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QUI ROSSOVERDI Nuovo anno carico di ottimismo per la società rodigina

Le promesse del Granzette
Giovanissimi, Pulcini e Piccoli Amici pronti a ritornare in campo per i prossimi tornei

PRIMA CATEGORIA Recuperate molte pedine importanti

Il Cavarzere è pronto a risollevarsi e ripartire
Michelon: “Finalmente avrò tutti disponibili”

Il bilancio

.CALCIO La Voce

S e t t o re
g i ova n i l e

I Giovanissimi I ragazzi seguiti da Roberto Ruzza, Fabio Merlin e Francesco Targa

I Pulcini 2005 I bambini di Adriano Zanirato e Giorgio Colombo

I Pulcini 2003-2004 Seguiti da Alessandro Preti, Benito Rossi e Roberto Boscolo

I Piccoli Amici Le nuove leve sotto l’occhio di Adriano Zanirato

Gabriele Casarin

CAVARZERE (Venezia) - Anno un po' diffi-
coltoso quello che si è appena chiuso per il
Cavarzere. La squadra di mister Michelon
ha concluso il 2013 con un quintultimo
posto in classifica che ricalca l'andamento
della squadra veneziana, che si è sempre

Pronti al riscatto Il Cavarzere vorrà disputare un 2014 con un’altra marcia rispetto all’andata

ROV I G O - 2014 anno nuo-
vo e nuove speranze per i
giovani della società Mar-
zana Granzette.
I Giovanissimi (a nnate
’99-2000) sono alla guida
dei tecnici Roberto Ruzza
e Fabio Merlin a cui si
aggiunge il preparatore
dei portieri Francesco
Targa. La prima parte
della stagione ha espresso
risultati altalenanti, ma
complessivamente ha
manifestato progressi so-
prattutto nella coesione
del gruppo che rispetto
alla passata stagione si è
rinnovato totalmente.
L’augurio per il nuovo an-
no espresso dal dirigente
accompagnatore della
squadra Andrea Comina-
to è di “onorare ogni im-
pegno calcistico con il
massimo della discipli-
na, nella consapevolezza
dei propri meriti e debo-
lezze per raggiungere il
migliore risultato possi-
bile”.
Il Pulcini 2003-2004 gui -
dato da Alessandro Preti
con la collaborazione di
Benito Rossi e Roberto
Boscolo ha sperimentato
con il giusto spirito di
apprendimenti il torneo
autunnale Figc dimo-
strando buone capacità di
gioco e una dinamica di
gruppo che valorizza ogni
singolo partecipante. Il
gruppo è stato seguito
con entusiasmo per tutto
il torneo autunnale dai
genitori che immancabil-
mente supportano i ra-
gazzi anche nel dopo par-
tita con “merende in
campo” che completano
la giornata di festa calci-
stica.
Con il nuovo anno taglia
il nastro di partenza an-
che il gruppo P u l ci n i
2005 che sotto la guida di
Adriano Zanirato e la col-

laborazione di Giorgio Co-
lombo si appresta ad ono-
rare il prossimo torneo
primaverile Figc che da
fine febbraio prenderà av-
vio. Per molti ragazzi sarà
un primo debutto nei
campi in erba. Il gruppo
sarà seguito dal dirigente
Fabiano Sparapan che au-
gura a tutti i ragazzi si
potersi divertire e sapere

cogliere con entusiasmo
il lato educativo del gioco
del calcio.
Infine, primi per gioia ed
entusiasmo sono i Piccoli
Amici che ancora sotto la
guida di Adriano Zanirato
si stanno avvicinando al-
la scoperta del gioco cal-
cio. Per alcuni di loro è
stato il primo vero ingres-
so nel mondo del pallone.

“Nella prima parte della
stagione - commenta
Adriano Zanirato - il no-
stro Centro calcistico di
base ha cercato di garan-
tire l’inserimento e l’a-
malgama di tutti i ragaz-
zi iscritti. I due allena-
menti settimanali sono
stati seguiti con proficua
attenzione da parte di
tutti ed il gruppo è cre-

sciuto”. “Speriamo - con-
clude Zanirato - che nel
corso del 2014 il gruppo
possa ulteriormente acco-
gliere nuovi inserimenti
per dare continuità alla
pratica del cacio giovani-
le”.
Infine, un ultimo augu-
rio di buona ripresa delle
attività sportive lo invia
anche Luca Zanforlin,

coordinatore delle attività
sportive del calcio giova-
nile della Marzana, che
augura a tutti i giovani
tesserati e ai loro genitori
di vivere con partecipa-
zione le attività sportive
della nostra associazione
nella convinzione che
“dove ci sono grandi vo-
lontà non possono esserci
grandi difficoltà”.

mantenuta sul limbo della zona play out
con risultati altalenanti.
La formazione biancazzurra ha chiuso il
girone d'andata con 17 punti raccolti in 15
giornate, frutto di quattro successi, cinque
pareggi e sei sconfitte, mettendo a segno 19
reti e subendone 28.
Il cammino per Trombin e soci era partito
bene con la vittoria per 2-1 sul Conselve. Ma
le successive quattro giornate sono valse il
posto a mister Vitaliano Giudizio, esonera-
to alla quinta di andata dopo aver racimola-
to solo 5 punti in 5 gare, con un successo,
due pareggi e due sconfitte.
La sesta giornata altra scoppola per i bian-
cazzurri che con il direttore sportivo Guar-
nieri in panchina, si sono arresi 4-2 nel
derby con la Tagliolese.
Dalla settima è arrivato il tecnico Alessan-
dro Michelon. Con la squadra al terzultimo
posto in graduatoria, l'ex mister dell'Arzer-
grande è riuscito a raccogliere 12 punti in 9
gare, frutto di tre vittorie e tre pareggi, a
fronte di tre sconfitte, risollevando un po' le
sorti dei biancazzurri.
Nel 2014 il Cavarzere dovrà cercare di trovare
più continuità di risultati, per allontanarsi

dalla pericolosa zona rossa. Trombin e soci
hanno tutte le carte in regola per cambiare
marcia, visto l'organico di tutto rispetto.
"Finalmente abbiamo recuperato tutti i gio-
catori che avevamo indisponibili - introdu-
ce mister Alessandro Michelon - Purtrop-
po questa squadra sin dall'inizio ha dovuto
fare i conti con diverse assenze che ne
hanno condizionato il rendimento. Ma ora
potrò contare sull'apporto dei vari De Mon-
tis, Azzolin, Sigolo, Masiero, Biliero e Lu-
nardi".

Il tecnico cavarzerano prosegue: "Puntiamo
a disputare un girone di ritorno con un'altra
marcia. Le prime tre giornate con Conselve,
Stroppare e Stientese diranno di che pasta
siamo fatti, ma sia io, che la società, che la
squadra siamo assolutamente fiduciosi".
I biancazzurri si sono rimessi al lavoro per
prepararsi al meglio in vista del 12 gennaio,
in cui saranno impegnati in trasferta con-
tro il Conselve per un match-salvezza da
non fallire, visto che i padovani sono stac-
cati dai biancazzurri di una lunghezza.Alessandro Michelon Mister del Cavarzere


