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PIANETA NEROVERDE Pezzini: “Filiera da ampliare fino agli Juniores e campo sintetico”

Vittoriosa, la mano del mister
Il tecnico, campione d’inverno con i Giovanissimi provinciali, svela gli ambiziosi progetti

Alessandro Caberlon

OCCHIOBELLO - Alla guida
del settore giovanile della Vit-
toriosa, da alcuni anni c’è
mister Paolo Pezzini che in
questa stagione ha accompa-
gnato i ragazzi della squadra
Giovanissimi a laurearsi
campioni d’inverno. L’alle -
natore, 41 anni, è l’at t u a l e
responsabile del settore gio-
vanile della società riviera-
sca. Dopo aver giocato per al-
cune stagioni in Terza catego-
ria con il Barco, società nella
quale aveva militato anche
nel settore giovanile, ha poi
giocato per circa dici anni nel
Malborghetto, alternando
stagioni in seconda e e terza
categoria. Nel 1998, inizia la
sua carriera di allenatore sul-
la panchina dei Piccoli amici
prima e dei Pulcini poi, sem-
pre nella società ferrarese del
Malborghetto, nella quale di-
viene poi responsabile del
settore giovanile arrivando
ad avere nel 2003 oltre 150
ragazzi iscritti.
Nel 2007 approda nella pan-
china del Porotto, dove allena
per due anni la squadra degli
Esordienti, facendoli arrivare
a vincere il prestigioso trofeo
“Paolo Mazza”. Mister Pezzi-
ni si sposta poi dal Malbor-
ghetto alla Giacomense dove
allena i Giovanissimi profes-
sionisti per una stagione. “E’
stato un anno importante per
la mia crescita professionale
come allenatore – racconta lo
stesso Pezzini – mi è servita
sia dal punto di vista profes-
sionale che umano”. Le ulti-
me stagioni in terra ferrare-
se, l’allenatore le passa sedu-
to sulla panchina dei Giova-
nissimi dell’Olympia Quar-
tesana dove per due anni con-
secutivi si piazza al secondo
posto in campionato. Dopo
tre anni approda nella società

di Occhiobello allenando pri-
ma i Piccoli amici e poi i Pul-
cini e nel 2015 diventa respon-
sabile dell’intero settore gio-
vanile e attualmente allena i
Giovanissimi provinciali pri-
mi in classifica e campioni
d’i nve r n o.
“Ci alleniamo tre volte alla

settimana oltre all’impegno
della partita - spiega Pezzini -
il mio obiettivo è quello di

coinvolgere il maggior nu-
mero di ragazzi, possibil-
mente del paese, cercando di
convincerli che il calcio è uno
sport che oltre ad essere salu-
tare per loro, li forma da pun-

to di vista del carattere e dei
rapporti con le altre perso-
ne”.
“Entro il 2018 vorrei comple-
tare l’intero settore giovanile
dai piccoli amici alla Juniores
- continua - arrivando a 180
tesserati e cercando, se possi-
bile, anche di ampliare la

struttura che ci ospita, co-
struendo un campo sintetico
per poter disputare tornei a
sette giocatori, per poter dare
continuità in tutte le stagioni
dell’anno”. Tra le varie ini-
ziative in programma, è pre-
visto per il mese di aprile il
torneo “Incontriamoci tra

amici” con maggiori presen-
ze di squadre, rispetto allo
scorso anno e una importan-
te trasferta in Germania a
Renningen per Esordienti e
Giovanissimi, in direzione
del gemellaggio previsto per
g i u g n o.
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I Giovanissimi della Vittoriosa si godono le festività natalizie in testa al campionato

