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IL TORNEO GIOVANILE Al Comunale di via Alighieri è in corso la

Talenti in campo a San M
Otto squadre suddivise tra Pulcini e Giovanissimi per sfid

Una fase di gioco tra i Pulcini del San Martino e del Calcio Adria 2012 al torneo giovanile sanmartinese 

La formazione dei Pulcini dell’Union San Martino

SAN MARTINO DI VENEZ-
ZE - Procede con successo la
seconda edizione del tor-
neo di calcio giovanile di
San Martino.
La manifestazione sportiva
è giunta al secondo anno,
organizzata dal settore gio-
vanile dell’Union San Mar-
tino e ha preso il via lo
scorso 4 giugno al campo
sportivo comunale di via
Dante Alighieri.
Tre le categorie impegnate
sul rettangolo verde: Picco-
li amici, Pulcini e Giova-
nissimi.
Nelle scorse serate si sono
sfidati i Pulcini di Bagnoli,
Villadose, Union San Mar-
tino e Calcio Adria 2012,
divertendosi sul campo e
sfidandosi tra loro, sotto
l’occhio divertito di un nu-
meroso pubblico composto
da genitori, parenti ed
amici.
Per quel che riguarda i Gio-
vanissimi, stasera alle
19.30 in campo il Bocar Ju-
niors, l’Atletico Conselve,
l’Union San Martino e il
San Pio X.
Domani sera alle 20.30 spa-
zio ad un’amichevole tra la
formazione Juniores del
Gordige e una rappresenta-
tiva di Giovanissimi delle
quattro squadre impegnate
nel torneo sanmartinese.
Mercoledì, invece, si svol-
geranno le fasi finali dei
Pulcini che vedranno di
fronte il Bagnoli contro il
Calcio Adria 2012 e nella
seconda sfida i padroni di
casa dell’Union San Marti-
no contro il Villadose.
Venerdì sera calerà il sipa-
rio sul torneo in riva all’A-
dige con le finali della cate-
goria Giovanissimi, in cui
Bocar Juniors, Atletico
Conselve, Union San Mar-
tino e San Pio X si gioche-
ranno il tutto per tutto.
Soddisfazione tra i giovani
calciatori che hanno calca-
to il tappeto verde di via
Alighieri, per un torneo
che ha puntato a divertire e
far divertire sia le giovani
promesse che il pubblico
che ha seguito le partite
disputate finora.

G. C.
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a seconda edizione

Martino
de avvincenti

ZOOM Sabato la kermesse dedicata ai giocatori in erba

Anche i Piccoli amici in festa
fra partite e divertimento

SAN MARTINO DI VENEZZE - Al-
l’interno della seconda edizione
del torneo di calcio giovanile di
San Martino, iniziato lo scorso 4
giugno e che terminerà venerdì
prossimo, oltre alle categorie Pul-
cini e Giovanissimi, sabato sono
scesi in campo anche i Piccoli
amici del Calcio Adria 2012, dell’U-
nion San Martino e del Condor
Adria. Pomeriggio di sole e diverti-
mento con le tre formazioni che si
sono sfidate tra loro con mini
partite di andata e ritorno. Alla
fine tutti vincitori per una giorna-
ta da ricordare, all’insegna del
calcio e dell’allegria. Premi e me-
daglie per tutti i piccoli parteci-
panti alla competizione, che han-
no avuto un buon seguito di pub-
blico che ha incitato i giocatori in
erba.

G. C.
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I Piccoli amici dell’Union San Martino

La formazione dei Pulcini del Bagnoli

I Piccoli amici del Condor Adria I Piccoli amici del Calcio Adria 2012

La squadra dei Pulcini del Villadose


