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GIOVANISSIMI PROVINCIALI La squadra di mister Zilli ha concluso l’a n d at a

L’entusiasmo del San Pio
La formazione rodigina gialloblù ha mostrato positivi segni di crescita

I campioni
del futuro

L’EVENTO I Piccoli amici delle due società si sono ritrovati a Pegolotte per un pomeriggio in allegria

Divertimento per il Nuova Cona e il Calcio Adria

Youssef Iaich Yuness Mallah Niccolò Merlin

Riccardo Milani Yasser Ouarga

Nicola Capuzzo Daniele Chiarato Andrea Chinaglia

Edoardo Degan Mhedi El Ezzai

V i ce a l l . Emanuele Santato Mohamed Alchbari

ROVIGO - La squadra Gio-
vanissimi della Polisporti-
va San Pio X è la seconda
squadra composta da atle-
ti delle polisportive Mar-
zana Granzette e San Pio
X, tutti al primo anno nel-
la categoria.
La squadra ha condotto un
girone di andata positivo,
i giocatori e il tecnico stan-
no lavorando molto, la
crescita tecnica e tattica
del gruppo è evidente ad
ogni partita. I due gruppi
di calciatori si sono inte-
grati alla perfezione, l’in -
tesa è arrivata in breve
tempo e con essa le partite
positive, nonostante qual-
che occasione persa per

sfortuna o poca precisione
nei sedici metri avversa-
ri.
N el l ’ultima giornata del
girone di andata i Giova-
nissimi hanno riposato e
quindi con una settimana
di anticipo si sono tuffati a
capofitto nell’allenamen -
to per presentarsi alla ri-
presa del torneo in forma
perfetta per un grande gi-
rone di ritorno.
La squadra Giovanissimi
della Polisportiva San Pio
X gioca e si allena al cam-
po di Granzette, a confer-
ma della fruttuosa colla-
borazione tra le due poli-
sportive di due dei più po-
polosi quartieri di Rovigo. Francesco Azzini

Marco Bobice Federico Brusaferro

La rosa della squadra per
la stagione 2014-2015 è
composta da: Andrea Ca-
nessi, Daniele Chiarato ,
Mohamed Alikhbari,

Gianluca Sannia Filippo Tamassia Riccardo Targa Francesco Vason

Simone Formaggio

Andrea Canessi

Marco Bobice, Federico
Brusaferro, Nicola Capuz-
zo, Simone Formaggio,
Yussef Iaich, Riccardo Tar-
ga, Mehdi El Ezzai, Yasser

Ouarga, Yuness Mallah,
Edoardo Degan, Gianluca
Sannia, Francesco Azzini,
Niccolò Merlin, Francesco
Vason, Andrea Chinaglia,

Filippo Tamassia, Riccar-
do Milani; allenatore Mar-
co Zilli, vice allenatore
Emanuele Santato.
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Allenatore Marco Zilli

PEGOLOT TE (Venezia) - Sabato scorso alla strut-
tura polivalente di Pegolotte dell’Acd Nuova Co-
na, presieduta da Nicola Botton e affiancato dal
segretario Stefano Zanellato, si sono ritrovati i
Piccoli amici dai 5 ai 7 anni per una giornata di
divertimento insieme con i loro coetanei del
Calcio Adria 2012.
Circa 25 bambini che si sono divertiti prima con
dei percorsi, poi con i tiri in porta e infine con
alcune partitelle della durata di dieci minuti per
tempo. Ovviamente non è mancato il terzo tem-
po con un rinfresco super abbondante preparato
dalle mamme.
Nove i bambini dell’Acd Nuova Cona che hanno
partecipato a questo evento e precisamente: Fi-
lippo Bizzarro, Andrea Borile, Michele Buono,
Alessio Fornasiero, Mattia Lello, Matteo Lazza-
rotto, Lorenzo Varagnolo, Filippo Varolo, Alberto

Visentin, ricordando gli assenti Leonardo Brog-
gio e Riccardo Guzzo, seguiti dal mister Federico
Clemente, adriese, già con esperienze nel settore
giovanile e anche per due anni in una squadra
adriese di futsal femminile e organizzatore del-
l’ultimo evento Telethon del 30 novembre 2014.
L’Acd Nuova Cona organizzerà altri eventi a
partire da gennaio 2015 con i Piccoli amici e ha in
previsione nel periodo estivo una grande mani-
festazione dedicata solo ai bambini dai 5 ai 7
anni.
L’Acd Nuova Cona, nata nel 2007, si è affiancata
nel 2014 al Calcio Cavarzere per promuovere il
progetto della Fbc Unione Venezia per potenziare
il settore giovanile, seguendo un percorso strut-
turale basato sulla crescita calcistica e sulla for-
mazione educativa dei giovani.
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