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SETTORE GIOVANILE Gli Esordienti in testa al torneo “Un po’ di calcio”

Duomo, una finale d’oro
A completare il podio di Canaro le ragazze del Gordige e la Fiessese

Paola Cobianchi

CANARO - Si è concluso sa-
bato sera all’impianto spor-
tivo Samuele Donatoni, il se-
condo torneo “Un po’ di cal-
cio” categoria Esordienti, or-
ganizzato dal Cadinaro.
L’ambito trofeo se l’è aggiu-
dicato la squadra del Duo-
mo. Hanno partecipato otto
squadre, suddivise in due gi-
roni. Nella giornata di saba-
to, si sono svolte le finali per
il terzo e quarto posto e per i
primi gradini del podio. A
spuntarla su tutte il Duomo;
il secondo, meritatissimo
posto, è andato invece al
Gordige; terza classificata la
Fiessese e quarta l’U ni on
Vis. Gli ultimi quattro posti
sono stati occupati da Pole-
sella, Vittoriosa, San Pio e
San Bortolo, che, a causa di
disguidi tecnici, ha potuto
disputare una sola partita. Il
presidente del Cadinaro An-
tonio Dal Ben, per l’occasio -
ne speaker della manifesta-
zione, ha voluto sottolineare
“il grande impegno e la
grande serietà dimostrata da
tutti i partecipanti, in parti-
colare Enrico Cazzanti e Rino
Vacchi, veri e propri organiz-
zatori dell’iniziativa, ma an-
che tutti i genitori e le figure
tecniche che hanno prestato
la loro disponibilità”. Pre-
senti, nel corso delle premia-
zioni, il sindaco Nicola Gar-
bellini ed il consigliere co-
munale Lauro Toffanin.
Garbellini ha osservato come
“l’amministrazione comu-
nale sia sempre favorevole e
ben disposta a questo tipo di
attività, in cui il vero prota-
gonista è lo sport”. Enrico

Cazzanti, coordinatore della
manifestazione, ha sottoli-
neato come “la buona riusci-
ta dell’evento, sia da ricon-
durre all’ottimo funziona-

mento di tutti “gli ingranag-
gi” che hanno lavorato nel-
l’ambito delle attività realiz-
z at e ” ed ha dedicato un rin-
graziamento particolare ad

Enrico Munerati, segretario
del Cadinaro, “senza il quale
attività simili non si sareb-
bero potute realizzare” - ha
concluso Cazzanti -.

CALCIO Tante partenze illustri, il tecnico potrebbe lasciare

Papozze-Mantoan, aria di divorzio?

I talenti del Polesine in riva al Po Le squadre premiate al torneo di Canaro,
dedicato alla categoria Esordienti
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.CALCIO La Voce

Alessandro Garbo

PAPOZZE - Una bella storia calci-
stica, ma forse siamo arrivati
all’ultimo capitolo di questo ro-
manzo giallonero.
E’ sempre più traballante il rap-
porto tra il tecnico Alessandro
Mantoan e il Papozze, rivelazione
dell’ultimo campionato di Prima
c at e g o r i a .
Il motivo è presto svelato. In riva
al Po spira vento di rinnovamen-
to, si registrano già diverse par-
tenze illustri: Federico Finotti si è
accasato all’Union Vis (che ha
battuto la concorrenza della Ta-

gliolese), il difensore con il senso
del gol Matteo Ballarin ha saluta-
to tutti e si è trasferito al Loreo, il
roccioso marcatore Edoardo Bion-
di piace moltissimo al Porto Viro
e l’attaccante Fabio Fioravanti è a
caccia di una nuova sistemazio-
ne.
E gli arrivi? Ancora zero, manca-
no forze fresche per il ricambio
generazionale e il Papozze è fer-
mo a zero alla voce “casellina
a cq u is ti ”. Mister Alessandro
Mantoan, uno dei più apprezzati
tecnici nostrani per la doppia
promozione dalla Terza alla Pri-
ma, è rimasto in attesa in queste

settimane, ma i primi malumori
ora cominciano a farsi sentire. Le
percentuali di una sua perma-
nenza in panchina diminuiscono
ora dopo ora.
Le squadre della zona hanno tro-
vato un nuovo condottiero e quin-
di Alessandro Mantoan, dopo an-
ni di battaglia, potrebbe anche
godersi tranquillamente il meri-
tato riposo, per il più classico
degli anni sabbatici.
Da capire se ci saranno o meno i
presupposti per continuare il rap-
porto tra la società di patron Lino
Ponzetto e l’allenatore originario
di Cavarzere. E il tempo passa.Anno sabbatico? Mister Alessandro Mantoan
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