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LA PREPARAZIONE I biancorossi, all’esordio nella categoria, pronti alla nuova avventura

Pettorazza, finalmente si parte!
Il presidente Lazzarin: “Speriamo di fare bene. L’obiettivo è un campionato tranquillo”
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PETTORAZZA GRIMANI
– E’ arrivato il grande
giorno, il primo raduno
del Gs Pettorazza e il
numero uno si ripete in
casa biancorossa. È in-
fatti la prima volta nella
storia che la compagine
del presidente Fe lice

Lazzarin milita in Pri-
ma categoria.
Il presidente biancoros-
so è senz’altro entusia-
sta della nuova avventu-
ra: “Speriamo di partire
bene come abbiamo fi-
nito la scorsa stagione.
Lo spirito è sempre quel-
lo e l’obiettivo è fare un
campionato tranquillo.
La società ha fatto i suoi
sacrifici, ora mi aspetto
dei comportamenti po-
sitivi da parte dei gioca-
tori che riusciranno a
creare la giusta armo-
nia”.
Il vice presidente e sin-
daco di Pettorazza, Gia -

nluca Bernardinello ha
augurato un in bocca al
lupo ai ragazzi: “Siamo
arrivati al momento del-
la nuova avventura,
chiedo il massimo impe-
gno. Qualche battuta
d’arresto ci sarà, ma
l’importante sarà rial-
zarsi in fretta. Confido
in questa rosa, la reputo
competitiva così come
è”.
Sabato pomeriggio alle

16.30 al centro civico di
Pettorazza ci sarà la pre-
sentazione ufficiale del-
le squadre che quest’an -
no comprendono il set-
tore giovanile con le
squadre dei Pulcini e
Piccoli Amici.
In serata i biancorossi
scenderanno in campo
per un triangolare ad
Agna, mentre la prossi-
ma settimana si inizia a
far sul serio.
Mercoledì sera alle 20.30
ci sarà il debutto ufficia-

le nella prima gara di
coppa con il Cavarzere,
mentre domenica 31 alle
16 si affronterà lo Strop-
pare a Pozzonovo. Infi-
ne, il 7 settembre inizia
il campionato e il 17 alle
20.30, a Pettorazza, ulti-
mo turno di coppa con il
Boara Pisani.
I numerosi supporters
biancorossi, non aspet-
tavano che l’inizio della
stagione e il loro incita-
mento agli eroi che por-
tano alto il nome di Pet-

torazza non mancherà,
per vivere questo nuovo
campionato in una cate-
goria prestigiosa per i
colori biancorossi, cer-
cando di dimostrare il
vero valore della forma-
zione in riva all’Adige,
protagonista lo scorso
anno con un grande
campionato in Seconda
categoria padovana e
cercare di disputare una
stagione per ben figura-
re al cospetto di squadre
blasonate e quotate.


