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La società, fondata nel 2011, è pronta ad iniziare una nuova stagione nel campio

Adige Cavarzere, inizia l’a
“Negli ultimi 2 anni abbiamo sempre raggiunto la finale del trofeo Polesine. Un buon 

Nicla Sguotti

CAVARZERE – Chi desi-
dera accostarsi allo sport
a Cavarzere non ha che
l’imbarazzo della scelta,
il territorio offre infatti
un panorama molto va-
riegato di associazioni
sportive, impegnate in
discipline differenti ma
tutte pronte a valorizza-
re i giovani talenti. Tra
esse un posto di rilievo è
occupato dalle società
calcistiche, tale sport ha
infatti una storia più
che secolare in città e da
sempre sono molte le
squadre che si dedicano
a questa disciplina,
sempre sostenute da un
nutrito gruppo di affe-
zionati tifosi.
A fianco del Calcio Ca-
varzere, dalla storia più
che centenaria, vi sono
nuove formazioni tra le
quali l’Adige Cavarzere,
una realtà giovane che
ha mosso i primi passi
nel 2011.
La società è nata con
l’obiettivo di dedicarsi al
calcio giovanile ma già
dal suo secondo anno di
attività ha abbandonato
questo specifico settore
per dar vita a una squa-
dra di adulti. A partire
dal 2012 l’Adige Cavarze-
re è iscritto al campio-
nato di Terza categoria,
nel quale anche que-
s t’anno si appresta a
iniziare una nuova sta-

gione, che prenderà il
via a partire dalle prossi-
me settimane.
L’attuale presidente del-
l’Adige Cavarzere è Giu-
seppe Broggio, il quale
guida la società cercan-
do sempre di collaborare
con le altre associazioni
sportive cavarzerane, in
primis con l’Asd Calcio
Cavarzere, con il quale

lavora in sintonia.
“I ragazzi che compon-
gono la nostra squadra –
così il presidente – sono
per la maggior parte
usciti dal settore giova-
nile del Calcio Cavarze-
re, con il quale c’è un
rapporto di stretta colla-
borazione. La società
d el l ’Adige Cavarzere è
stata creata proprio per

dare l’occasione di con-
tinuare a giocare a cal-
cio ai ragazzi che non
avevano la possibilità di
militare in categorie più
alte, attraverso la nostra
squadra chi volesse con-
tinuare a giocare a cal-
cio può disputare nel
nostro territorio un
campionato anche dopo
essere uscito dal settore

giovanile, è un’opportu -
nità importante”.
Chiediamo al presiden-
te di tracciare un bilan-
cio dell’attività degli ul-
timi anni della sua
squadra, evidenziando-
ne i successi e le aspetta-
tive per la stagione in
corso e per gli anni futu-
ri.
“Negli ultimi due anni –

afferma Broggio – la
squadra è arrivata in fi-
nale nella Coppa Polesi-
ne, uscendo però scon-
fitta entrambe le volte,
credo che questo sia un
buon risultato, che ci
incentiva a iniziare que-
sta nuova stagione mo-
tivati e con la volontà di
fare sempre meglio”.
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L’Adige Cavarzere si sta preparando per la nuova stagione

IL MISTER “Stavolta vogliamo portare a casa la vittoria”

Fava: “Puntiamo alla Coppa”
CAVARZERE – La motiva-
zione è senza dubbio
uno degli elementi più
importanti quando si va
a preparare un piano di
allenamento, per qua-
lunque livello di presta-
zione esso si debba pia-
nificare. Lo sa bene Fe-
derico Fava, da diverse
stagioni mister dell’Asd
Adige Cavarzere, che
nelle sedute di allena-
mento non manca di ri-
cordare ai propri gioca-
tori quanto sia fonda-

mentale che ciascuno di
loro sia motivato prima
di tutto dalla volontà di
dare il meglio ma anche
dalla grande passione
per il calcio.
La formazione calcistica
si appresta a iniziare la
propria stagione con di-
versi impegni ufficiali
nelle prossime settima-
ne, nel frattempo la pre-
parazione prosegue con
grande impegno di tutti
i giocatori. Sarà un cam-
pionato impegnativo, ci
confida Fava, soprattut-
to per l’alto livello di
preparazione delle squa-
dre che quest’anno di-
sputano il campionato
di Terza categoria nel gi-
rone della squadra ca-
varzerana e proprio per
questo è importante ar-
rivare preparati alla par-
tenza del campionato.
Chiediamo a mister Fava
di parlarci dei momenti
più significativi degli
anni da lui trascorsi sul-
la panchina dell’Adige
Cavarzere, ci dice che so-
no stati tanti e ne ricor-
da qualcuno. “Il bilancio
di questi anni è abba-
stanza positivo – affer -
ma – in primo luogo per
il gruppo che siamo riu-
sciti a creare e soprattut-
to per i risultati raggiun-

ti. Mi riferisco in parti-
colare al quinto e al sesto
posto ottenuti campio-
nato ma anche alle fina-
li della Coppa Polesine,
che non siamo ancora
riusciti a portare a ca-
sa”.
Invitiamo poi il coach a
confidarci quali siano i
risultati che egli si pro-
pone di raggiungere nel-
la stagione che sta per
partire. “S icuram ente
l’obiettivo primario è

quello di fare un buon
campionato di Terza ca-
tegoria – queste le sue
parole – puntando anco-
ra una volta alla Coppa
Polesine, cercando sta-
volta di riuscire a portare
a casa una vittoria. E
poi, forse la cosa più im-
portante, è cercare sem-
pre di giocare diverten-
dosi perché questo è fon-
damentale nel calcio”.

