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LO ZOOM Veneziani: “Aumentati i tesserati, diventeremo punto di riferimento”

L’Altopolesine è ancora vivo
La Promozione è scomparsa, ma ci sono ben undici squadre di piccoli bomber

La quinta giornata

JUNIORES REGIONALI La Tagliolese nella tana della Rocca Monselice

Il Cavarzere sfida l’Union Vis

Alessandro Caberlon

CASTELMASSA - A chi dice
che a Castelmassa non c’è
più calcio, la risposta sono
i duecento ragazzi tesserati
con le 11 squadre giovanili
presenti sul territorio alto-
polesano e non solo. La
scelta societaria di rinun-
ciare alla prima squadra
per concentrarsi sul settore
giovanile per far crescere
atleti locali, sembra essere
la strada giusta. Da tre an-
ni alla direzione tecnica del
vivaio c’è Christian Vene-
ziani, che sembra avere le
idee chiare sul futuro della
società.
“Stiamo proseguendo nel
progetto creato tre anni fa,
con il quale abbiamo deci-
so di creare un settore gio-
vanile di qualità e che pos-
sa diventare punto di rife-
rimento per il territorio”. Il
risultato è sotto gli occhi di
tutti; 200 tesserati contro i
100 di tre anni fa.
“Come allenatori abbiamo
voluto dei ragazzi validi e
preparati - spiega Venezia-
ni - utilizziamo una meto-
dologia particolare di pre-
parazione e allenamento,
con riunioni tecniche
mensili per fare il punto
della situazione”. Anche
sul futuro della prima
squadra, il progetto è già
fatto. “Ripartiremo il pros-
simo anno dalla Terza cate-
goria - afferma il dirigente
- puntando tutto sui nostri
giovani che avranno final-
mente la possibilità di gio-
care nel territorio dove so-
no cresciuti”. Un progetto
ambizioso e concreto, che
vede già 11 squadre parteci-
pare ai vari campionati
giovanili, con convenzioni
con Bergantino, Ceneselli
e una collaborazione con il
Sermide (Mantova). I ra-
gazzi Juniores sono allena-
ti dall’esperto Walter Teo-
fili, gli Allievi 2000/2001
da Vanni Bielli, i Giovanis-
simi 2002/2003 seguiti da
Davide Ranzi, mentre gli
Esordienti 2004 a 11 gioca-
tori sono affidati a Stefano
Gazzi. Gli Esordienti 2005
A sono seguiti direttamen-
te da Christian Veneziani,
mentre le tre squadre dei
Pulcini sono allenate da

Dan Biolcati, Antonio Rosa
e Alberto Greco. I Pulcini
2007 sono allenati da Dan
Biolcati, i Pulcini 2008 da
Tommaso Pavanelli. Primi
Calci 09/10/11 dalla coppia
Dan Biolcati e Tommaso
Pavanelli. Il preparatore
dei portieri è Roberto Biro-
lo. “Per quanto riguarda gli
Juniores, abbiamo avviato
una collaborazione con la
società del Sermide e ab-
biamo preferito iscrivere la
squadra nel girone lom-
bardo - spiega Veneziani -
si tratta di un campionato
più strutturato e con tra-
sferte per noi più comode”.
Responsabile del settore
giovanile e vicepresidente

è Davide Giacomelli, men-
tre alla presidenza rimane
Matteo Ghisellini, che al
termine della scorsa sta-
gione ha intrapreso la stra-
da che ora si sta dimo-
strando vincente per i
biancoverdi. Ad occuparsi
della logistica, dei tessera-
menti e dell’organizzazio -
ne è la bravissima Paola
Gazzi. “Ci tengo a ringra-
ziare tutti coloro che a va-
rio titolo stanno collabo-
rando per la riuscita di que-
sto ambizioso progetto -
conclude Veneziani - senza
di loro non avremmo avuto
questa positiva risposta al-
la scelta fatta”.
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Le squadre partecipano a campionati e tornei vari

Altopolesine in rampa di lancio per la nuova stagione

Gli atleti biancoverdi sono seguiti da uno staff attento e qualificato

ROVIGO - Oggi pomeriggio spazio alla
quinta giornata del campionato Junio-
res regionali. In testa a punteggio
pieno, il Dolo riceve il temibile Armisti-
zio Esedradonbosco, che sogna lo
sgambetto dopo tre vittorie nei primi
quattro turni. Pronto ad approfittarne
il Cavarzere di Crocco, atteso dalla
trasferta contro l’Union Vis Lendinara
che fatica tremendamente in questo
avvio di campionato. Il Graticolato è
atteso dall’insidiosa trasferta contro i
padovani del Torre, mentre La Rocca
Monselice ospita la Tagliolese di bom-
ber Roncon. Il Loreo cerca preziosi
punti salvezza nella tana dello Janus

(anche un pareggio non sarebbe da
disprezzare). Il Medio Polesine accoglie
Legnarese Casone, una sfida che pare
alla portata per i ragazzi di Ceregna-
n o.
La classifica Dolo 12, Graticolato 9,
Cavarzere 9, Armistizio Esedradonbo-
sco 9, La Rocca Monselice 9, Albignase-
go 7, Tagliolese 7, Torre 7, Janus Selvaz-
zano 6, Fossò 5, Loreo 5, Union Vis
Lendinara 1, Legnarese Casone 1, Mel-
laredo 1, Città di Mira 1 e Medio Polesi-
ne 1.
L’angolo delle designazioni Albigna -
sego-Fossò affidata a Mattia Ruzza di
Adria, Città di Mira-Mellaredo sarà

diretta da Carlo Vergani di Padova, per
Dolo 1909-Armistizio Esedradonbosco
selezionato Giacomo Zampaolo di
Chioggia, Janus Selvazzano-Loreo affi-
data a Nicola Sordo di Rovigo, in La
Rocca Monselice-Tagliolese fischia l’ar -
bitro Mohamed Farag Ahmed di Legna-
go, c’è Mattia Bissacco di Adria a diri-
gere la sfida Medio Polesine-Legnarese
Casone, Torre-Union Graticolato affi-
data ad Andrea Pasini di Padova ed il
programma si completa con Union Vis
Lendinara-Cavarzere, direzione di gara
affidata a Fabio Sganzerla di Legnago.
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