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LA MANIFESTAZIONE Bella serata promossa dalla Polisportiva Cavazzana

Piccoli amici, raduno super
Tanta gioia e pubblico scatenato per i baby atleti di Vis, Badiese e Borsea

C AVA Z Z A NA (Lusia) - E’
sempre bello vedere gio-
care i giovani talenti. Si è
svolta giovedì, a Cavaz-
zana, la serata dedicata
ai Piccoli Amici (annate
2006, 2007 e 2008) che ha
visto confrontarsi Badie-
se, Vis Lendinara, i pa-
droni di casa della Poli-
sportiva Cavazzana e
Borsea.
Tanta gioia ed entusia-
smo hanno suscitato
questi calciatori in erba,
applauditissimi dai loro
genitori e non solo, che
erano presenti numerosi
sugli spalti.
Le squadre hanno affron-
tato tre incontri in con-
temporanea, suddivisi
su due tempi di dieci mi-
nuti ciascuno, sui due
campetti ricavati all’in -
terno del rettangolo di
gioca di Cavazzana. La
serata è stata sponsoriz-
zata dall’azienda agrico-
la di Roberto Capato di
Lusia, intervenuto al ter-
mine della gara per le
premiazioni.
Erano presenti ovvia-
mente i vertici della Poli-
sportiva Cavazzana, con
il presidente Davì, il vice-
presidente Mirko Roma-
gnolo e il segretario Cri-
stiano Romagnolo.
Sono intervenuti per la
premiazione finale an-
che il sindaco di Lusia
Luca Prando, il parroco
di Lusia e Cavazzana don
Fabio Bolognesi e appun-
to il signor Roberto Capa-
t o.
E’ stata consegnata una
medaglietta ricordo ad

ogni bambino insieme
ad una targa ricordo ad
ogni società. Il presiden-
te Gabriele Davì ha poi
consegnato a don Fabio

un mazzo di fiori in ono-
re di don Vincenzo Zani-
rato e don Bruno Crivel-
lin, amatissimi sacerdoti
locali e fondatori della

Polisportiva Cavazzana
che da ben quarant’anni
è un solido punto di rife-
rimento per lo sport in
paese.

ALLIEVI & GIOVANISSIMI Ricco programma da lunedì 26 maggio

Tornei, la Tagliolese raddoppia

Alla bella giornata di festa hanno partecipato i padroni di casa della
Polisportiva Cavazzana, la Vis Lendinara, la Badiese e la Polisportiva Borsea

Pianeta giallorosso

La Voce .CALCIO G I OVA N I L E

Dario Altieri

TAGLIO DI PO - Nei giorni scorsi al
Comunale di Taglio di Po si è tenuta
la conferenza stampa di presenta-
zione di due importanti tornei orga-
nizzati dalla Tagliolese, con il patro-
cinio del Comune di Taglio di Po.
Si tratta del primo trofeo Bierreti
riservato alla categoria Allievi e del-
la seconda edizione del trofeo Edil-
scavi, nel quale parteciperanno i
ragazzi della categoria Giovanissi-
mi.
Entrambi i tornei inizieranno lune-
dì 26 maggio e saranno formati da
due gironi all’italiana da tre squa-

dre. Le prime due classificate di
ogni raggruppamento accederanno
alle semifinali e le due squadre
vincitrici si giocheranno poi il gra-
dino più alto del podio nelle finalis-
sime previste per venerdì 13 giugno.
In tutti i giorni di tornei si dispute-
ranno due gare: una alle 19.30 per il
trofeo Edilscavi e una alle 21 per
l’ambito trofeo Bierreti.
In entrambe le manifestazioni si
sfideranno squadre di grande quali-
tà. Per quanto riguarda i Giovanissi-
mi saranno presenti i padroni di
casa della Tagliolese, il Cavarzere,
l’Adriese, i campioni provinciali del
Duomo, il Taglio di Donada secondo

classificato nel girone B provinciale
e il Bocar Juniors vincitore del giro-
ne B regionale.
Per il trofeo Bierreti saranno invece
presenti l’Adriese, seconda nel cam-
pionato provinciale, il Cavarzere,
l’Atletico Delta, il Bocar Juniors, il
Borsea ed ovviamente i giallorossi
locali. Tutte le gare saranno dirette
dagli arbitri della sezione Aia di
Adria, che gli organizzatori ringra-
ziano subito per la disponibilità
concessa. Inoltre la società del presi-
dente Bonato desidera omaggiare
pubblicamente gli sponsor Bierreti,
Edilscavi e Ottica Finotti e l’ammi -
nistrazione comunale.Taglio di Po si appresta ad ospitare tante sfide di calcio giovanile

I campioni
del futuro


