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Il motto del Pegolotte: “Calcio
Record di iscrizioni: la stagione 2016/17 comincia con ben 160 atleti regist

PEGOLOTTE - L’Asd Pe-
golotte domani aprirà
ufficialmente la stagio-
ne. Come l’anno scorso
tutti gli atleti, familiari,
appassionati, affezionati
saranno in campo sporti-
vo a Pegolotte via della
Stazione 28 per la parte-
cipazione alla messa alle
10 e per la presentazione
ufficiale di tutti gli atleti
e dirigenti dell’Asd Pego-
lotte.
All’evento saranno pre-
senti le massime autori-
tà del comune di Cona
nonché il sindaco Alber-
to Panfilio e l’assessore
allo Sport Sara Campaci.
Evento presentato da
Matteo Tisato che aprirà
le danze con il saluto del
presidente Graziano Bar-
delle e vedrà in campo
più di 150 tesserati più
tutti i dirigenti. Sarà
presentato il progetto
2016-2017 intitolato “Cal -
cio & Famiglia”, dove sa-
rà evidenziata la crescita
esponenziale dei tessera-
ti che quest’anno giun-
gerà a circa 160 atleti a
partire dai primi calci
(bambini dai 5 agli 8 an-
ni), ai pulcini (bambini
dagli 8 ai 10 anni), agli
esordienti a 9 e a 11 (bam-
bini dai 10 anni 12 anni),
ai giovanissimi (atleti
dai 13 ai 14 anni), agli
allievi (atleti dai 15 ai 16
anni), alla squadra degli
juniores (atleti dai 17 an-
ni), alla squadra di terza

categoria e al futsal fem-
minile.
Tutto questo è stato pos-
sibile grazie ad un grup-
po affiatato unito dalla
stessa idea di “fare cal-
cio”, che privilegia il set-
tore giovanile e lo ritiene
uno sport che incarna in
sé amicizia, competizio-
ne, lealtà, la voglia di
stare insieme, di metter-
si in gioco, collaborazio-

ne, elementi essenziali
che, uniti al sano diver-
timento, sono il metodo
migliore per avere uomi-
ni socialmente e umana-
mente migliori.
L’Asd Pegolotte è riuscita
a raggiungere questi
obiettivi grazie alle risor-
se umane, responsabili
delle strutture, genitori,
dirigenti, volontari, che
rappresentano tuttora

un’ossatura importante
per garantire lo svolgi-
mento delle varie inizia-
tive sportive, che hanno
permesso di cooperare in
un ambiente sano e fa-
miliare.
Anche nel corso della
stagione 2016-2017 ver-
ranno favorite attività
familiari, di aggregazio-
ne e socializzazione per
consolidare lo spirito di

squadra, come gite,
uscite serali, partecipa-
zione ad eventi sportivi
legati al calcio e non so-
lo, tutto questo grazie
alle famiglie che sosten-
gono costantemente
l’associazione e sono
fondamentali per tutte le
attività programmate
dall’Asd Pegolotte. Du-
rante la mattinata di do-
menica le sorprese non

mancheranno e l’e ve n t o
si concluderà con un buf-
fet.
L’Asd Pegolotte ha voluto
cogliere questa occasione
per essere vicina alle po-
polazioni terremotate e
durante la mattina di do-
mani saranno raccolti
fondi che saranno desti-
nati ai territori colpiti dal
t e r r e m o t o.
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Pegolotte: foto della
presentazione e, qui sopra, i
pulcini in campo. La società
prende sul serio il progetto
di coinvolgimento delle
famiglie nell’ambito
spor tivo

GLI APPUNTAMENTI Femminile e Juniores in piena attività

Oggi prima squadra in campo
PEGOLOTTE - Lunedì 16
agosto hanno iniziato la
preparazione la prima
squadra e lunedì 22 gli
juniores e il calcio fem-
minile con un program-
ma già ben definito di
a m i c h e vo l i .
Per quanto riguarda la
prima squadra, allenata
da mister Mattia Salva-
gno, dopo aver svolto già
due amichevoli con Clo-
diense e Vallonga e do-
menica 28 agosto il
triangolare a Beverare

con Baricetta, mercoledì
31 con la Santangiolese,
sarà impegnata oggi in
casa con il San Miche-
le.
Poi, mercoledì 7 settem-
bre con l’Unione Arzer-
cavalli a Pegolotte per
poi iniziare domenica 11
settembre e 18 settembre
la coppa provincia di Pa-
d o va .
Il campionato di terza
categoria aprirà i batten-
ti domenica 25 settem-
bre. Squadra di terza ca-
tegoria che quest’anno
ha visto l’innesto di
nuovi elementi, tra cui
anche degli atleti extra-
comunitari, con l’obiet -
tivo di promuovere l’in -
tegrazione della popola-
zione straniera nello
sport, per diffondere
agli atleti più giovani
lealtà, solidarietà, ri-
spetto e fratellanza con-
tro ogni genere di discri-
minazione e insegnan-
do ai giovani che lo sport
ha il potere di cambiare
il mondo, di unire le
persone come poche al-
tre cose al mondo, di
creare speranza e di
rompere le barriere raz-
ziali.
Per quanto riguarda la
categoria juniores già
impegnati nel torneo a