N. C.
© RIPRODUZIONE RISERVATAL’anno scorso in Coppa, l’Adige è stato eliminato dal Frassinelle nella finalissima

.SPORT La Voce

Il nostro
ca l c i o

L’allenatore Federico Fava

Il dirigente Andrea Rubinato
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onato polesano di Terza categoria

av ve n t u r a
risultato che ci spinge a migliorare”

INTRIGHI DI MERCATO Contro il San Martino di Venezze

Il club punta sui giovani
domani la partita d’esordio

CAVARZERE – Gli impegni di que-
sta stagione si stanno avvicinando
e l’Asd Adige Cavarzere continua
ad allenarsi con il coach Federico
Fava che da tempo ha iniziato a
preparare la squadra in vista dell’e-
sordio in campionato e degli altri
importanti impegni in program-
ma in queste settimane. Il primo
di questi è ormai molto vicino,
sarà infatti nella giornata di doma-
ni, alle 15.30 la squadra sarà impe-
gnata in Coppa contro il San Marti-
n o.
L’esordio ufficiale della squadra in
campionato sarà sabato 24 settem-
bre, sicuramente non mancheran-
no i sostenitori del team cavarzera-
no, che quest’anno beneficerà di
diversi nuovi innesti nell’o s s at u r a
della squadra.
La campagna acquisti del presi-
dente del presidente Broggio e del
suo staff ha infatti portato alla
squadra più di qualche elemento
nuovo. Dal Buso sono arrivati
Emanuel Giorio e Andrea Cassetta
mentre dal San Martino, dove era
in prestito, è ritornato all’Adige
Cavarzere Mohamed Rafi. Anche il
vivaio del Calcio Cavarzere ha dato
all’Asd Adige Cavarzere qualche
nuovo elemento, nello specifico
dai Juniores sono arrivati Alberto
Danieli, Raffaele Danno e Alberto
Toffanello. Completano la rosa di
giocatori a disposizione di mister

Fava: Gianmarco Crocco, Cristian
Dainese, Francesco Longhin, Ales-
sandro Quaglia, Andrea Veronese,
Eddy Perazzolo, Gianluca Guarnie-
ri, Filippo Ferrari, Mattia Zuriati,
Diego Belloni e Mauro Tasso. Ad
essi si aggiungono i tre portieri:
Mattia Giolo, Fabio Frigo e Ivan
Co s t a .

Gli arrivi di quest’anno hanno por-
tato nuova linfa alla squadra,
creando una rosa piuttosto giova-
ne, dove la maggior parte dei gio-
catori sono degli anni Novanta, le
premesse per una buona stagione
ci sono tutte.

N. C.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La formazione cavarzerana in azione durante la finale di Coppa Polesine

IL PERSONAGGIO Alessio Berto è il braccio destro del presidente

Il factotum della squadra
CAVARZERE – L’Asd Adige Cavarze-
re è nata nel 2011, dopo il primo
anno dedicato al settore giovanile,
milita fin dal 2012 nel campionato
di Terza categoria e lavora in sinto-
nia con l’Asd Calcio Cavarzere. La
collaborazione tra le due società è
molto stretta, soprattutto tra l’Adi -
ge Cavarzere e il settore giovanile
del Calcio Cavarzere dal quale arri-
vano ogni anno nuovi giocatori che
vanno ad arricchire la rosa della
seconda squadra cavarzerana. Tut-
ta l’attività dell’Asd Adige Cavarze-
re si svolge presso gli impianti spor-
tivi di via Spalato, dove la squadra si
ritrova due volte la settimana per le
sedute di allenamento e per tutte le
partite casalinghe che solitamente
si disputano nel pomeriggio del
sabato. A coordinare gli allenamen-

ti è ovviamente il coach Federico
Fava, ma fondamentale per la squa-
dra è la presenza di Alessio Berto,
stretto collaboratore dell’a l l e n at o r e
e braccio destro della presidenza, il
quale si occupa di organizzare ogni
minimo dettaglio perché la squadra
trovi tutto ciò di cui necessita nelle
sedute di allenamento e per le parti-
te. Molti sono i compiti che svolge
per la società, Berto si occupa infat-
ti della parte burocratica, del tesse-
ramento, delle comunicazioni da
trasmettere ai giocatori ma anche
dei comunicati stampa e della parte
relativa alle pubbliche relazioni.
Inoltre, è un vero e proprio facto-
tum e si occupa di preparate le
divise utilizzate dalla squadra nelle
partite ufficiali. Gli abbiamo chie-
sto da dove nasce questa sua passio-

ne per il calcio, ci confida di essere
un ex giocatore e di seguire attiva-
mente questo sport fin da quando
era bambino. “Giocavo anch’io a
calcio – afferma Berto – poi ho
smesso ma ho continuato a rima-
nere nell’ambiente calcistico attra-
verso questa società alla quale sono
molto legato. Mi occupo di tutto
quello che serve alla squadra per le
partite e gli allenamenti, mi piace
il mio compito e non mi pesa”.
Dello staff societario fanno parte
anche il dirigente Andrea Rubina-
to, il quale partecipa a tutti gli
allenamenti per essere di supporto
al mister, e Vito Berto che si occupa
invece dell’accoglienza degli arbi-
tri.

N. C.
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Alessio Berto
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Il presidente Giuseppe Broggio


