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L’EVENTO Quattro squadre piene di promesse protagoniste ad Adria

Piccoli campioni al Km5
I Puffi, le Scimmie volanti, i Fioi del Bocar e il Cavarzere si sono divertiti

I giovani che hanno partecipato al torneo di calcio
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Calcio
g i ova n i l e

Il Cavarzere

Le Scimmie volanti I Fioi del BocarI Puffi

ADRIA - Un pomeriggio
di festa nel campetto del
bar Km5 che insieme al
Calcioadria 2012 ha orga-
nizzato il torneo di calcio
per bambini di tutte le
età. Alla fine i più piccoli
sono apparsi i più tosti e
diavoletti e non volevano
mai arrendersi. Quattro
le squadre che si sono
affrontate in gare da due
tempi di 10 minuti, di-
rette dal fischietto di Fe-
derico Clemente. Queste
le formazioni: I Puffi 3
con Mattia Clemente,
Enrico Claudio e Nicolò
Sacchetto; le Scimmie
volanti con Pietro Fran-
zoso, Isaia Lembo, Tom-
maso Osti e Filippo
Prando; i Fioi del Bocar
con Giulio Biolcati, Mat-
teo Garbin, Giulio Maz-
zucco e Nicola Pavan;
Cavarzere con Stefano

Braghin, Filippo Cle-
mente, Andrea Fina e
Samuele Modenese. Al
termine delle sfide ai
piccoli atleti è stato con-
segnato un buono da

consumare al Km5 e il
braccialetto offerto da
Mogadiscio bigiotteria.
“Non ci sono stati né
vinti né vincitori - spiega
Ilaria Bondesan titolare

del bar - in quanto è stato
organizzato solo all'inse-
gna del divertimento. E’
stata una bella giornata
di festa all’insegna del
calcio che aiuta a socia-

lizzare, a stare insieme,
a fare gruppo ed a tra-
smettere una carica di
gioia a grandi e picco-
li”.
L’estate sportiva del Km5

non finisce e sono alla
studio altre iniziative
per dare libero sfogo al-
l’energia sportiva di que-
sti bambini.

L. I.

IL TORNEO Buona partecipazione alla seconda edizione che si è svolta in questi giorni a Taglio di Po

24 coppie si sfidano a colpi di calciobalilla
TAGLIO DI PO - Buona la partecipa-
zione alla seconda edizione del tor-
neo di calcio balilla in oratorio, orga-
nizzato dal circolo Noi di Taglio di Po
in collaborazione con la parrocchia
San Francesco d’Assisi di Taglio di
P o.
La manifestazione che ha visto la
preziosa collaborazione di Giacomo
Trombini, Morgan Paganin, Simone
Lazzarini e Benito Mancin, si è svolta
in due serate, ed ha visto sfidarsi 24
coppie provenienti addirittura da
Faenza, Ferrara e Bologna.
In palio, ai primi quattro classificati
un cesto di prodotti offerti dai com-
mercianti del paese che hanno soste-
nuto come lo scorso anno l’i n i z i at i va
all’interno dell’oratorio di Taglio di
P o.
A trionfare nella seconda edizione, la
coppia di Chioggia Zazà e Valenti che
ha battuto in finale Cai e Ruby. Nella
finalina invece Doriano e Manfrin si
sono imposti sulla coppia Fabiano e
G i n o.
“Anche quest’anno la manifestazio-
ne è riuscita molto bene - ha com-
mentato il presidente del circolo Noi
di Taglio di Po Daniele Passarella -
senz’altro è un evento da riproporre.
Voglio ringraziare il gruppo dei com-
mercianti di Taglio di Po per i premi e
la collaborazione di Trombini, Paga-
nin, Lazzarin e Mancin che si sono
prodigati molto per l’organizzazione
di questo appuntamento”.

D. A. Cai e Ruby al secondo posto

I vincitori Zazà e Valenti Il gruppo finale posa assieme nella foto di gruppo

Doriano e Manfrin agganciano il terzo posto Fabiano e Gino si fermano ad un passo dal podio


