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ECCELLENZA Lavori di ristrutturazione agli impianti sportivi per il nuovo campionato

Il campo di Loreo si rifà il look
Manto erboso, recinzione e area ristoro. La società ringrazia anche i volontari e il Comune

Nicola Forzato

LOREO - La rivoluzione
del calcio loredano passa
anche sul piano della
logistica, con i lavori di
ristrutturazione del
campo sportivo che por-
teranno al rilancio di
uno delle strutture più
rilevanti del nostro ter-
ritorio. Sotto la preziosa
guida del vicepresidente
Cesare Mirto e del dg
Massimo Bovolenta, il
Loreo versione Eccellen-
za avrà a disposizione
un nuovo manto erboso
insieme al completo ri-
facimento della recin-
zione esterna, lavori che
hanno inoltre portato
alla creazione di nuovi
spazi come un campo di
allenamento per i più
piccoli. “L’Eccellenza è
un impegno serio - af-
ferma Mirto - ed il Loreo
deve cambiare faccia;
grazie a questa nuova
recinzione, siamo stati
capaci di recuperare un
campo di allenamento,
un lavoro importante
che va a braccetto con il
ripristino del campo di
gioco ed il rifacimento
delle aree di rigore; inol-
tre, abbiamo reso anco-
ra più agibile l’area ri-
storo, con l’installazio -
ne di una nuova cucina.
Non posso non ringra-
ziare le ditte Bardella
Costruzioni, Marangon
Stefano, F.lli Granfo e
Marangoni Renzo per il
loro prezioso contributo
economico e lavorati-
vo ”.
“Vorrei anch’io ringra-
ziare tutti i volontari
che in queste settimane
ci hanno supportato
nella realizzazione di

questi lavori - dice il pre-
sidentissimo Bardella -,
cioè Gianni Tugnolo,
Gianni Avanzo, Olindo
Trombin, Giancarlo
Gennari, Renzo Balla-
rin, Loris e Nicola Fini,
Nerino Frezzato; infine
ringrazio pure tutti gli

sponsor e le attività
commerciali vicine alla
nostra società”.
Un lavoro reso possibile
anche grazie all’ai ut o
economico del comune
di Loreo, che con 3.000
euro deliberati come
fondo per spese straordi-

narie di manutenzione,
ha supportato la causa:
“Ci siamo subito messi
in moto anche sul fron-
te sportivo – dichiara il
primo cittadino Moreno
Gasparini -, con le poche
economie che avevamo
abbiamo fatto un primo

passo verso l’Asd Loreo,
credo un aiuto concreto
a chi come Bovolenta e
Mirto ci mettono ogni
giorno passione per que-
sto sport; ovviamente
non penseremo solo al
calcio, ma cercheremo
col tempo di aiutare tut-

te le realtà sportive e
sociali del nostro paese,
vedi anche gli interventi
di ristrutturazione de
bagni delle scuole me-
die”. I lavori termine-
ranno il 25 agosto, giu-
sto in tempo per il de-
butto in Coppa Veneto.

La nuova recinzione del campo sportivo

L’AMICHEVOLE Termina 2-4

Il Loreo batte la Villanovese
doppietta di baby Ballarin

VILLANOVA DEL GHEBBO - Prima uscita stagionale per
Villanovese (Prima categoria) e Loreo, matricola d’Eccellen -
za. Gli ospiti guidati dal tecnico Anali hanno superato 4-2 la
volenterosa compagine di Emiliano Marini. La rete dello 0-
1 è timbrata da Braggiè scuola Este, il raddoppio è siglato da
Ghezzo che non sbaglia dal dischetto. Dopo l’inter vallo
classica girandola di sostituzioni, Michele Marini innesca
Brancaglion che accorcia. Il giovane Ballarin firma l’1-3, poi
la Villanovese batte una punizione a sorpresa e segna il 2-3
con Zerbinati. A mettere il sigillo finale sulla partita ci
pensa ancora Alex Ballarin. Il classe ‘97 ex La Rocca control-
la e fa partire un gran tiro al volo con destinazione incrocio
dei pali. Sul fronte ospite mancavano all’appello Cazzado-
re, Codignola, Mazzucco, Zacconella, Luca Marangon,
Turra e Pavarin. Quest’ultimo potrebbe recuperare in vista
del test di prestigio fissato per martedì contro il Delta Porto
Tolle Rovigo. Buon test anche per la Villanovese, con il
tecnico Marini che ha utilizzato numerosi Juniores.

