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SETTORE GIOVANILE/1 Svelato il progetto che comprende Nuova Cona e Venezia

Cavarzere, triplice alleanza
Al Di Rorai tra gli ospiti graditi Alessandro Piovesan e Francesco Beltramelli

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Tri b un a
gremita nella serata di
martedì al “Di Rorai”
per la presentazione del
nuovo progetto che met-
te insieme le competen-
ze dell’Unione Venezia e
le grandi potenzialità
del Calcio Cavarzere e
della Nuova Cona. Ha
infatti preso il via uffi-
cialmente un nuovo pro-
getto che coinvolge le tre
realtà calcistiche, pre-
senti a Cavarzere marte-
dì in occasione della pre-
sentazione degli allena-
tori alle squadre del set-
tore giovanile del Cavar-
zere e della Nuova Cona.
A dare il benvenuto alle
molte persone presenti è
stata la dirigenza del
Calcio Cavarzere, rap-
presentata dal direttore
generale Dario Campa-
ci, il direttore sportivo
Mauro Asolati e il coor-
dinatore tecnico Mario
De Montis.
Campaci ha evidenziato
le finalità della collabo-
razione tecnica con la
Nuova Cona, anticipan-
do la volontà di prose-
guire il cammino in si-
nergia con la prospettiva
di poter instaurare in fu-
turo anche una unione
che sia sportiva e agoni-
stica. “I nostri tecnici -
ha detto Campaci - già

da tempo hanno iniziato
un percorso di formazio-
ne, partecipando a stage
e altre iniziative grazie
alla collaborazione con il
Calcio Padova, e da que-
st’anno faranno da sup-
porto ai tecnici della
Nuova Cona, con la spe-

TERZA CATEGORIA Definite le amichevoli. Collaborazione con il Casaleone

Bergantino, via alla preparazione

SETTORE GIOVANILE/2 Preziosa la figura di Vittorio Destro

Un esercito di 130 talenti pronto a invadere i campi
ecco tutte le squadre dai Piccoli amici agli Juniores

ranza che ciò possa por-
tare in futuro anche allo
scambio di giocatori e
magari alla fusione”.
Per la Nuova Cona erano
presenti il presidente
Nicola Botton e il segre-
tario Stefano Zanellato, i
quali hanno evidenziato

l’importanza della colla-
borazione con il Calcio
Cavarzere e le molte pro-
spettive che si possono
aprire grazie ad essa. Per
l’Unione Venezia erano
presenti Alessandro Pio-
vesan, presidente della
Venice Soccer Academy,

il segretario del settore
giovanile Luca Lazzaro e
il responsabile del coa-
ching Francesco Beltra-
melli. “Il nostro obietti-
vo – ha detto Piovesan – è
quello di portare il mi-
gliori talenti del territo-
rio veneziano a giocare

n el l’Unione Venezia,
che rappresenta dal
punto di vista calcistico
la città più bella del
mondo. Porteremo qui i
nostri tecnici, che sono
anche loro veneziani,
porteremo allenatori
che hanno perfezionato
la loro formazione a li-
vello europeo e dal pun-
to di vista sportivo le
parole d’ordine per noi
sono educazione e ri-
spetto”.
La dirigenza del Calcio
Cavarzere e della Nuova
Cona hanno poi dato in-
dicazioni sulle modalità
di iscrizione per i ragazzi
che intendono parteci-
pare all’attività delle
due squadre nella sta-
gione 2014-2015, ricor-
dando la necessità, per i
ragazzi con meno di 12
anni, di presentare, al
momento dell’iscrizio -
ne, anche il certificato
medico. Dopo la presen-
tazione ufficiale, i ra-
gazzi del settore giovani-
le del Calcio Cavarzere si
preparano a scendere in
campo, a breve inizie-
ranno infatti gli allena-
menti. L’appuntamento
è per martedì 2 settem-
bre per i Pulcini e gli
Esordienti, mentre i Pic-
coli amici e gli Allievi
inizieranno gli allena-
menti mercoledì 3 set-
tembre.

