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GIOVANISSIMI PROVINCIALI Diverse amichevoli durante la sosta invernale

Cavazzana, bella realtà
I gialloblù del tecnico Callegaro finora hanno conquistato 23 punti

C AVA Z Z A NA (Lusia) - Gran-
de soddisfazione a Cavazza-
na per l’andamento dei Gio-
vanissimi classe 2000 e
2001. Il tecnico Renato Cal-
legaro ha affermato: “Ave vo
avuto l’impressione fin dai
primi giorni di allenamento
che questi ragazzi potessero
fare bene. Dopo cinque me-
si sono sicuro che se riusci-
remo a migliorare sull’at -
teggiamento e sulla convin-
zione, la squadra non potrà
che crescere ancora”. Con
queste parole il mister gial-
loblù ha dichiarato alla so-
cietà il suo compiacimento,
ma anche la convinzione di
potere fare meglio. Il presi-
dente Davì e il vice Roma-
gnolo esprimono soddisfa-
zione per gli obiettivi prefis-
sati in avvio di stagione. Il
tecnico è affiancato dal vice
Alberto Falchi, giovane e vo-
lenteroso (assente nelle fo-
to, ndr) e da un preparatore
portieri come Renato Pado-
van, profondo conoscitore
di questa squadra. Il tutto
coordinato dall’occhio vigi-
le di Fabio Masiero, dirigen-
te accompagnatore della
squadra che spiega: “L’uni -
co cruccio è quello di aver
perso qualche elemento du-
rante l’estate, che è stato
’i nv i t at o ’ a cambiare squa-
dra, dopo aver fatto parte
del progetto fin dall’anno
scorso”. Alla fine dell’anda -
ta, il Cavazzana ha conqui-
stato 23 punti, frutto di sette
vittorie (quattro casalinghe
e tre in trasferta) e due pa-
reggi. La formazione ha ri-
mediato anche tre ko, due
in casa e uno fuori. Le stati-
stiche parlano di 27 gol fatti
e 15 subiti. In questi giorni
continua la preparazione
atletica dei ragazzi con alcu-
ne amichevoli importanti,
la prima delle quali si è di-
sputata con il Cavarzere (ca-
polista nel gruppo B). L’11
gennaio spazio all’amiche -
vole con il Medio a seguire è
in programma un test con il
Baricetta, che lotta per il
vertice nel girone B. Sabato i
ragazzi si sono riuniti alle-
gramente per un test di
trenta chilometri in bici-
cletta lungo l’Adige, che
Callegaro ha voluto un po’
per gioco e un po’ per tenere
alta la preparazione atleti-
ca.
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In alto da sinistra i centrocampisti Klaudio Naska, Filippo Zampollo e Lorenzo
Masiero. Sotto Nicola Barison, Carlo Schiesaro e Nicolò Legnaro

.CALCIO GIOVANILE La Voce

I giocatori del Cavazzana sono sempre seguiti da un bel gruppo di genitori-ti fo s i

La stagione
2014 - 2015

I Giovanissimi provinciali del Cavazzana protagonisti di un girone d’andata decisamente positivo

In alto da sinistra i difensori Gianluca Padoan, Andrea Giacobbe, Mattia
Capitozzo, Francesco Vissalli e Mattia Macignato. Sotto Endri Ustameta,
Samuele Sfriso, Alberto Davì e il portiere Matteo Mazzetto

I gialloblù prima di affrontare la VittoriosaIl dirigente accompagnatore Fabio Masiero e il tecnico Renato CallegaroIl preparatore dei portieri Renato Padovan

Gli attaccanti Matteo Broccanello, Matteo Bernardinello e
Samuele Durra, bocche da fuoco del reparto avanzato
gialloblù


