
I
mportanti novità per il Calcio Cavarzere che lo 
scorso26 agosto ha presentato la nuova stagio-
ne presso il campo sportivo “Beppino di Rorai”, 

dove un consistente numero di ragazzi, genitori e 
sportivi, ha gremito le tribune per ascoltare le parole 
dei dirigenti della squadra locale.

Il direttore generale Dario Campaci, assistito 
dal direttore sportivo Mauro Asolati e dal coordinato-
re tecnico Mario De Montis, ha esposto brevemente 
gli obiettivi ed in particolare ha posto in evidenza 
i cambiamenti che verranno apportati nella nuova 
stagione. “La prima novità di quest’anno è la colla-
borazione tecnica con la Nuova Cona” – ha affer-
mato il dirigente cavarzerano - in sostanza il Calcio 
Cavarzere supporterà gli allenatori della squadra 
conense mettendo a disposizione la competenza 
maturata dai propri nell’anno di esperienza a fianco 
dei professionisti del Calcio Padova, sperando di av-
viare in un futuro prossimo anche una collaborazio-
ne sportiva-agonistica, cioè di allestire squadre con 
giocatori provenienti da entrambe le associazioni 
sportive”.

In seguito il direttore generale ha presentato i 
dirigenti dell’Union Venezia, l’associazione sportiva 
professionistica con la quale il Calcio Cavarzere in-
teragirà quest’anno in modo proficuo: il presidente 
Alessandro Piovesan, il segretario del settore giova-
nile Luca Lazzaro e il coaching Francesco Beltramelli 

che farà da trait d’union tra le due associazioni.
Infine, dopo aver sottolineato l’importanza 

della collaborazione con la squadra veneziana che 
darà la possibilità ai tecnici e agli atleti cavarzera-
ni di sperimentare nuove tipologie di allenamento, 
nonché di instaurare solidi legami dal punto di vista 
umano e professionale con un’associazione sportiva 
di grande tradizione, Campaci ha presentato i tecnici 
del Calcio Cavarzere per la stagione imminente che 
si occuperanno del settore giovanile: i Piccoli Amici 
(bambini nati dal 2007 al 2009) saranno guidati 
da Fausto ed Emil Bertaggia, i Pulcini (bambini dal 
2004 al 2006) saranno allenati da Gino Torso, gli 
Esordienti (2002-2003) da Stefano Domenicale e 
Andrea Bertaggia, i Giovanissimi (2000-2001) da 
Simone Bergantin, mentre gli Allievi (1998-1999) 

saranno preparati da Roberto Stocco.
Il direttore generale non ha poi dimenticato di 

nominare e ringraziare il preparatore dei portieri 
Stefano Caldin e gli allenatori della Prima squadra 
e degli Juniores, Marco Guarnieri e Tullio Crocco, 
nonché i tecnici del settore giovanile della Nuova 
Cona (presente nella figura del presidente Nicola 
Botton e del segretario Stefano Zanellato): Federico 
Clemente (Piccoli Amici), Stefano Lazzarin e Nico-
las Voltan (Pulcini), Alex Peraro (Esordienti) e Denis 
Benaglia (Giovanissimi) e di dare l’appuntamento 
a tutti i giovani calciatori per gli allenamenti che si 
svolgeranno tutti i martedì e i giovedì per i Pulcini 
e gli Esordienti e i mercoledì e i venerdì per i Piccoli 
Amici, gli Allievi e i Giovanissimi.

di Nicola Ruzza

Il Cavarzere presenta il settore giovanile
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O
ttime notizie provenienti 
da Roma per lo sport ca-
varzerano: infatti Andrea 

Meazzo, giovane promessa del 
nuoto, ha concluso la staffetta 
4x100 stile libero in 3’51.91’’ 
ai Campionati Nazionali Estivi, 
sezione Ragazzi, che si sono 
disputati tra l’8 e il 10 agosto 
nella Città Eterna. Meazzo, non 
nuovo a queste performance, ha migliorato di un secondo il già 
ottimo tempo ottenuto nella gara disputata a giugno a Monastier 
(Tv), permettendo all’Adria Nuoto – l’associazione sportiva nella 
quale milita – di ottenere un risultato davvero lusinghiero, grazie 
anche alle frazioni nuotate dagli altri atleti (Alex Modenese, Alber-
to Cavallaro e Alberto Frizziero).

