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VIII .CALCIO GIOVANILE La Voce

L’EVENTO Giochi e partitelle per i talenti polesani. E in tribuna i genitori fanno il ti fo

Piccoli amici, gol e tante emozioni
Il Cavarzere allo stadio “Di Rorai” ha ospitato Pettorazza, Rosolina e Polisportiva San Pio

LA SELEZIONE Otto ragazzi giallorossi

I campioncini della Tagliolese al Chievo
bel raduno con i talenti della California

I padroni di casa del Cavarzere

CAVARZERE - Nei giorni
scorsi lo stadio Di Rorai di
Cavarzere ha ospitato una
manifestazione sportiva ri-
servata alla categoria Piccoli
amici 2007/2008. “Un ab-
braccio allo sport” è stato
organizzato dal Cavarzere e
hanno partecipato Petto-
razza, San Pio e Rosolina. In
una splendida giornata di
sole e con una grandiosa
coreografia di pubblico, so-
no scesi in campo una ses-
santina di bambini che,
sotto l’attenta guida dei loro
mister, si sono cimentati
dapprima in giochi psico-
motori di gruppo e poi in
partitelle di calcio a cinque.
Particolare effetto ha avuto
la formazione di squadre
miste tra le varie parteci-

panti, nella conduzione dei
giochi psicomotori, nel ru-
ba palla e nel cerca colori, il
tutto nello spirito della de-
nominazione della manife-
stazione “Un abbraccio allo
sport”.
Notevole il tifo dei genitori
che dagli spalti incitavano i
propri figli nella partecipa-
zione ai giochi soprattutto
nelle partitelle nelle quali, a
dispetto dei giovanissimi
calciatori più interessati a
giocare e a rincorrersi, si
denota la presenza del tifo
campanilistico sotteso alla
ricerca della vittoria.
Sicuramente al termine i
bambini non erano preoc-
cupati di quante partite ave-
vano giocato, di quante vin-
te, perse o pareggiate, ma

traspariva dai loro volti la
gioia della partecipazione,
dello stare insieme e dell’a-
vere giocato a calcio. Merito
di tutto ciò va sicuramente
al personale tecnico che cu-
ra la loro attività e che trova
il tempo da dedicare ad un
impegno educativo non in-
differente. Un grazie ai mi-
ster Gilberto Greggianin del
Pettorazza, Brian Loschi del
San Pio, Mauro Soncin del
Rosolina e ai tecnici del Cal-
cio Cavarzere che si sono
prodigati nell’a pp re st a-
mento dei campi e nella
preparazione dei bambini.
Una citazione la meritano
sicuramente anche Fausto
Bertaggia, Gino Torso ed
Emil Bertaggia.
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Il Pettorazza. Tutte le foto del raduno di calcio giovanile sono anche sul nostro sito w w w. p o l e s i n e 2 4. i t

I Marines del Rosolina che si sono esibiti a Cavarzere Entusiasmo a mille per la Polisportiva San Pio

Dario Altieri

VERONA - Due giorni da
ricordare per otto ragaz-
zi del settore giovanile
della Tagliolese nati dal
1999 al 2003.
I giovani calciatori, ac-
compagnati dal segreta-
rio giallorosso Pierluigi
Rossi, dal responsabile
del settore giovanile Na-
dir Ferroni e dall’allena -

tore dei portieri Luca
Modena, si sono recati
al nuovo centro sportivo
Bottagisio di proprietà
del Chievo Verona per
una selezione.
I giovani sono stati vi-
sionati da allenatori del-
la società scaligera nel-
l’ambito dell’accordo di
affiliazione tra le due
società. Tanta è stata la
gioia dei ragazzi per l’e-

sperienza formativa e
sportiva. I baby giallo-
rossi si sono cimentati
con i pari età tesserati
per il Chievo, e con alcu-
ni talenti a stelle e stri-
sce, provenienti addirit-
tura dalla California,
presenti a Verona nel-
l’ambito di un progetto
di cooperazione inter-
nazionale.
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