Campagnalupia, hanno
già svolto un’amichevo -
le con la Legnarese,
mentre domenica 11 set-
tembre sfideranno i coe-
tanei della Due stelle
mentre domenica 18 set-
tembre il Borgo San Gio-
vanni, entrambe nel
campo di Pegolotte. Il
campionato padovano
categoria juniores ini-
zierà sabato 24 settem-
bre.
Per quanto riguarda il
futsal femminile, diver-
se le amichevoli in pro-

gramma con la parteci-
pazione verso metà set-
tembre ad un torneo or-
ganizzato dalla Uisp di
Rovigo e per poi iniziare
a metà ottobre con il
campionato Uisp Rovi-
g o.
L’Asd Pegolotte quindi
sta spaziando dal settore
giovanile, a squadra
femminile a juniores e
prima squadra con
obiettivi importanti,
condivisi da tutto il
gruppo dirigenziale.
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raccolta fondi per i ter r e m o t at i

o e Famiglia”
trati “nell’anagrafe sportiva”

CALCIO GIOVANILE I piccoli campioni in preparazione

Baby bomber schierati
in campo per le amichevoli

La Voce .SP O RT

Gli Esordienti B

I Giovanissimi Gli Allievi

Gli Esordienti A

I Pulcini

PEGOLOTTE - L’Asd Pego-
lotte è una delle società
del veneziano che punta
molto sul settore giovani-
le, dai Primi calci agli Al-
lievi. Lunedì 22 agosto
hanno iniziato la prepara-
zione le categorie degli Al-
lievi e Giovanissimi,
mentre questa settimana
è stato il turno degli Esor-
dienti, Pulcini e Primi
calci. L’Asd Pegolotte or-
mai è a pieno regime, con
un programma già ben
definito di amichevoli e
tornei delle categorie gio-
va n i l i .
Per quanto riguarda i più
piccoli le amichevoli sono
partite sabato 24 settem-
bre a Pegolotte con i coeta-
nei dai 5 agli 8 anni. An-
che i Pulcini dagli 8 ai 10
anni sabato prossimo, 10
settembre, a Pegolotte sfi-
deranno delle squadre del
padovano, per poi recarsi
a Borgo San Giovanni sa-
bato 17 settembre e a Sot-
tomarina con la Clodiense
sabato 24 settembre. Al-
trettante amichevoli sono
state definite per gli Esor-
dienti, (bambini dai 10 ai
12 anni); in particolare sa-
bato 10 settembre alle 15
giocheranno con il Borgo

San Giovanni, sabato di 17
settembre affronteranno
un torneo a Pegolotte con
varie società del padovano
e sabato 24 settembre
scenderanno in campo a

Pegolotte alle 15 con Clo-
diense.
Per i Giovanissimi e Allie-
vi prime amichevoli saba-
to 3 settembre a Cantara-
na, più precisamente i

Giovanissimi (atleti dai 13
ai 14 anni) scenderanno in
campo alle 17.30 con la
Piovese e, alle 15.30, gli
Allievi (atleti dai 15 ai 16
anni) con il Cartura. Poi

giovedì 8 settembre alle
15.30 gli Allievi gioche-
ranno in casa con il Roso-
lina, mentre domenica 11
settembre alle 10,30 sa-
ranno a Pegolotte dove sa-
rà ospitata la Clodiense.
Domenica 18 settembre
invece alle 10, sempre a
Pegolotte, giocheranno
con il Borgo San Giovan-
ni. Per i Giovanissimi gli
appuntamenti proseguo-
no domenica 11 settembre
a Borgo San Giovanni alle
10 e domenica 18 settem-
bre alle 10.30 a Sottomari-
na con la Clodiense. Sia
Giovanissimi che Allievi
poi domenica 25 settem-
bre inizieranno il campio-
nato. Da questo program-
ma si notano già idee

chiare e un futuro ben
programmato, che deno-
ta appunto l’importanza
che ha il settore giovanile
per l’Asd Pegolotte. I tes-
seramenti comunque non
sono chiusi e le iscrizioni
sono aperte ogni martedì
e giovedì dalle 18 alle 19.30
, quando è attivo l’ufficio
di Segreteria; negli stessi
giorni e orari è aperto l’uf -
ficio del Responsabile del
Settore Giovanile che sarà
a disposizione per dare
agli interessati tutte le in-
formazioni sul program-
ma della stagione. Per
contatti e recapiti telefo-
nici è disponibile la pagi-
na Facebook “Asd Pegolot-
te”.
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