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I campioni
del futuro ESORDIENTI A 9 I biancoscudati primi al Di Rorai, ottimo secondo posto per la Tagliolese

Il Padova esulta a Cavarzere
Hanno partecipato, oltre ai locali, Clodiense, La Rocca, Anguillara e Porto Tolle

CAVARZERE - Terza ed ul-
tima serata del primo Tro-
feo Città di Cavarzere allo
stadio Di Rorai. Dopo le
serate riservate ai Pulcini
2003 e 2002, ad essere pro-
tagonisti questa volta so-
no stati gli Esordienti a 9
2001.
Ben cento bambini di set-
te squadre provenienti
dalle province di Padova,
Venezia e Rovigo si sono
affrontati in un torneo
che inizialmente doveva
essere suddiviso in due gi-
roni di qualificazione da 4
e dalle successive finali,
ma il mancato arrivo del-
l’ottava squadra che aveva
dato l’adesione, il Villa
Azzurra, ha fatto sì che un
girone fosse a quattro e
uno a tre.
A riempire il vuoto, e per
far sì che tutte le squadre
partecipassero al numero
di partite preventivate, si
sono quindi succedute nel
secondo girone le squadre
che riposavano nel primo
con partite fuori classifi-
ca. Nel primo girone si
sono affrontate Cavarze-
re, Clodiense, Anguillara
e Tagliolese; nel secondo
girone Padova, La Rocca
Monselice e Porto Tolle

2 0 1 0.
Date le ampie dimensioni
del terreno di gioco dello
stadio di Cavarzere, gli
scontri si sono potuti svol-
gere sul campo principale
suddiviso in due campetti
trasversali per calcio a no-
ve .
Lo svolgimento di due
partite in contemporanea
che hanno dato origine a
ben 12 partite di qualifica-
zione al termine delle
quali è stata redatta la
classifica per gli scontri di
finale. Nelle quattro par-
tite si sono incontrate tra
di loro le squadre che si
erano classificate nello
stesso ordine nei due giro-
ni di qualificazione con
una classifica finale che
ha visto aggiudicarsi il
primo Trofeo Città di Ca-
varzere categoria Esor-
dienti a 9 il Calcio Padova
che ha prevalso in finale
sulla Tagliolese.
Si sono classificate succes-
sivamente la Clodiense, il
La Rocca Monselice, la Ju-
nior Anguillara, il Porto
Tolle 2010 e il Cavarzere.
Al termine tutte le squa-
dre si sono schierate a cen-
trocampo per ricevere gli
applausi del numeroso

pubblico presente e per ri-
cevere l’ambita coppa a
ricordo della partecipazio-
ne. La serata è stata sen-
z’altro impegnativa per i
giovani calciatori che
hanno calcato il campo,
anche se con pause, dalle
18.30 fino alle 22.30 per un
totale di sedici partite di-
sputate. Puntuale e preci-
sa l’organizzazione del
torneo da parte della so-
cietà del Calcio Cavarzere
che è riuscita a condurre
in modo egregio il non
semplice svolgimento de-
gli incontri, colmando il
vuoto lasciato dalla squa-
dra che non si è presenta-
ta. Ciò è stato possibile
anche grazie alla disponi-
bilità e comprensione di
tutte le squadre parteci-
panti che hanno permes-
so ai giovani calciatori di
passare una piacevole se-
r at a .
Il prossimo appuntamen-
to organizzato dal Cavar-
zere, particolarmente at-
tiva in questa fase post
campionati, è per sabato
sempre allo stadio Di Ro-
rai per il secondo memo-
rial Giolo Ronny, triango-
lare riservato ai Giovanis-
simi.

Medaglia d’oro Per i giovani talenti del Padova che hanno trionfato al Di Rorai Secondo posto che lascia ben sperare I giallorossi della Tagliolese

La compagine lagunare La Clodiense completa il podio

Passione neroverde La formazione della Rocca Monselice

I bassopolesani Nella foto di gruppo il Porto Tolle 2010

I padroni di casa Il Cavarzere. La società ospitante ha organizzato nel migliore dei modi il torneo

Ecco i protagonisti giallorossi La Junior Anguillara

SECONDA DIVISIONE LEGA PRO Qui Delta

Primo giorno di scuola per mister Zuccarin
Comincia il corso di allenatore a Coverciano
PORTO TOLLE - Stando alla dedica di Rober-
to Baggio, Coverciano ora non deve più
aspettare perché questa mattina Fabrizio
Zuccarin è partito per partecipare al corso per
allenatori. Per il tecnico del Delta primo
giorno di scuola, sei settimane di lezione più
esame finale per conseguire l'abilitazione ad
allenare tra i prof. Fino all'ultimo Zuccarin
ha lavorato, i corsi andranno avanti fino a

venerdì mentre dalla prossima saranno dal
lunedì al giovedì. "E quando torno a casa c'è
il lavoro che mi attende. Sarebbero molti i
ringraziamenti da fare per questa opportu-
nità unica che mi attende e che ho deciso di
affrontare, faccio solo il nome di Terenzio
Finotti con cui ho trovato la soluzione che mi
permette di partecipare al corso".

Lu. Fr.


