna-
ta, poi, le due squadre
hanno socializzato attor-
no ad una tavolata im-
bandita con panini, dol-
ci e bibite, chiudendo in
festa un'esperienza che
ricorderanno certamen-
te per molto tempo. Le
allenatrici si dichiarano
entrambe soddisfatte

per quello che i bambini
hanno saputo fare. E
scommettiamo che sarà
una stagione entusia-
smante per i talenti in
erba di Ras Commenda e
C ava r z e r e .


