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I campioni
del futuro PULCINI Pubblico delle grandi occasioni alla prima edizione del torneo

A Cavarzere trionfano tutti
Premiati i padroni di casa, l’Adria, il Porto Tolle, il Padova, La Rocca e il Correzzola

I padroni di casa del Pulcini del Cavarzere

I talenti dell’Adria sorridono con la coppa Applausi per il team del Correzzola Il giusto riconoscimento del Padova I Pulcini del Cavarzere posano con la foto

Tanti spettatori sono
accorsi alle sfide in terra
c ava r z e ra n a I blasonati biancoscudati del Padova Il Porto Tolle esulta alle premiazioni

Le stelline del Correzzola I protagonisti dell’Adria 2012 Gli amici padovani della Rocca Monselice

Le foto del torneo si possono trovare
sull’edizione on-line della Voce
all’indirizzo www.lavocedirovigo.it I giovani talenti del Porto Tolle 2010

La Rocca Monselice si porta a casa la
coppa al Di Rorai

CAVARZERE - Sabato al cam-
po Di Rorai di Cavarzere si è
svolto il torneo riservato ai
Pulcini 2003, denominato
“Primo trofeo Città di Cavar-
zere”. Hanno partecipato
Padova, Cavarzere, Calcio
Adria 2012, Porto Tolle 2010,
Correzzola, La Rocca. Si sono
affrontate in due gironi eli-
minatori all’italiana, da
una parte Padova, Adria
2012, Correzzola e dall’altra
Cavarzere, La Rocca e Porto
Tolle 2010. Successivamente
sono andate ai gironi finali,
sempre con scontri all’ita -
liana, da una parte Padova,
Cavarzere e La Rocca; dall’al -
tra parte Correzzola, Adria
2012 e Porto Tolle 2010.
Bella la cornice di pubblico
che ha preso posto nella tri-
buna centrale dello stadio.
Ottima l’organizzazione del
torneo che ha cercato di con-
ferire, oltre all’aspetto co-
munque agonistico, una
impronta rivolta al diverti-
mento, che ha trovato l’ap -
prezzamento dei dirigenti

delle squadre presenti. Al
termine, sotto a quella piog-
gia che oramai non ci ab-
bandona da qualche tempo,
le premiazioni sono avvenu-
te nella tribuna, in mezzo al
pubblico che ha vivacemen-
te applaudito i futuri cam-
pioni ed ha apprezzato lo sti-
le Coppa uguale per tutti
senza graduatoria finale. A
rimarcare che è l’impegno
sportivo va premiato in que-
sta giovane età.

LA MANIFESTAZIONE Oggi le sfide a San Bellino

La Rocca favorita per la vittoria finale nei Pulcini
Esordienti: Villa Azzurra e Legnago all’ultimo atto

SAN BELLI-
NO - Stasera
ultimo atto
del primo
t o r n e o  d i
calcio giova-
nile orga-
n i z z at o  a
San Bellino
dal Villa Az-
zurra. Esor-
dienti e Pul-
c i n i  s o n o
pronti ad af-
frontare le
sfide decisi-
ve per alzare
al cielo di
San Bellino
le coppe della manifestazione. Gli or-
ganizzatori tracciano tutto sommato
un bilancio positivo della kermesse:
”Siamo soddisfatti dell’affluenza di
pubblico. Tutto si è svolto nel migliore

Volano in finale Gli Esordienti del Villa Azzurra

dei modi e speriamo nella clemenza
meteorologica per le finali di questa
sera”.
Nel girone all’italiana delle magnifi-
che quattro, La Rocca Monselice è mo-

mentaneamente al co-
mando della classifica
grazie alle vittorie per
2-1 con il Legnago e per
4-0 sul Villa Azzurra B.
Dopo il 2-1 rifilato al
Legnago, è ancora in

corsa il Villa Azzurra A per il successo
finale, ma i giovani talenti dovrebbero
battere con un’ampia vittoria proprio
La Rocca nel match odierno. L’altra
sfida dei Pulcini vedrà opporsi Villa

Azzurra B-Legnago. Per la cronaca l’at -
teso derby è stato vinto dal Villa Azzur-
ra B per 1-0.
Arriva al momento clou anche la cate-
goria Esordienti. Al Rovigo Lpc/San
Bortolo non basta la roboante vittoria
per 6-3 conquistata con il Cavazzana. E’
il Villa Azzurra di Marchesini a stacca-
re il pass per la finalissima, che dispu-
terà oggi contro i veronesi del Legna-
g o.

Ale. Ga.

Pulcini sempre protagonisti Villa Azzurra A e B, La Rocca Monselice e Legnago nella maxi foto di
gruppo che si sono affrontate nel girone all’italiana


