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I CAMPIONI DEL FUTURO/1 Il camp estivo è promosso da Tagliolese, Adria e Atletico Delta

46 talenti invadono Taglio di Po
Gli allenamenti sono svolti in collaborazione con Dario Lazzarin e il Chievo Verona

TAGLIO DI PO - E’ parti -
ta lunedì con 46 ragazzi
scatenati la seconda set-
timana del Summer
Camp 2014 in Tour, cor-
so settimanale di spe-
cializzazione della tec-
nica calcistica indivi-
duale per ragazzi orga-
nizzato dalle società Ta-
gliolese, Calcio Adria
2012 e Atletico Delta in
collaborazione con il
Chievo Verona.
Il camp è svolto in colla-
borazione ufficiale con
il club scaligero che ha
messo a disposizione co-
me direttore tecnico il
tagliolese Dario Lazza-
rin attuale allenatore
degli allievi nazionali
del Chievo.
Oltre a Lazzarin presen-
ti in campo per questa
settimana ci saranno
per l'area motoria Mat-
tia Tessarin preparatore
atletico della Berretti
del Delta Porto Tolle,
per i portieri Luca Mo-
dena preparatore portie-
ri prima squadra e Luca
Ferrari portiere della
prima squadra dell’Usd
Tagliolese oltre alla ec-
cezionale presenza di
Cristian Boscolo anche
lui tagliolese, grande
calciatore professioni-
sta ed attualmente alle-
natore degli allievi na-
zionali del Como 1907.
Alla manifestazione
partecipano e collabora-
no inoltre il Coni Rovigo
che svolgerà animazio-
ne con Enrico, il gruppo
cinofilo di Cavarzere che
effettuerà una dimo-

strazione con cani da
soccorso, la sezione Aia
di Adria, l’aeroclub Ro-
vigo "Luciano Baldi" e la
piscina comunale di

Porto Viro dove i giovani
campioni del futuro
passeranno una giorna-
ta all’insegna del diver-
timento e dello sport.

I CAMPIONI DEL FUTURO/2 Ufficiale l’affiliazione al club biancoscudato

Altopolesine-Padova, qua la mano

Qui crescono i talenti del futuro Alcune immagini del camp
estivo cominciato lunedì al Comunale di Taglio di Po

Veneziani al museo di Coverciano

CASTELMASSA - L’Altopolesi -
ne entra a far parte della
grande famiglia biancoscuda-
ta. I biancoverdi hanno sotto-
scritto un accordo con il Pado-
va, che prevede un’affiliazio -
ne come settore giovanile.
Una mossa importante, quel-
la del club altopolesano, che
conferma ancora una volta la
volontà di far crescere la linea
verde. E’ raggiante il respon-
sabile biancoverde Christian
Veneziani: “Abbiamo conclu-
so questo accordo con il Pado-

va grazie a Giorgio Molon. La
scelta di Padova non è stata
casuale, ma dettata dalla vo-
glia di attivare un progetto
importante qui a Castelmas-
sa. Una volta al mese, parteci-
peremo a dei clinic specializ-
zati, a incontri riservati ad
allenatori affiliati, dove si ha
la possibilità di vedere al lavo-
ro mister quotati e di capire le
metodologie che vengono ap-
plicate da questi tecnici”.
I benefici non tarderanno
quindi ad arrivare per l’Alto -

polesine: “Il Padova ci forni-
sce tutto il supporto anche a
livello medico e fisico - ag-
giunge Christian Veneziani -
Tre-quattro volte all’anno i
tecnici biancoscudati verran-
no qui da noi, per delle gior-
nate specifiche e per capire
come noi lavoriamo con i ra-
gazzi. Sarà presente uno psi-
cologo dello sport, anche per i
gruppi più grandini. Dobbia-
mo supportare i ragazzi anche
a livello mentale, per un salto
adeguato con la prima squa-
dra in ottica futura”.
Veneziani svela già il piano
panchine per la stagione 2014-
2015: “Gli allenatori del pros-
simo anno saranno Marcello
Bertolani (scuola calcio), An-
tonio Rosa e Biagio De Nitto
per i Pulcini 2006, i classe
2005 saranno guidati da Tom-
maso Pavanelli, i 2004 saran-
no affidati a Marco Zanette,
mentre io mi occuperò degli
Esordienti a nove, per i Giova-
nissimi confermati Luca Gal-
vani e Stanislao Bulgarelli”.
E poi c’è spazio per una gradi-
ta novità in casa Altopolesi-
ne: ”Luciano Malaman, ex
allenatore di Bevilacqua e Vi-
go, ha giocato in Serie A con
Avellino e Palermo, ha ap-
prezzato molto il nostro pro-

getto e allenerà la squadra
Allievi”.
L’affiliazione al Padova deve
interessare la zona sportiva a
trecentosessanta gradi: “Tut -
to questo è fatto anche per il
territorio limitrofo, con staff
qualificato, pulmini che tra-
sportano i ragazzi e tanta gen-
te che si presta per far funzio-
nare tutto al meglio. L’obiet -
tivo è arrivare a 160 tesserati,
ricordiamo che le porte sono
sempre aperte a tutti” conclu -
de Veneziani.

Ale. Ga.

I Giovanissimi dell’Altopolesine hanno convinto nell’ultima annata

I giovani dell’Altopolesine hanno ottenuto splendidi risultati