“È stato davvero bello nuotare nello stadio del nuoto di 
Roma” – afferma Meazzo – “e sono davvero soddisfatto della 
mia prestazione, che è un incitamento a continuare ad allenarmi 
per migliorare ulteriormente”.

Molto felice l’allenatore Massimo Bottaro per la gara condotta 
dai suoi atleti: Meazzo, in particolare, riesce con estrema facilità a 
passare dal nuoto in vasca a quello in acque libere, come dimostra-
no i risultati ottenuti ultimamente a Monfalcone e a Caorle dove il 
nuotatore cavarzerano si è classificato al primo posto.

Nuoto

A ROMA ANDREA MEAZZO 

SI ESPRIME AD ALTI LIVELLI

N.R.

U
n finale di stagione che si prean-
nuncia davvero emozionante per 
il team Gilberto Corse e per i suoi 

piloti di spicco Marco Greggio e Christian 
Bello: infatti dopo aver inanellato una se-
rie strepitosa di vittorie e lusinghieri piaz-
zamenti da maggio a fine luglio - Greggio 
primo a Cittadella (nella frazione di Santa 
Croce Bigolina), a Castigliano e nella Fran-
ciacorta nella categoria 100cc, Bello nel 
gradino più alto del podio a Cittadella, a 
Mesola, a Castigliano, ad Ariano Polesine 
e nella Franciacorta nella categoria 70cc 
– la squadra dei centauri cavarzerani si 
prepara alle ultime tappe con i favori del 
pronostico.

In particolare c’è molta attesa per 
l’ultima gara del campionato nazionale 
Idc (acronimo di Italian Dragster Cup), che 
si svolgerà il 21 settembre all’aeroporto 
internazionale di Orio al Serio di Bergamo, 
nella quale si deciderà chi diventerà cam-
pione nazionale, traguardo alla portata 
dei piloti della Gilberto Corse: Marco Greg-
gio, infatti, centrerà l’obiettivo se riuscirà 

ad imporsi in quest’ultima prova, mentre 
Christian Bello dovrà vincere e sperare in 
un piazzamento inferiore al 4° posto del 
suo diretto concorrente per raggiungere 
l’ambito risultato.

Pienamente soddisfatto si dichiara 
Marco Toffanello: “è stata una stagione 
davvero fantastica, che ha visto la mia 
squadra ai vertici nelle classifiche del Tri-
veneto e in quelle nazionali” – afferma 
il preparatore del team Gilberto Corse – 
“ora siamo concentrati sull’ultima gara, 
ma stiamo già pianificando la stagione 
2015 che inizierà nella prossima primave-
ra. Ringrazio di cuore gli sponsor: la Car-
rozzeria Castello, i F.lli Gnocco, La Piazza, 
Arte Ferro, l’Autoscuola Adige, la piadine-
ria music bar La Distilleria, il negozio Pes 
di Lisa, Pm Sport, il ristorante Villa Mo-
mi’s, €motors, la Locanda 7 Mari, Al.ma.
rap., Sacam srl, il ristorante Il Caminetto, 
l‘Autofficina Longhin Fabiano e il negozio 
Paola Professione Capelli, per l’indispensa-
bile sostegno alla nostra squadra”.
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UNA STAGIONE DA INCORNICIARE 

PER IL TEAM GILBERTO CORSE
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In alto da sx Campaci, 
Botton, Lazzaro, Piovesan
A lato gli allenatori delle 
due squadre con i rappresen-
tanti dell’Unione Venezia

Da sinistra Christian Bello e Marco Greggio

Meazzo e gli altri atleti 
dell’Adria Nuoto


