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I PROTAGONISTI La società sportiva collabora con i cugini del Cavarzere

Nuova Cona alla riscossa
Alla scoperta dei Piccoli amici guidati dall’allenatore Federico Clemente

CALCIO A 5 CSEN Strepitosa prova di Gnocco. San Michele a picco

Tumbo si aggiudica il primo round

L’angolo del soccer femminile

.CALCIO GIOVANILE La Voce

Le ragazze di Tumbo superano il San Michele

I campioni
del futuro

Brian Bergo Filippo Bizzaro Andrea Borile Leonardo Broggio Michele Buono

Alessio Fornasiero Riccardo Guzzo Mattia Lello Matteo Lazzarotto Filippo Magon

Giulia Magon Lorenzo Varagnolo Filippo Varolo Dirigente Stefano Zanellato Mister Federico Clemente

Presidente Nicola Botton

C O NA (Venezia) - Alla
scoperta dei Piccoli ami-
ci. Nei giorni scorsi
l’Acd Nuova Cona si è
recata con il proprio set-
tore giovanile nella
struttura pulifunziona-
le Taliercio di Mestre per
una giornata all’inse -
gna dello sport e del di-
vertimento con l’asso -
ciazione sportiva Fbc
Unione Venezia.
L’Acd Nuova Cona è
un’associazione sporti-
va fondata nel 2007,
presieduta da Nicola
Botton affiancato dal re-
sponsabile del settore
giovanile Stefano Zanel-
lato che negli ultimi an-
ni sta cercando di po-
tenziare il settore giova-
nile.
Nell’anno 2014-2015,
grazie al gemellaggio
con Fbc Unione Venezia
e ai stretti rapporti con
il responsabile tecnico
dell’Asd Calcio Cavarze-
re Mario De Montis, c’è
stato un notevole incre-
mento nel settore giova-
nile gestendo cinque
squadre a partire dai
Piccoli amici dai 5 ai 7
anni, ai Pulcini dagli 8
agli 11 anni, agli Esor-
dienti dai 12 ai 13 anni ai
Giovanissimi dai 14 ai 15
anni.
A questo punto comin-
ciamo a presentare la
squadra dei Piccoli Ami-
ci. I ragazzini hanno
iniziato il campionato
sabato 28 che proseguirà
fino al 23 maggio con
squadre del padovano.
I Piccoli amici dell’Acd
Nuova Cona sono: Brian
Bergo, Filippo Bizzaro,
Andrea Borile, Leonar-
do Broggio, Michele
Buono, Alessio Forna-

siero, Riccardo Guzzo,
Mattia Lello, Matteo
Lazzarotto, Filippo Ma-
gon, Giulia Magon, Lo-
renzo Varagnolo e Filip-
po Varolo guidati dal
tecnico Federico Cle-
mente.
Da sottolineare l’impor -
tante manifestazione
che si terrà venerdì pri-
mo maggio dalle 10 alle
18 per i bambini dai cin-

que ai sette anni per il
terzo torneo di calcio ju-
nior Città di Cona al
campo sportivo di Pego-
lotte, con l’obiettivo di
dare un’opportunità ai
bambini di socializzare
e divertirsi.
Nota positiva di questo
torneo sono le squadre
iscritte che fanno parte
di ben tre provincie del
Veneto, Rovigo, Venezia

e Padova e precisamen-
te: Anguillara, Asd Ca-
varzere, Gp Condor, Fbc
Venezia, La Rocca Mon-
selice, Medio Polesine,
Rosolina e la società or-
ganizzatrice Nuova Co-
na.
Da ricordare anche i tor-
nei di sabato 13 giugno
dalle 15 alle 21 per i Pul-
cini annate 2005-2006 e
domenica 14 giugno

dalle 15 alle 21 per i Pul-
cini annata 2004.
Per informazioni con-
tattare il responsabile
del settore giovanile
Stefano Zanellato al se-
guente numero di cellu-
lare: 340.8030699. Nuo-
va Cona ha tanta voglia
di crescere e mettersi in
mostra nel panorama
calcistico veneto.
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SAN MARTINO DI VENEZZE - Con deter-
minazione e senza strafare la Tumbo
vince la gara casalinga contro il San
Michele Candiana per 5-2 nella semifi-
nale d’andata di calcio a cinque Csen
femminile. Primo tempo equilibrato, le
due squadre non si risparmiano e attac-
cano con insistenza senza scoprirsi con
il risultato che rimane in parità fin
quasi allo scadere del tempo regolamen-
tare. Al 25' le padrone di casa segnano il
gol del vantaggio con Cucuzza che in-
crocia sul secondo palo dopo una bella
triangolazione con Seravalle. Si va al
riposo sull'1-0 per la Tumbo. Nel secon-
do tempo le ospiti reagiscono e provano
ad attaccare per riequilibrare l'incontro
ma è la Tumbo, che all' 8' trova il
raddoppio con Gnocco che intercetta
una spazzata avversaria ed insacca in
scivolata. Tre minuti più tardi Gnocco
sigla la terza rete per le viola con uno
splendido tiro al volo su cross da calcio
d'angolo. Al 13' Cucuzza è costretta a
spendere un fallo tattico per fermare un
contropiede avversario ma la punizione
insidiosa conquistata dalle ospiti si in-
frange sulla barriera. Al 20' Gnocco
segna il suo terzo gol sempre in scivola-
ta su passaggio di Cucuzza che, fingen-

do di tirare, all'ultimo serve la compa-
gna. Inevitabile la reazione delle atlete
padovane che dopo neanche un minuto
segnano il loro primo gol ed al 25'
raddoppiano sugli sviluppi di un calcio
d'angolo. L'ultimo gol per la Tumbo
arriva in pieno recupero e lo realizza
Gnocco timbrando il quadruplo cartelli-
no nel match.

La partita termina una bella prestazio-
ne corale di Tumbo che dimostra la
voglia di conquistare un ruolo di primo
piano nel girone di Rovigo e di qualifi-
carsi per la fase successiva, quella fina-
le. La semifinale di ritorno si disputerà
venerdì 10 alle 21 nella palestra di Ponte-
l o n g o.
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Bomber Debora Cucuzza non fa sconti

Tumbo - Candiana 5 - 2

Tumbo: Rizzato, Mao, Bedendo, Boldrin, Cucuzza
(capitano), Gobbo, Marabese, Gnocco, Seravalle,
Souavis. Golebiowska. All.: Sarti

San Michele Candiana: Barcaro, Bollettin, Materazzo,
Rezzi (capitano), Simoni, Moro, Gobbi, Cesaro, Friso,
Minesso, Santello. All.: Faccioli

Reti: 4 Gnocco (T), Cucuzza (T), Simoni (S), Minesso
(S Candiana)


