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IL RADUNO Percorsi, tiri in porta, partitella e super terzo tempo finale

Piccoli amici pronti a fare gol
Domani a Cavarzere i ragazzi di Bertaggia ospitano il Nuova Cona

CAVARZERE - Domani dal-
le 10 nella palestra Cappon
di Cavarzere si ritroveran-
no per una giornata di di-
vertimento i Piccoli amici
dai 5 ai 7 anni, guidati dai
tecnici Emil e Fausto Ber-
taggia dell’As so ci a zi on e
Calcio Cavarzere e dal coa-
ch Federico Clemente del
Nuova Cona. Due associa-
zioni che collaborano da
circa un anno grazie ai
stretti rapporti tra il re-
sponsabile del settore gio-
vanile del Nuova Cona,
Stefano Zanellato, e il re-
sponsabile del settore gio-
vanile del Calcio Cavarze-
re, Mario De Montis, pro-
motore del gemellaggio
con l’Unione Venezia per
potenziare il settore giova-
nile, basato sia sulla cre-
scita calcistica sia sulla
formazione educativa dei
g i o va n i .
I bambini si divertiranno
prima con dei percorsi,
poi con i tiri in porta e
infine con alcune partitel-
le della durata di dieci mi-
nuti per tempo. Ovvia-
mente non mancherà il
terzo tempo con il rinfre-
sco preparato dalle mam-
me.
Un altro evento è previsto
per l’Acd Nuova Cona sa-
bato 21 dalle 17 al poliva-
lente di Pegolotte con Gp
Condor e Adriese, entram-
be associazioni di Adria
per poi iniziare a marzo il
campionato dei Piccoli
Amici misti annate 2006-

2009 nel girone del pado-
va n o.
Altre manifestazioni sono
state programmate da
maggio a giugno per il
terzo torneo di calcio ju-
nior “Città di Cona” al
campo sportivo di Pegolot-
te, con l’obiettivo di dare
un’opportunità ai bambi-

ni di socializzare e diver-
tirsi e precisamente. Ve-
nerdì primo maggio dalle
10 alle 18 saranno impe-
gnati tutta la giornata i
bambini dai 5 ai 7 anni,
sabato 13 giugno dalle 15
alle 21 i Pulcini annate
2005-2006 e domenica 14
giugno dalle 15 alle 21 i

I ragazzini del Nuova Cona guidati da mister Clemente

Pulcini annata 2004. Le
iscrizioni sono già aperte,
c’è tempo fino al 31 marzo.
Per informazioni è possi-
bile contattare il respon-
sabile del settore giovanile
Stefano Zanellato al se-
guente numero di cellula-
re 340.8030699.
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Nel femminile c’è Giulia Poli

R a p p re s e n t a t i ve
convocati molti

giovani del Rovigo

.CALCIO GIOVANILE La Voce

ROVIGO - Sono state dira-
mate le convocazioni per le
varie rappresentative gio-
vanili, nelle quali sono pre-
senti diversi tesserati del
Rovigo Calcio. Nella Rap-
presentativa regionale so-
no stati convocati i promet-
tenti classe ‘98 Astolfi, Fa-
bris e Visentin. Per quanto
riguarda la Rappresentati-
va provinciale Alievi, è ar-
rivata la chiamata per i ta-
lentuosi classe ‘99 Provito,
Fornasiero e Zucchini. Spa-
zio anche ai 2001 Biancuz-
zi, Ferrara e Sartorello. La
Rappresentativa regionale
è convocata per mercoledì
18 alle 13.30 allo stadio (in
sintetico) di Lerino diTorri
di Quartesolo (Vicenza). Le
due Rappresentative pro-
vinciali si ritroveranno
sempre mercoledì alle 15.15
agli impianti sportivi di
Villanova del Ghebbo,
ospiti della Villanovese. Le
gare ufficiali per la selezio-
ne provinciale inizieranno
dal 19 marzo.
Calcio femminile G i o ve d ì
19 scenderà in campo an-
che la Rappresentativa ve-

neta delle ragazze. Appun-
tamento al Comunale di
Vicenza di via Baracca, tra
le convocate c’è anche Giu-
lia Poli, polesana doc in
forza al Salara in Serie C.
Ecco tutte le atlete chiama-
te per il 19 febbraio: Irene
Caldaro, Annachiara For-
tuna, Vanessa Orlando
(Atletico Vi Est); Veronica
Calzamatta (Barcon); Gior-
gia Menin (Menà); Hilary
Bassani, Giada Bertelle,
Sandra Sommariva (Keral-
pen Belluno); Laura Spa-
gnolo (Laghi); Sofia Bruz-
zo, Cristiana Casarotto, So-
fia Fortuna, Evelin Frigot-
to, Edona Kastrati, Giulia
Salisburgo, Francisca Ye-
boaa (Pro Hellas Montefor-
te); Gioia Bianchini, Ros-
sella Lunati (San Pietro Vi-
minario); Margherita
Muzzi, Serena Zanoni
(Union Villanova); Aurora
Missiaggia, Beatrice Zor-
zan (Vicenza femminile);
Marta Basso, Marta Ferrari
(Virtus Padova); Almaclara
Baldassin e Beatrice Pado-
van (Zelarino Venezia).
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I campioni
del futuro


