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L’EVENTO Otto scuole calcio alla manifestazione “Fun football” di Ariano

Piccoli amici, che spettacolo
Clelio Mazzo e Luca Pastorello della Figc hanno premiato i giovani

Monica Cavallari

ARIANO NEL POLESINE - Il
grande caldo di domenica po-
meriggio non ha fermato le
promesse del pallone. Al co-
munale di Ariano nel Polesi-
ne, infatti, si sono radunate
ben otto delle 10 società di
scuola calcio qualificata: Bor-
sea, Canalbianco, Duomo,
Abbazia, Bocar Juniors Cmp,
Tagliolese, Cavarzere e Porto
To l l e .
A coordinare l’attività della
manifestazione provinciale
‘Fun Football’ riservata ai Pic-
coli Amici, il responsabile Al-
berto Nabiuzzi con Gianpaolo
Mossuto. Nabiuzzi fin da su-
bito ha spiegato cosa si aspet-
tava dalla giornata di con-
fronto: tifo di supporto dai
genitori, collaborazione dagli
allenatori e il divertimento
dei bimbi. I circa 80 atleti
sono stati divisi per età in
cinque campi, indipendente-
mente dalla società di appar-
tenenza, per svolgere alcuni
passatempi strutturati per
provare il gioco del calcio visto

che è difficile a questa età
stabilire il loro ruolo. Alla fi-
ne, si torna con i propri com-
pagni per disputare tre trian-
golari sotto gli occhi vigili de-
gli allenatori, senza la neces-
sità dell’arbitro: nel campo
uno Abbazia, Cavarzere e Por-
to Tolle, nel campo due Ta-

gliolese, Duomo e Borsea, nel
campo tre Tagliolese, Canal-
bianco e Bocar Juniors. Al ter-
mine della giornata, il presi-
dente della Figc Clelio Mazzo
e il segretario Luca Pastorello
hanno premiato tutti i cam-
pioni del futuro con una me-
daglia ed hanno donato un

pallone alla società. Sono sta-
ti infine consegnate due ma-
glie dell’Italia a Giacomo Bo-
volenta del Bocar e Tommaso
Jacobelis del Borsea: il primo
come giocatore più giovane
della manifestazione, al se-
condo invece il premio sorri-
s o.

CALCIO A 5 A Castelguglielmo cala il tris il Mobilificio Zanella

Croesus ha fatto tredici

Al raduno di domenica hanno partecipato, oltre ai padroni di casa del Bocar,
le formazioni di Borsea, Canalbianco, Duomo, Abbazia, Tagliolese, Cavarze re
e Porto Tolle 2010. Ricordiamo che tutte le foto della giornata si possono
trovare anche sulla nostra edizione online all’indirizzo www.lavocedirovigo.it

La seconda giornata

.CALCIO La Voce

CASTELGUGLIELMO - Si è disputa-
ta la seconda giornata del torneo di
calcio a 5 di Castelguglielmo, che
gode del patrocinio della “Vo c e ”.
Partita senza storia, dove la com-
pagine della Croesus si candida
prepotentemente alla vittoria del
torneo. Il Piacenza si impegna, ma
viene travolto con un secco 13-1.
Solo un gran Sambinello riesce a
contrastare l'avanzata inarrestabi-
le di Boarati e compagni, ma il
portiere nulla può sulla sventola
all'incrocio dei pali di Bonfante
che dà il via alla goleada. La partita
si trasforma ben presto in un mo-
nologo, approfittando del morale

sotto i tacchi dei piacentini. Solo
alla fine, grazie ad un rigore pro-
curato da Pettenello e trasformato
da Davì, la squadra padovana rie-
sce almeno a realizzare il gol della
bandiera. Per la Croesus poker di
Castellan, triplette di Boarati e
Bonfante, doppietta di Vigna e
sigillo di Maragni.
Partita molto più combattuta tra
Mobilificio Zanella e Ci Service. La
spunta 3-1 la compagine stientese.
Da evidenziare le belle giocate di
bomber Maragno e i colpi dell’in -
tramontabile Rocca. Dopo una pri-
ma fase di studio le squadre si
scatenano, ma qui salgono in cat-

tedra i portieri Chinaglia e Can-
dian che annullano ogni tentativo.
Prima dell’intervallo, Rocca e Chi-
naglia trovano i varchi giusti e si
va al riposo sul 2-0.
Nel secondo tempo Ci Service spin-
ge forte per recuperare il doppio
svantaggio e accorcia le distanze
con il sempre ottimo Arzenton che
dopo una bella azione riesce ad
insaccare. Passano solo due minu-
ti però che Partesani si rende anco-
ra protagonista e riporta le distan-
ze. A nulla serve il forcing finale
della squadra di Nardo. Ottima
direzione di gara di Lauro Zanira-
t o.A valanga Croesus Serramenti

I campioni
del futuro