Ale. Ga.

SETTORE GIOVANILE Allenamenti al via dal 2 settembre

Cavarzere e Cona si affidano al prof Beltramelli
a Mario De Montis l’incarico di direttore tecnico

Un’area ristoro super attrezzata

Il recupero del campo d’allenamento per i ragazzi di mister AnaliManto erboso nuovo di zecca

Federico Cisotto

CAVARZERE - Da alcuni anni, il calcio
Cavarzere pone tra i principali obietti-
vi, la crescita, lo sviluppo e il consoli-
damento del proprio settore giovani-
le. Presupposto fondamentale per
qualsiasi progetto di rilancio sportivo.
La rilevante novità in casa biancaz-
zurra per la stagione 2014/2015 è la
collaborazione tecnica stretta con la
società Nuova Cona, volta a costruire
le basi per un significativo migliora-
mento dei vivai di entrambi i sodalizi.
Lo scopo dell'accordo tra le due vicine
società della bassa veneziana è quello
di allestire squadre migliorate nelle
capacità tecniche attraverso l'inseri-
mento mirato di giovani calciatori
provenienti dalle due diverse realtà,
con l'intento di rendere sostenibile dal
punto di vista tecnico, una futura
partecipazione ai campionati giovani-
li regionali. Dopo un approfondito
confronto, le società collaboranti
hanno convenuto di conferire l'incari-
co di direttore tecnico del nuovo e
ambizioso progetto giovanile a Mario
De Montis, noto ex calciatore del Ca-
varzere e già collaboratore di primo
piano del vivaio biancazzurro. La ge-
stione della direzione tecnica sarà se-

guita, coadiuvata e soggetta all'appro-
vazione di Dario Campaci e Vittorio
Destro per l'Asd Calcio Cavarzere, Ni-
cola Botton e Stefano Zanellato per
l'Acd Nuova Cona. De Montis, che
gestirà l'inserimento dei tecnici, l'o-
perato e i relativi obiettivi, sarà affian-
cato dal prof. Francesco Beltramelli,
ex allenatore delle giovanili e tutor
delle squadre gemellate del calcio Pa-
dova, attuale tecnico del vivaio dell'U-

nione Venezia e consulente di coa-
ching del Calcio Cavarzere. Particolar-
mente importante risulterà il ruolo
dei tecnici di entrambe le società che
disporranno di un univoco metodo di
lavoro, finalizzato al miglioramento
dei livelli educativi, tecnici e motori
dei gruppi. Agli allenatori della siner-
gica e coordinata collaborazione na-
scente tra le due realtà sportive, verrà
richiesta motivazione, rispetto delle
programmazioni, partecipazione at-
tiva e presenza ai momenti formativi.
I tecnici potranno disporre di materia-
le didattico, tecnico-operativo, con-
fronto in campo e in aula con il prof
Beltramelli, partecipazione agli alle-
namenti di squadre professionistiche
convenzionate. Il progetto tecnico cal-
cio Cona-Cavarzere, che mira a diven-
tare un importante polo di attrazione
per i giovani calciatori del circondario,
sarà illustrato al raduno delle squadre
del settore giovanile del Cavarzere,
fissato per martedì 26 agosto, alle 19,
presso la tribuna dello stadio Beppino
Di Rorai. Gli allenamenti inizieranno
martedì 2 settembre, mentre per le
iscrizioni per la nuova stagione, è
possibile rivolgersi in via Marconi,
presso la segreteria del calcio Cavarze-
re.

Francesco Beltramelli

Villanovese-Loreo 2 - 4

Villanovese primo tempo: Bettoni, Callegari, Capato, Rizzi, Chinaglia,
Milan, Menon, Mazzucco, Oselin, Simioli, Zerbinati. Villanovese
secondo tempo: Bettoni, Rigolin, Cavallaro, Bronzolo, Fusco, Marini M.,
Bianchi, Grandesso, Brancaglion, Capuzzo, Soattini. All.: Marini E.

Loreo: Broglio, Destro, Rossi, Nucibella, D’Ambrosio, Vetrano, Nordio,
Segato, Bizzaro, Ghezzo, Braggiè. All.: Anali

Reti: Braggiè (L), rig. Ghezzo (L), Brancaglion (V), 2 Ballarin (L),
Zerbinati (V)


