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L’EVENTO Il raduno si è svolto domenica nella palestra Cappon di Cavarzere

Piccoli amici, grande festa
Protagonisti i giovani atleti locali e i pari età del Nuova Cona con i genitori

C AVA R Z E R E - Una gior-
nata in cui i protagoni-
sti sono stati i bambini,
assieme ai propri geni-
tori, per alcuni momen-
ti all’insegna della sere-
nità.
Domenica scorsa dalle
10 nella palestra Cappon
di Cavarzere, si sono ri-
trovati per una giornata
di divertimento i Piccoli
Amici dai 5 ai 7 anni
guidati dai tecnici Emil
e Fausto Bertaggia del
Calcio Cavarzere e dal
coach Federico Clemen-
te del Nuova Cona, tra i
quali c'è uno stretto rap-
porto di collaborazione.
Ventidue i bambini che
si sono divertiti, prima
con dei percorsi, con
giochi di equilibrio e
coordinazione, con i tiri
in porta e, infine, con
alcune partitelle della
durata di dieci minuti
per tempo, appassio-
nando i genitori con un
tifo da stadio e bambini
entusiasti e felici di sen-
tire acclamare il loro no-
me.
Ovviamente, come in
queste occasioni, non è
mancato il terzo tempo
con il rinfresco prepara-
to dalle mamme. Mani-
festazioni che fanno
trascorrere agli adulti
un momento di serenità
e spensieratezza insie-
me ai loro figli e nipoti,
dove quello che conta
non è il risultato o la

qualità tecnica raggiun-
ta, ma il sorriso di tutti
questi bambini sempre
contenti e che, grazie ai
loro piccoli gesti, emo-
zionano gli adulti, a tal
punto da farli ritornare
bambini.
Un altro evento è previ-
sto per l’Acd Nuova Co-
na domani pomeriggio
dalle 17 al polivalente di
Pegolotte con il Gp Con-
dor e l’Adriese, entram-
be associazioni di Adria
per poi iniziare a marzo
il campionato dei Piccoli
Amici misti annate
2006-2009 nel girone
del padovano, composto
da tredici squadre.
Un importante obietti-
vo accomuna le due so-
cietà dell'Acd Nuova Co-
na e dell'Asd Cavarzere

Calcio, il potenziamen-
to del settore giovanile,
basato non solo sulla
crescita calcistica ma
anche sulla formazione
educativa dei giovani e
sulla formazione tecni-
co -educativa-psicologi-
ca dei tecnici e dirigenti
che partecipano costan-
temente a corsi di for-
mazione.
Questo è possibile gra-
zie al rapporto sinergico
tra i responsabili del set-
tore giovanile dell’Asd
Nuova Cona, Stefano
Zanellato e del Calcio
Cavarzere, Mario De
Montis e al gemellaggio
con la Fbc Unione Vene-
zia.
Altre manifestazioni so-
no programmate da
maggio a giugno per il

I Piccoli amici di Cavarzere e Nuova Cona protagonisti della giornata di domenica

3° torneo di calcio junior
Città di Cona al campo
sportivo di Pegolotte,
con l’obiettivo di dare
un’opportunità ai bam-
bini di socializzare e di-
vertirsi e precisamente:
venerdì 1 maggio dalle
10 alle ore 18 saranno
impegnati tutta la gior-
nata i bambini dai 5 ai 7
anni, sabato 13 giugno
dalle 15 alle 21 i pulcini
annate 2005-2006 e do-
menica 14 giugno dalle
15 alle 21 i pulcini anna-
ta 2004.
Le iscrizioni sono già
aperte, termine previ-
sto 31 marzo; per infor-
mazioni contattare il re-
sponsabile del settore
giovanile Stefano Zanel-
lato al 340/8030699.
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GIOVANISSIMI PROV.

San Pio esulta
in trasferta

.CALCIO GIOVANILE La Voce

ROV I G O - I Giovanissimi
della Polisportiva San Pio
X sono tornati dalla tra-
sferta sul campo del Ca-
nalbianco con una bella e
sonante vittoria, grazie
all’1-3 rifilato ai padroni di
casa, fanalino di coda del
girone.
I gialloblù allenati da
Marco Zilli e dal suo vice
Emanuele Santato, final-
mente hanno raccolto
quello che il loro gioco ha
seminato, tornando alla
vittoria e cominciando la
risalita della classifica del
girone.
La partita ha visto un San
Pio X finalmente concreto
nei sedici metri avversari,
gli attaccanti hanno fina-
lizzato nel migliore dei
modi quello che difesa e
centrocampo hanno co-
struito, perforando la rete
avversaria per ben tre vol-
te con Capuzzo, Mallah e
F o r m a g g i o.
La vittoria in trasferta ha
permesso ai gialloblù di
portarsi a quota 8 in clas-
sifica, e ora i rodigini sono
proiettati alla prossima

gara in programma do-
menica, valida per il recu-
pero della terza giornata
di ritorno, in cui riceve-
ranno la visita della capo-
lista Union Vis, che pro-
prio nell’ultima giornata
ha battuto il Cavazzana
tra le mura amiche per 2-
1, riportandosi in testa al-
la classifica con 34 punti,
scavalcando l’Abbazia.
La squadra si sta allenan-
do al meglio per affronta-
re con la giusta carica ago-
nistica gli avversari e ren-
dere loro difficile il rag-
giungimento della vitto-
ria, visto che si prean-
nuncia una gara molto
difficile per i gialloblù.
La squadra Giovanissimi
della Polisportiva San Pio
X è composta da: Alkbari,
Azzini, Bobice, Brusafer-
ro, Canessi, Capuzzo,
Chiarato, Chinaglia, De-
gan, El Ezzai, Formaggio,
Iaich, Mallah, Merlin,
Milani, Ouarga, Sannia,
Tamassia, Targa, Vason.
Allenatore Zilli, vice alle-
natore Santato.
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I campioni
del futuro


