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CALCIO A 7 Cala il sipario sul torneo “Voemose ben ma voemo vinsare”

Il trionfo dei Fratelli Belcaro
Decisiva la lotteria dei rigori per assegnare la medaglia d’oro a Cavarzere

CAVARZERE - Si è con-
cluso venerdì il 16esimo
Torneo di calcio a sette
denominato “Vo em os e
ben ma voemo vinsare”.
Un evento sportivo orga-
nizzato dal Patronato
San Pio X, assieme al
periodo del Grest che co-
me ogni anno vede la
partecipazione di centi-
naia di bambini e ragaz-
zi cavarzerani, negli
spazi dei Padri Canos-
siani nella loro sede di
via Tullio Serafin. Sedici
le squadre impegnate
quest’anno nella com-
petizione. Ad aggiudi-
carsi il torneo è stata la
compagine dei Fratelli
Belcaro che ha avuto la
meglio sui Los Ombres
per 3-2 ai calci di rigore,
dopo che i tempi regola-
mentari e supplementa-
ri erano terminati sullo
0-0. La finalina per il
terzo e quarto posto ha
visto imporsi per 1-0 i
“Blancos” sui “Bten”.
Miglior giocatore del
torneo è stato eletto
Mauro Bergantin, men-
tre miglior portiere è
stato nominato Carlo
Lunardi; lo scettro di
squadra fair play è anda-
ta ai “Bten”. Le tre setti-
mane durante le quali si
è svolto il torneo hanno
visto la partecipazione
di un folto gruppo di
organizzatori coordinati
da Fabio Sinaglia, il
quale ha espresso un
ringraziamento partico-
lare ai Padri Canossiani,
che ogni anno rendono
possibile l’organizzazio -

ne del torneo. Sinaglia
si è soffermato nel rin-
graziare in particolare,
oltre agli sponsor che
supportano la manife-

stazione, tutto il gruppo
degli organizzatori, for-
mato qualche anno fa e
che si è rafforzato anche
nello spirito di amicizia

e collaborazione. Tutto è
già pronto, quindi, per
il prossimo torneo. Arri-
vederci al 2017.
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RUGBY Club house e spogliatoi rinnovati da dirigenti e sostenitori

Restyling firmato Villadose

Los Ombres cede solamente ai calci di rigore

L’angolo della palla ovale

La Voce .SP O RT

VILLADOSE - Il Rugby Villadose si
rifà il look. Anche il terzo tempo,
dal prossimo campionato, si svolge-
rà in un ambiente tutto nuovo. Per
i suoii 40 anni la società ha deciso di
ringiovanire ed abbellire le struttu-
re. Sia all’interno che all’esterno, la
palazzina che ospita i giocatori dopo
le partite è stata ritinteggiata. E’
stata inoltre allargata, nella sua
fruibilità, con l’aggiunta di un per-
golato in legno, elegante ed utile.
Quasi tutti i dirigenti e i sostenitori
più stretti si sono dati appuntamen-
to sabato e domenica al campo.
Coordinati da Emanuel Pellegrini,
presidente della e titolare della Pae-

ma Edile, hanno realizzato le mi-
gliorie nel weekend. Lo spirito di
entusiasmo che ha invaso tutto l’in -
dotto societario, dall’uscita del pro-
getto Basso Veneto, permane e con-
tinua a manifestarsi nella disponi-
bilità di molti. Anche gli spogliatoi
sono stati messi a puntino e tutti gli
atleti all’inizio del prossimo anno
agonistico troveranno docce e servi-
zi rinnovati completamente. Inol-
tre già acquisito e griffato un pul-
mino per le necessità della prima
squadra e di quelle giovanili. Prossi-
mo obiettivo la sistemazione e l’al -
largamento della palestra che sta
sotto le tribune. Coinvolta nell’idea

di prossimo realizzo, anche l’ammi -
nistrazione Comunale che ha dato
ulteriore prova di vicinanza agli
intenti del sodalizio ovale, dopo
aver deliberato, ricordiamolo, l’as -
sunzione di spesa per adeguare e
migliorare l’illuminazione dello
stadio di via Pelandra. Il presidente
Zamana, entusiasta di tanta parte-
cipazione, ha già previsto di offrire
personalmente una serata di rin-
graziamento a tutti, sindaco e giun-
ta inclusi, utilizzando ufficialmen-
te per la prima volta il nuovo e
gradevole pergolato. Il menù sarà
una sua sorpresa...
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La 16esima

edizione

Fratelli Belcaro trionfa al torneo di Cavarzere

L’affiatato gruppo degli organizzatori Carlo Lunardi miglior portiere, qui con Padre Pierantonio

Mauro Bergantin eletto miglior giocatoreI Blancos nella foto di gruppoLa squadra Bten si aggiudica il premio fair play


