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I campioni
del futuro In campo, oltre ai padroni di casa, altre nove società da tutto il Polesine

Festa grande per i Piccoli amici
Il “Di Rorai” di Cavarzere ha ospitato il torneo “Fun For Football”

CAVARZERE - Grande fe-
sta allo stadio “Di Rorai”
di Cavarzere per la finale
del torneo “Fun For Foot-
ball” voluto dalla delega-
zione provinciale Figc di
Rovigo che ha raccolto le
scuole calcio del territorio.
Domenica, con inizio nel
pomeriggio alle 16.30 e
con l’organizzazione del
Calcio Cavarzere, si sono
radunate le compagini
della categoria Piccoli
amici delle società Ras
Commenda, Tagliolese,
Adriese, Borsea, Porto Tol-
le, Villa Azzurra, Canal-
bianco, Fiessese, Duomo e
C ava r z e r e .
Più di cento bambini nati
negli anni 2005, 2006,
2007 hanno dato vita ad
una festa dello sport che
difficilmente si ha occa-
sione di vedere, sia per
numero di partecipanti
che per afflusso di pubbli-
co. Dopo una calorosa pre-
sentazione delle dieci par-
tecipanti, sono iniziati i
giochi che vedevano
schierate le squadre due a
due; dapprima si è inizia-
to con il “rubapalla”, poi i
giocatori si sono cimentati
nel salto di ostacoli, aggi-
ramento di paletti e pal-
leggio. Di seguito nei sei
campetti predisposti si so-
no affrontate, sempre due
a due, le varie squadre:
prima tutti erano attac-
canti e gli altri tutti por-
tieri e successivamente si

sono invertiti i ruoli. Si è
passati quindi alle parti-
telle cinque contro cin-
que; ogni squadra ha di-
sputato ben cinque partite
di due tempi da dieci mi-
nuti ciascuno per un tota-
le di ben venticinque in-
contri.
Una piccola pausa dopo la
seconda partita ha con-
sentito agli atleti di rifocil-
larsi con un sacchetto me-
renda gentilmente offerto
da un supermercato che
opera a Cavarzere. Inevi-
tabile sottolineare il tifo
sugli spalti da parte dei
genitori, parenti ed amici
presenti che spesso attira-
vano l’attenzione dei pic-
coli calciatori che si lascia-
vano andare a gesti di rin-

I padroni di casa del Cavarzere con la medaglia al collo

La rosa del Ras Commenda
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Merenda per tutti prima di tornare a giocare

graziamen -
to verso la
tribuna di-
s i  n t  e r  e s-
sandosi an-
che delle
fasi di gio-
c o.
La festa si è
c  o  n  c l  u  s  a
con la di-
spo sizi one
in campo di
t u t t e  l e
squadre per
il caloroso
a  p p  l a  u s  o
finale del pubblico e la
sfilata davanti al palco
delle premiazioni per rice-
vere la meritata medaglia
ricordo. Alla manifesta-
zione hanno presenziato il
presidente della delega-
zione provinciale Figc Cle-
lio Mazzo, il segretario Lu-
ca Pastorello, e l’assessore
allo sport di Cavarzere Lu-
ciana Mischiari che han-
no provveduto a distribui-
re i premi ai giocatori e
alle società partecipanti.
Con somma soddisfazione
per l’esito dell’evento da
parte della società orga-
nizzatrice Calcio Cavarze-
re e con i ringraziamenti
da parte delle autorità e
dirigenti delle società pre-
senti, alle 20 circa si è

chiusa la manifestazione
con l’augurio che il gioco
diventi sempre più parte-
cipe nella vita e nella fase
di crescita dei piccoli ami-
ci partecipanti.
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La Fiessese si è fatta onore

Gli agguerriti giocatori del BorseaGiocatori e allenatori del Porto Tolle

Bella esperienza anche per l’Adriese


