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ESORDIENTI 2002 I biancazzurri superano nella finalissima il San Pio X

Cavarzere al settimo cielo
Duomo, Villa Azzurra e Pontecchio al torneo ben organizzato dalla Ras Commenda

Una bella foto di gruppo Don Mario Ferrari e i piccoli calciatori di Ras Commenda e Polisportiva San Pio X

.CALCIO GIOVANILE La Voce

I campioni
del futuro

Bella cavalcata Gli Esordienti del Cavarzere

Il Villa Azzurra guidato da coach Brunello I granata del Pontecchio Don Mario Ferrari mentre benedice i giocatori

Speranze gialloblù La Polisportiva San Pio X I padroni di casa della Ras Commenda I classe 2002 del Duomo

Medaglia d’oro Per il team veneziano

ROVIGO - Domenica dalle
9.30 e fino alle 18 l'impianto
sportivo di via Marchi è stato
animato dalla presenza di
numerosi genitori giunti per
incitare i loro ragazzi al tor-
neo Esordienti 2002. Un bel-
l’evento organizzato dalla
Ras Commenda, per un tota-
le di quasi cento atleti. Il
torneo ha preceduto di circa
venti giorni l'inizio ufficiale
della stagione. I mister di
ogni squadra hanno sfrutta-
to l'occasione per verificare
lo “stato di salute” del grup-
p o.
All'apertura del torneo non è
mancata la presenza di don
Mario Ferrari, che ha voluto
dare una benedizione ai ra-
gazzi e alla nuova struttura
che la Ras Commenda ha
acquistato ed installato nello
spazio verde per rendere più
accogliente l’impianto. Ol-
tre ai padroni di casa, sono
scese in campo Duomo, Villa
Azzurra, Pontecchio, San Pio
e Cavarzere. Proprio queste

ultime due si sono affrontate
nel match finale che ha visto
il Cavarzere aggiudicarsi il
torneo a pochi minuti dalla
fine di un match combattu-
to. Per tutta la giornata ha
funzionato un eccellente
servizio di ristorazione, gra-
zie all'impegno e al contribu-
to generosamente offerti da

un gruppo di genitori che,
sin dalle prime ore della gior-
nata, erano presenti per ga-
rantire che tutto funzionas-
se alla perfezione. La diri-
genza di casa ha espresso
soddisfazione per la riuscita
del torneo attribuendo i giu-
sti meriti ai tecnici e volon-
tari. La nuova stagione è or-

mai alle porte e, al Commen-
da, si respira un'aria fresca ,
con uno staff rinnovato e
pronto a crescere con i bam-
bini e i ragazzi della scuola

c a l c i o.
La prossima settimana ci sa-
rà  la prima delle cinque visi-
te annuali dei tecnici della
Juventus National Academy.

Tutto è pronto in casa Ras per
il primo ”esame” di verifica
sulla perfetta applicazione
delle regole e delle tecniche
di Juventus Soccer School.


