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CALCIO GIOVANILE Annata positiva per la compagine del Cavarzere

Gli Esordienti spiccano il volo
Primo posto al torneo di Piove di Sacco. Il prossimo anno il salto nei Giovanissimi

CAVARZERE - Esordienti del
Cavarzere in festa. Sabato
scorso negli impianti sportivi
della società Piovese, i ragazzini classe 2002-2003 cavarzerani si sono aggiudicati il primo posto in un torneo piuttosto impegnativo, confrontandosi con l’Altovicentino e Canossa Conselve.
Finalissima proprio con la
squadra di casa che ha visto
l’Asd Cavarzere vincere con
un solo gol di scarto per 1-0.
Partita equilibrata, in cui si è
visto un buon gioco. Al di là
dei soddisfacenti risultati che
hanno ottenuto in quest’annata, su sei tornei ben quattro
primi posti e un secondo posto. Da sottolineare la correttezza e l’educazione di questi

ragazzi sia in campo che nella
vita, che ha permesso loro di
diventare un gruppo sempre
più unito, che si aiuta nei
momenti di difficoltà, grazie
anche al supporto e alla sintonia del gruppo dei genitori.
Sabato è stata l’occasione per
festeggiare anche Manuel Cavallaro che ha festeggiato i
suoi 13 anni, inoltre, sono
stati premiati due supertifosi
speciali “stagionati”, due
nonni, Adriano e Gianni che
seguono la squadra con costanza e passione.
È stata consegnata una foto
ricordo ai tecnici Andrea Bertaggia e Tullio Crocco per non
dimenticare questi ragazzini
soprannominati “piccoli ma
tosti”, che nel torneo a Piove

di Sacco hanno potuto contare anche della collaborazione
di Pierpaolo Paio, esordiente
dell’Asd Baricetta, associazione sportiva che ha dato la possibilità a questo ragazzino di
confrontarsi con squadre padovane e vicentine.
Gli Esordienti dell’Asd Cavarzere ricominceranno a settembre nel campionato dei
Giovanissimi. Questa la rosa:
Nicola Bardelle, Alessandro
Bertaggia, Matteo Bonanno,
Stefano Braghin, Manuel Cavallaro, Filippo Clemente,
Andrea Fina, Marco Francescon, Ismail Hermes, Mattia
Mozzato, Alberto Pavanello,
Marco Pilotto, Damiano Scarparo e Diego Sinani.
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Gli Esordienti 2002-2003 del Cavarzere nella tradizionale foto di squadra

I due tecnici Andrea Bertaggia e Tullio Crocco
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L’EVENTO Stasera dalle 20.30 gara podistica. A seguire la dimostrazione dei Pulcini biancazzurri

Secondo appuntamento di “Sport in piazza”
Nicla Sguotti

CAVARZERE – Secondo fine settimana di sport a Cavarzere che, grazie
all’iniziativa “Sport in piazza 2015” si
popola di tanti atleti di diverse discipline.
Dopo il successo dei primi tre giorni
della manifestazione, andati in scena lo scorso weekend, stasera si riparte con altri importanti eventi.
Oggi, a partire dalle 20.30, corsa
podistica per le vie del centro cittadino, promossa dall’Asd Podisti Adria,
che prevede un percorso di 7 km,
l’iscrizione è gratuita.
Sempre stasera, in piazza Vittorio
Emanuele II, a partire dalle 21.30
l’Asd Calcio Cavarzere terrà una dimostrazione della scuola di calcio,

dando così spazio alle giovani promesse del football cavarzerano.
Nella serata di domani le protagoniste saranno dalle 21.30 l’Asd Freetime, che propone ginnastica artistica, e l’Asd Anima e corpo, con dimostrazioni di fit boxe, pilates, zumba,
tac fit, danze standard e balli di
sala.
Domenica l’Asd Nuovo Basket Cavarzere propone un torneo di minibasket, a partire dalle 9 e per tutta la
giornata. Alle 20.45 in piazza ci sarà
invece l’Asd Archè con danza moderna e hip hop, successivamente il
Gruppo sportivo danze eseguirà
un’esibizione di ballo liscio, da sala,
latino e country.
La manifestazione prevede anche un
altro fine settimana di iniziative. La

serata di venerdì 26 giugno viene
invece dedicata agli scacchi, ci sarà
un prestigioso ospite, sarà infatti a
Cavarzere Kenny Solomon, campione d’Africa in carica, che sfiderà
venti diversi giocatori.
Sabato 27 giugno protagonista sarà il
pugilato dell’Asd Boxe Cavarzere con
vari incontri mentre per la serata
conclusiva della manifestazione, domenica 28 giugno, sarà presente il
Gruppo cinofilo sportivo di Cavarzere
con esibizioni di agility, obbedienza,
difesa e ricerca persone.
Per informazioni su “Sport in piazza
2015” è possibile contattare l’ufficio
sport di Cavarzere allo 0426.317161 o
all’indirizzo ufficio.sport@comune.cavarzere.ve.it.
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I Pulcini 2006-2007 del Cavarzere che si esibiranno stasera in piazza

