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CALCIO GIOVANILE Dai Piccoli amici agli Allievi, scalpitano i gialloblù

Il Cavazzana ingrana la quinta
Il presidente Davì ha ufficialmente svelato tutto lo staff tecnico

CICLISMO GIOVANILE

Lions sale sul podio:
ecco tutti i risultati

La Voce .SPORT 
I campioni
del futuro

Attenti a quei due I gemelli Danieli di scena ad Adria

Gli Esordienti di scena a Rosà

CAVAZZANA -
Dopo la parente-
si della settima
Supercoppa Cup
a Lusia, è riparti-
ta a pieno regi-
me l'attività cal-
cistica del Grup-
po Polisportiva
Cavazzana 2013-
2014. Ai nastri di
partenza i Piccoli
amici (classe
2 0 0 6 ,  2 0 0 7 ,
2008), Pulcini a
cinque, (classe
2005), Pulcini
2004, Esordienti
c l a s s e  2 0 0 1 ,
2002, 2003, Gio-
vanissimi 1999 e 2000), Allievi (classe
1997-98). Saranno sei le squadre
iscritte con circa 90 atleti che gioche-
ranno nei campi sportivi di Lusia e
Cavazzana. Lunedì sera ha fatto gli
onori di casa Gabriele Davì, coadiu-
vato dal vice Mirko Romagnolo e dal
segretario Cristiano Romagnolo illu-
strando ai numerosi presenti, l’orga -
nigramma in vista della nuova sta-
gione agonistica, con i tecnici, diri-
genti, collaboratori e campi di alle-
namento. Roberto Merlo guiderà i
Piccoli amici e sarà affiancato dalla
collaboratrice Michela Galleran. I
Pulcini a 5 sono seguiti dal tecnico
Lisiano Digianbattista, dai dirigenti
Stefano Sacrato, Simone Rossi e Sa-
scha Baldoin. Silvio Braggion allene-
rà i Pulcini 2004, affiancato dal diri-
gente Loris Emergenti e da Claudio
Baldon. Passando agli Esordienti, il
tecnico incaricato è Federico Rocca,
accompagnato da Cristiano Roma-
gnolo, Gigi Spartachi e Marco Maz-
zetto. Mario Giacobbe avrà il compito

di far crescere i Giovanissimi, con la
preziosa presenza dei dirigenti Car-
melo Granza e Renato Padovan. Infi-
ne gli Allievi avranno in panchina
coach Moreno Bagatin, con la pre-
senza dei dirigenti Fabio Dal Vec-
chio, Anselmo Tempesta, Fabio Ma-
siero e Thomas Zanirato.
Per le sei squadre, ha affermato il
presidente Davì, è stato allestito uno
staff di tutto rispetto, formato da
una ventina di volontari. A sottoli-
neare un progetto ambizioso, che sta
crescendo, e che le famiglie e i giova-
ni dimostrano di apprezzare. Dome-
nica 22 a Lusia si terrà la giornata
delle società sportive promossa dal
Comune di Lusia, importante mo-
mento per promuovere e sensibiliz-
zare i giovani a praticare lo sport.
Nell’occasione i dirigenti e gli allena-
tori del Cavazzana, saranno a dispo-
sizione delle famiglie e dei ragazzi
che vorranno approfondire program-
mi e attività, svolta con serietà e
impegno dalla società sin dal 1974.

Numero uno del club Il presidente Gabriele Davì alla settima
Supercoppa mentre premia il Padova

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Lo scorso fine settimana è stato ricco di
impegni per i ragazzi Lions D che erano in gara su più
fronti. Ad Adria al sesto Trofeo Tessarin e Menotti, su
un circuito di 1200 metri, nella categoria G1 Tomma -
so Novo è arrivato quinto su ventidue partenti. Gran-
de prova di costanza da parte di Tommaso il cui livello
ormai si è consolidato stabilmente tra le prime posi-
zioni della classifica di categoria. Nei G2 i soliti
gemelli Danieli hanno conquistato il primo e secon-
do posto, con Sebastiano sul gradino più alto e
Damiano a seguire.
Importante podio nella categoria G3 femminile per
Anna Tiengo mentre nella G4 sfiora la medaglia il
quarto classificato Filippo Sgobbi e buon quindicesi-
mo posto in gruppo di Nikolas Trevisan su trentasei
partenti. Nella G5 dodicesimo Giacomo Viale, che ha
tentato il colpo grosso con una fuga a metà gara,
quindi ripreso, ha concluso la sua fatica con tranquil-
lità e buon ritmo. Conclude la giornata positiva un
buon settimo posto di Francesco Danieli nella catego-
ria G6. La classifica generale a squadre, dopo la
vittoria di Porto Viro, ha consolidato i Lions D ad alto
livello, un secondo posto in questa tornata prosegue
il trend molto positivo del periodo.
A Bioncade di Roncade si è svolto invece il secondo
Memorial Angelo Dotto, l’esordiente Lions D Marti-
na Rubini ha ritirato fuori i denti, completando la
prova in sesta posizione di categoria. La gara era
l’ultima prova del campionato triveneto che ha visto
Martina chiudere classificata in decima posizione
individuale e in tredicesima di squadra.
Esordienti impegnati a Rosà per il terzo Gran premio
Città di Rosà. Dopo un periodo di appannamento,
Filippo Patrian è ritornato al piazzamento, arrivando
settimo su un percorso veloce, affrontato alla media

di 38 km/h. Bravo a vincere anche i due traguardi
volanti posti lungo il percorso, ha portato in avansco-
perta un drappello di otto atleti che si sono giocati la
volata. Purtroppo chiuso nell’ultima curva, ha dovu-
to frenare e accontentarsi di un settimo posto che dà
grande soddisfazione e molta fiducia per i prossimi
appuntamenti. Bravi a completare la gara Saverio
Fincato e Francesco Casellato.