Piovesan consegna alle due squadre una sciarpa e un libro sulla storia del Venezia

Il numero uno Il presidente Maurizio Antonioli
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Gli allenatori delle due squadre con i rappresentanti dell’Unione Venezia (foto di Nicla Sguotti)

I campioni
del futuro

CAVARZERE - Sono centotrenta i
ragazzi iscritti nel settore giova-
nile del Calcio Cavarzere e set-
tanta i giovani calciatori della
Nuova Cona, ad essi si aggiungo-
no i quarantacinque atleti tesse-
rati con i Juniores e le prime
squadre delle due società. Un
numero non indifferente di gio-
vani promesse del calcio di do-
mani che si preparano a iniziare
la nuova stagione con entusia-
smo e sotto la guida dei loro
a l l e n at o r i .
Per quanto riguarda la Nuova

Cona, partendo dai più piccoli, i
Piccoli amici sono seguiti da Fe-
derico Clemente mentre i Pulcini
hanno come allenatori Stefano
Lazzarin e Nicholas Voltan, gli
Esordienti sono allenati da Alex
Peraro e i Giovanissimi da Denis
Benaglia.
Il Calcio Cavarzere ha affidato la
preparazione della squadra dei
Piccoli amici a Fausto ed Emil
Bertaggia, i Pulcini sono seguiti
da Gino Torso e gli Esordienti da
Stefano Domenicale e Andrea
Bertaggia. Simone Bergantin è il

coach dei Giovanissimi mentre
gli Allievi sono allenati da Rober-
to Stocco.
Completano la rosa degli allena-
tori del Calcio Cavarzere Tullio
Crocco per i Juniores, Marco
Guarnieri per la prima squadra e
il preparatore dei portieri Stefa-
no Caldin. Inoltre ricordiamo
che nell’organigramma figura
anche una figura preziosa come
Vittorio Destro, dirigente coordi-
natore di tutte le squadre della
società.

N. S.

Benedetta Franciosi

BERGANTINO - E’ ripartita all’insegna di una
novità importante la stagione calcistica 2014-
2015 dell’Fcd Bergantino del presidente Anto-
nioli: la collaborazione con l’Asd Casaleone,
squadra veronese affiliata all’Hellas Verona,
che coinvolge sia la prima squadra che il settore
giovanile ed è frutto di un intenso lavoro condi-
viso con il riconfermato direttore sportivo, e da
q u es t ’anno anche vicepresidente, Alfio Pa-
squalini. Il 18 agosto è iniziata la preparazione
della prima squadra, che anche quest’anno
militerà nel campionato di terza categoria, nel
girone C di Verona. Un avvio faticoso ma entu-
siasmante per i ragazzi, che quest’anno sono
guidati dal nuovo mister Gianni Letteriello col
suo vice Luca Beccari, dal responsabile prima

squadra Angelo Scanavacca, dal preparatore
dei portieri Antonio Mazzali coadiuvato da
Mauro Malerba e dal massaggiatore Niccolò
Raccanelli. Il programma di preparazione pre-
campionato prosegue con molta intensità.
Tutte le amichevoli sono già state pianificate
da tempo: la prima, contro la squadra del
Cerea, si disputerà venerdì 29 agosto alle 20,30
agli impianti sportivi “G. Oltramari” di Ber-
gantino. Sabato 6 settembre, invece, nel po-
meriggio la formazione bergantinese sarà im-
pegnata in un triangolare al campo sportivo di
Correggioli. Gli impegni proseguiranno con un
incontro settimanale programmato per mer-
coledì 10 settembre a Castagnaro, mentre saba-
to 13 settembre alle 16, in occasione della fiera,
si tornerà all’Oltramari di Bergantino per un
incontro con gli amatori di Angiari. Pronte a

ricominciare anche le giovani promesse bian-
cazzurre: per loro le attività riprenderanno
lunedì 1 settembre. Gli allenamenti sono pro-
grammati il lunedì e il mercoledì pomeriggio e
saranno curati dallo staff tecnico, fiore all’oc -
chiello dell’Fcd Bergantino: Diego Gennari,
responsabile del settore giovanile, e Alessan-
dro Bacchiega, coadiuvati da Matteo Antonioli
e Denny Zerlotin. Le iscrizioni sono ancora
aperte per le annate dal 2004 al 2009 e per
informazioni è possibile rivolgersi a Gennari al
340/1579306. A disposizione dei giovani atleti
anche il servizio pulmino, che sarà attivo a
partire da lunedì 8 settembre. Tutti gli atleti e
dirigenti dell’Fcd Bergantino si ritroveranno in
occasione della fiera di settembre: sabato 13 alle
21, in piazza Matteotti, la presentazione uffi-
ciale delle squadre alla comunità.


