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L’EVENTO Musica, divertimento e merenda in compagnia: raccolti oltre mille euro

Adria, gol e sorrisi per Telethon
La kermesse al palazzetto ha visto protagonisti circa 200 bambini dai cinque ai dieci anni

.CALCIO GIOVANILE La Voce

I Pulcini di Baricetta/Gavellese I Primi calci del Bocar I Pulcini del Pettorazza

I Primi calci dell’Adriese I Primi calci del Pettorazza I Primi calci del Cavarzere

I Pulcini del Cavarzere

I Primi calci del Nuova Cona

Il gruppo dei Primi calci si è divertito a Telethon I Primi calci del Condor

ADRIA - Bellissimo pomerig-
gio di otto ore di sport e bene-
ficenza Pro-Telethon dome-
nica 30 novembre al palazzet-
to dello sport Lucio Donà di
Adria. E’ stata una fantastica
giornata dedicata allo sport
dalle 15 alle 23. Una manife-
stazione voluta fortemente
dal responsabile Bnl Telethon
Dario Casonato, svolta in in
collaborazione con Arianna
Pozzato e Emmevi Carni cal-
cio a 5 Adria. La kermesse
calcistica ha visto la parteci-
pazione di circa 200 bambini
dai cinque ai dieci anni, che si
sono divertiti aiutando il
prossimo, in rappresentanza
di Adriese, Baricetta, Bocar,
Cavarzere, Condor Adria, Ga-
vellese, Nuova Cona, Pontec-
chio, Pettorazza, San Bortolo
e Tagliolese. A contribuire al-
la beneficenza le Esordienti
del Gordige e di una rappre-
sentanza di calcio a cinque
femminile Gs Ariano e La Ro-
sa del Delta di Jolanda di Sa-
voia, che si sono divertite in
un torneo misto di calcio a

cinque con la partecipazione
del sindaco Barbuiani e del-
l’assessore Simoni, guidati
dall’arbitro Uisp Federico Cre-
paldi. Il pubblico nelle ore po-
meridiane ha raggiunto circa
700 persone e sono stati rac-
colti più di mille euro. La ma-
nifestazione è stata allietata
musicalmente da Renato e
Giuliano Franzoso, che han-
no rallegrato la giornata con
la loro musica. I bambini più
piccoli dai cinque ai sette an-
ni sono stati suddivisi in
quattro gruppi, in quattro
campi hanno eseguito un
percorso e i tiri in porta. Suc-
cessivamente sono state for-
mate 16 squadre e i ragazzini
si sono divertiti disputando
sei partitelle per campo. I
bambini un po’più grandicel-
li sono stati impegnati in 12
partitelle della durata di otto
minuti e suddivisi per annate
in 12 squadre. Tutti i bambini
sono stati premiati con una
medaglia dal responsabile
dell’attività di base Figc Rovi-
go Matteo Barella. Inoltre nei

turni di riposo di ogni forma-
zione, il team femminile for-
mato da Ilaria Grandi e Sa-
mantha Clemente de La Rosa
del Delta di Jolanda, Gessica
Spagnolo del Gordige, Beatri-
ce Tancini del Gs Ariano, Susi
Casellato e Cosetta Vicentini
ha allestito una zona disegni
per far trascorrere il tempo in
modo più piacevole ai bambi-
ni, consegnando anche una
merenda e bibita.
Si ringraziano le associazioni
sportive, i tecnici e dirigenti, i

genitori, i bambini, la Croce
Verde, gli organizzatori tra
cui Idelmo Bellini dell’Adrie -
se, Orlando Zaia del Baricet-
ta, Federico Clemente del
Nuova Cona e Emil e Fausto
Bertaggia del Calcio Cavarze-
re, che hanno permesso di
rendere possibile una mani-
festazione importante. A
questo punto non si esclude
un altro evento di beneficen-
za nel periodo primaverile,
con data e luogo da definire.
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