PULCINI & ESORDIENTI

“Stella Stellina” a gennaio
con San Pio e Gordige

ROVIGO - I piccoli campioni non si fermano mai,
nemmeno nelle festività e si apprestano a cominciare
con il botto anche il 2017. Venerdì sei gennaio si terrà
una manifestazione promozionale di calcio femminile
intitolata “Stella Stellina”, giunta alla tredicesima
edizione. Doppio appuntamento agli impianti “Città
della Sport” di Cittadella e centro sportivo “Al Sole” di
Fontaniva (Padova). Si sono iscritte 18 squadre nella
categoria Esordienti e dieci per quanto riguarda i
Pulcini. Si tratta dei primi impegni ufficiali dopo le
feste. Le formazioni saranno come sempre accompa-
gnate dallo staff tecnico e dai genitori-tifosi, che
sosterranno i loro giovani campioni.
Per quanto riguarda i Pulcini, quindi, scenderanno in
campo: Chievo Verona, Condor Sa Treviso, Hellas
Verona squadra A, Hellas Verona squadra B, Futsal
Giorgione, Permac Vittorio Veneto, Real Meda Cf, Real
Spinea, San Pio X Rovigo e Vicenza.
Spazio alle gare anche dell’universo Esordienti, ai
nastri di partenza ci saranno: Calcio Padova Femmini-
le A, Calcio Padova Femminile B, Calcio Rubano,
Condor Sa Treviso, Futsal Giorgione, Gordige Calcio
Ra gaz ze, Graphistudio Pordenone, Hellas Verona
squadra 1, Hellas Verona squadra 2, Keralpen Belluno,
Marcon, Permac Vittorio Veneto, Real Meda Cf, Real
Spinea, Spal 2013. Udinese, Vicenza e Women Vene-
zia.
E’ stato necessario individuare due impianti di gara
visto il notevole numero di squadre che hanno aderito.
La manifestazione terminerà verso le 19, con le
premiazioni di tutte le squadre partecipanti.
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L’INIZIATIVA La delegazione guidata da Pastorello in ospedale

La Figc polesana ha vestito i panni di Babbo Natale
rinnovata la visita ai pazienti della pediatria di Rovigo

L’allenatore Pezzini e il vice Schiavone

Settore giovanile ricco di talenti, a partire dai Piccoli amici(foto di Giannantonio Vallese)

ROVIGO - Una maglia della Nazio-
nale Italiana, un pallone, un cap-
pellino Lnd, portachiavi con la ma-
scotte “Dil”, il sorriso sorpreso di
un bambino e l’emozione di un
genitore.
Anche quest’anno la delegazione
Figc di Rovigo, ha voluto dare se-
guito all’iniziativa intrapresa per
la prima volta la scorsa annata,
vestendo nuovamente i panni di
Babbo Natale e facendo visita al
reparto di pediatria dell’Ospedale
di Rovigo, ai piccoli pazienti e alle
loro famiglie, per regalare un mo-
mento di gioia e di affetto nel
segno dello sport e della solidarie-
tà.
Accolti come sempre con grande
cordialità e calore dall’intero staff
del reparto, guidato dal dottor Si-
mone Rugolotto, la delegazione
rodigina capitanata dal delegato
Luca Pastorello, insieme al consi-
gliere regionale Argentino Pavana-
ti, il segretario Pietro Sannia, il
sostituto giudice sportivo avvocato
Giancarlo Boaretto e il Dipendente
della sede rodigina Federico Gam-
baro, ha consegnato i doni targati
Figc-Lnd ai piccoli pazienti presen-
ti nella struttura dell’Ulss 18.

Un’esperienza emozionante e toc-
cante che la delegazione provincia-
le rodigina è decisa a mantenere
nel tempo. Non solo come appun-
tamento tradizionale natalizio,
ma soprattutto come impegno a
favore dei bambini e dei meno
fortunati, grazie anche all’ottimo
rapporto instauratosi con il reparto
pediatrico dell’ospedale, sempre
disponibile di fronte a queste ini-

z i at i ve .
Le ultime dai campi Dopo la chiu-
sura della fase autunnale dei tor-
nei provinciali di attività di base, è
già tempo di proiettarsi al nuovo
anno quando, dopo i primi mesi
del 2017, avrà inizio l’at t e s i s s i m a
fase frimavera. Le iscrizioni sono
aperte ed ogni società può operare
sul proprio portale web per effet-
tuare le pratiche di iscrizione on-
line, secondo le medesime proce-
dure. I termini della finestra d’i-
scrizione sono i seguenti: da lune-
dì 19 dicembre 2016 a venerdì 27
gennaio 2017. Le categorie e i tornei
per cui le Società possono richiede-
re l’iscrizione sono: Esordienti a 11
secondo anno (2004); Esordienti a
nove Misti (2004-2005); Esordienti
a nove primo anno (2005); torneo
Pulcini a sette “Sei bravo a... ” ;
Pulcini a sette secondo anno
(2006); Pulcini a sette misti (2006-
2007); Pulcini a sette (2007); radu-
no Primi calci a cinque (primo e
secondo anno, 2008-2009); raduno
Primi calci a cinque (secondo an-
no, 2008) e raduno Piccoli amici
(primo e secondo anno, 2010-
2011).
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Il delegato Figc Luca Pastorello


