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IL TORNEO Sabato a Pegolotte si è svolta la kermesse riservata ai più piccoli

Bimbi carichi di entusiasmo
In campo Canossa Conselve, La Rocca, Venezia, Cavarzere e i locali

GIOVANILE Venerdì sera l’evento conclusivo con l’appuntamento “Sport in piazza 2015”

Stagione da applausi per i Pulcini del Cavarzere

Alcune immagini delle squadre partecipanti al torneo giovanile tra Pegolotte, Cavarzere,
Venezia, La Rocca e Canossa Conselve

La Voce .CALCIO

I Pulcini del Cavarzere 2004-2005

Le promesse
del futuro

PEGOLOT TE (Cona) -Po-
meriggio dedicato al cal-
cio giovanile.
Sabato scorso allo stadio
comunale di Pegolotte si
è svolto il torneo dei Pul-
cini annate 2005-2006
che ha visto la partecipa-
zione di Asd Pegolotte,
Asd Calcio Cavarzere,
Asd Venezia, Canossa
Conselve e La Rocca
Monselice.
Un girone all’i t a l ia n a ,
tutti contro tutti, e due
tempi da 15 minuti per
partita. Primo classifi-
cato l’Asd Venezia, con
premiazioni finali per
tutti da parte del segre-
tario Stefano Zanellato,
per una giornata tra-
scorsa all’insegna del di-
vertimento e dell’amici -
zia.
Domenica doveva essere
la volta dei Pulcini anna-
ta 2004, ma causa mal-
tempo la manifestazio-
ne è stata sospesa. Da
ricordare i prossimi
eventi, in particolare il
quadrangolare sabato 20
giugno dalle 17 che vedrà

coinvolti gli Esordienti
annate 2002-2003 dell’A-
sd Pegolotte, La Rocca
Monselice, Polisportiva
Vallonga 90 e Pontecorr,
sempre con un girone
all’italiana, tutti contro
tutti, e due tempi da 15
minuti per partita.
Esordienti dell’Asd Pe-
golotte guidati dal tecni-

co Alex Peraro che dal 1
giugno 2015 ricopre l’in -
carico di responsabile
del settore tecnico. Alla
fine del torneo ovvia-
mente ci saranno le pre-
miazioni per tutti e la
possibilità sempre di fer-
marsi nel punto di risto-
ro all’interno del campo
sportivo. La stagione si

concluderà ufficialmen-
te domenica 21 giugno
dalle 9.30 con una gior-
nata all’insegna del di-
vertimento dove la squa-
dra dei Giovanissimi si
troverà a sfidare in un
triangolare i loro genito-
ri e i dirigenti e al termi-
ne delle partite seguirà
un ricco banchetto orga-

nizzato dai genitori.
Obiettivi dell’Asd Pego-
lotte, oltre a continuare
il gemellaggio con l’as -
sociazione sportiva
Unione Venezia e la col-
laborazione con Mario
De Montis, direttore tec-
nico della Piovese, è di
partire con la Terza cate-
goria e di far crescere

ulteriormente il settore
giovanile dai Piccoli
amici ai Pulcini, dagli
Esordienti fino ai Giova-
nissimi e gli Allievi per
creare un vivaio florido e
far divertire numerosi
piccoli giocatori (Per in-
f o :  3 4 0 / 8 0 3 0 6 9 9 ,
335/8275400).
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C AVA R Z E R E - Il Calcio Cavarze-
re ha quasi concluso l’at t i v i t à
nell’anno 2014-2015 con l’ulti -
mo appuntamento in pro-
gramma venerdì dalle 21.30 in
piazza del Municipio a Cavar-
zere, nel contesto della mani-
festazione “Sport in piazza
2015” per una dimostrazione
scuola calcio, serata di gioco e
divertimento denominata
“Calcio e giochi in … fami -
glia”, dove saranno coinvolti
tutti i bambini nati dal 2009 al
2004 con partitelle e giochi che
vedranno impegnati anche i
genitori guidati dal mister
Fausto Bertaggia, tecnico dei
primi calci.
I Pulcini 2005-2006 dell’Asd
Calcio Cavarzere hanno conclu-
so l’ultimo torneo sabato scor-
so a Pegolotte. Circa 25 bambi-
ni che quest’anno hanno fatto
parte delle due squadre dei Pul-
cini suddivise in due annate: la
squadra dei 2004-2005 guidata
dal mister Gino Torso compo-

sta da Giovanni Bardelle, Ric-
cardo Bertaggia, Alessandro
Carrer, Alberto Crepaldi, Mar-
co Gibin, Pietro Ferrara, Cri-
stian Ferro, Nicolas Fusaro, Sa-
muele Munegato, Mirko Sac-
chetto, Giacomo Tasso Andrea
Toffanello, Tommaso Bilato e

Filippo Vallese; la squadra dei
2006-2007 guidata dal mister
Stefano Baretta con Federico
Bertaggia, Andrea Birolo, Os-
sama Boukhlija, Lorenzo But-
taro, Mattia Clemente, Cri-
stian Furlan, Andrea Laurenti,
Roberto Mattioli, Thomas Mo-

retto e Matteo Vallese.
Bambini che quest’anno si so-
no potuti confrontare anche
con i pari età della società
Unione Venezia, con cui l’Asd
Calcio Cavarzere collabora da
un anno con tornei organizzati
sia a Cavarzere che a Mestre

presso l’impianto del Taliercio.
Gemellaggio che proseguirà
grazie alla collaborazione con il
direttore tecnico della Piovese
Mario De Montis che opera in
sinergia anche con l’Asd Pego-
lotte.
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I Pulcini 2006-2007 del Cavarzere


