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LO ZOOM Dai Primi calci alla Terza categoria, tutte le squadre verranno iscritte

Pegolotte non va in vacanza
Juniores e futsal femminile tra le gradite novità della stagione alle porte

PEGOLOT TE (Venezia) -
L’Asd Pegolotte non si
ferma. La società non è
ancora andata in vacan-
za ed è rimasta operativa
anche durante le ferie
estive con il motto
“aperto per ferie”. L’as -
sociazione è stata carat-
terizzata da un percorso
di crescita, definito nel
2015 con la rinascita del-
l’Asd Pegolotte. Confer-
mato presidente Grazia-
no Bardelle, che in que-
sti mesi è stato parte
molto attiva, insieme al
vicepresidente e diretto-
re sportivo Maurizio
Brentan e al responsabi-
le settore giovanile Ro-
berto Lazzarin. L’obiet -
tivo è allestire una squa-
dra competitiva per la
prossima Terza catego-
ria e creare una forma-
zione Juniores che mili-
terà nel campionato pa-
dovano. Durante la cena
di chiusura, alla tenuta
Civrana di Pegolotte, il
consiglio direttivo ha
presentato il nuovo pro-
getto tecnico 2016-2017
intitolato “Calcio & fa-
miglia”. Il numero dei
tesserati verrà quindi
implementato, con la
possibilità di varcare la
soglia dei 160 atleti. Ver-
ranno iscritte squadre di
Primi calci (bambini dai
cinque agli otto anni),
Pulcini (dagli otto ai die-

ci anni), Esordienti a
nove e ad undici (riser-
vate ad atleti dai 10 ai 12
anni), Giovanissimi
(atleti dai 13 ai 14 anni),
Allievi (ragazzi dai 15 ai
16 anni), Juniores pro-
vinciali (giocatori dai 17
anni), Terza categoria e
futsal femminile. Novi-

tà di quest’anno, oltre
alla compagine Junio-
res, sarà la partecipazio-
ne al campionato di fut-
sal femminile Uisp Ro-
vigo. Gruppo sempre af-
fiatato unito dalla stessa
idea di fare calcio, che
per l’Asd Pegolotte è uno
sport che incarna in sé

amicizia, competizio-
ne, lealtà, voglia di sta-
re insieme, mettersi in
gioco, collaborazione.
L’Asd Pegolotte privile-
gia il settore giovanile e
per svolgere al meglio la
propria missione può
contare su persone, re-
sponsabili delle struttu-

re, genitori, dirigenti,
volontari. E’ un’ossatu -
ra importante per ga-
rantire lo svolgimento
delle varie iniziative
sportive, e non solo,
cooperando in un am-
biente sano, sereno, di-
sciplinato e familiare.
Anche nel corso della

stagione 2016-2017 ver-
ranno favorite attività
famigliari, di aggrega-
zione e socializzazione
per consolidare lo spirito
di squadra. Sono previ-
ste gite, uscite serali,
partecipazione ad eventi
sportivi legati al calcio e
non solo. Tutto questo
grazie alle famiglie che
sostengono costante-
mente l’associazione e
sono fondamentali per
tutte le attività pro-
grammate dall’Asd Pe-
golotte. Per il futuro
l’impegno dell’associa -
zione sarà rivolto ad am-
pliare ed ottimizzare le
strutture e i mezzi a di-
sposizione con un coin-
volgimento sempre
maggiore di persone e di
realtà locali, potendo
contare sulla crescita
esponenziale negli ulti-
mi due anni di un grup-
po numeroso.
Dai primi giorni di lu-
glio sono aperte le iscri-
zioni, ogni martedì e
giovedì dalle 18 alle
19.30 è attivo l’ufficio di
segreteria. Negli stessi
giorni e orario è aperto
l’ufficio del responsabile
del settore giovanile,
che sarà a disposizione
per svelare tutte le infor-
mazioni sul programma
dell’annata calcistica al-
le porte.
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