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LO ZOOM Per il prossimo anno l’obiettivo è allestire una squadra Giovanissimi

Il Canaro entra in classe
I dirigenti gialloblù: “Vogliamo avvicinare i piccoli all’attività sportiva”

Anna Novello

CANARO - In attesa dell’in -
contro ufficiale tra tecnici e
dirigenti per esaminare il la-
voro svolto, l’Asd Canaro ha
in cantiere numerose attività
da offrire ai suoi tesserati ol-
tre a quelle già svolte nel wee-
kend. I dirigenti gialloblù ci
tengono a sottolineare che la
loro attività, basata sul setto-
re giovanile, è in pieno fer-
mento e viene realizzata gra-
zie al lavoro di tecnici profes-
sionisti e di una dirigenza
p r e p a r at a .
“La nostra attività è sempre
sotto lo sguardo attento della
Spal - dichiarano i dirigenti -
con essa e con le altre società
affiliate lavoriamo in sinto-
nia e ci auguriamo sempre
che nuove collaborazioni si
possano formare”.
Gli impegni previsti per la
stagione primaverile sono già
numerosi e verranno meglio
discussi in un incontro che si
terrà a breve tra dirigenti e
staff tecnico, occasione per
esaminare il lavoro fatto fino-
ra da ciascuna categoria. In
cantiere c’è l’organizzazione
di una serata in collaborazio-
ne con il Centro medico spor-
tivo di Rovigo, con cui la so-
cietà è convenzionata, si trat-
terà il tema “Infortuni e svi-
luppi di crescita a livello gio-
va n i l e ” e che si auspica sarà
seguita da altre serate che
tratteranno tematiche come
alimentazione e psicologia le-
gate allo sport. Il club ha avu-
to un primo approccio con la
dirigenza scolastica per poter
entrare nelle scuole con l’in -
segnamento del calcio: “Pun -
tiamo ad insegnare alla scuo-
la primaria di Canaro” hanno
affermato i dirigenti “in mo-
do da incentivare i bambini
fin da piccoli ad avvicinarsi
all’attività calcistica. Se avre-
mo successo, in futuro, potre-
mo pensare di andare nelle
scuole dei paesi limitrofi”.
Con il consenso della Spal so-
no previsti, invece, un radu-
no per le annate 2006-2007
con invito esteso alle società
del territorio, un triangolare
tra gli Esordienti Canaro e i
biancazzurri che si svolgerà
ad aprile, e un campus estivo
per tutte le categorie che sarà
ospitato al centro sportivo di

via Roma a giugno. Nel frat-
tempo, le categorie gialloblù
hanno continuato ad allenar-
si e ad esibirsi in amichevoli.
Gli Allievi di mister Previati
hanno già ripreso il campio-
nato in cui stanno ottenendo
risultati soddisfacenti, il loro
ultimo incontro è stato quello
di domenica in trasferta con-
tro il Duomo di Rovigo. La
categoria dei Giovanissimi,
invece, ancora non esiste ma
la società si sta muovendo
nella speranza di riuscire a
formarla il prossimo anno.
Gli Esordienti 2005 di mister
Gambin (ex giocatore e tecni-
co Spal) stanno ottenendo ri-
sultati positivi e soddisfacen-
ti. Gli Esordienti 2004-2005 di
mister Taschin, coadiuvato
dal giovane Nicola Mariani,

sono stati impegnati sabato
in un’amichevole a Polesella.
I Pulcini di mister Tosatti,
tecnico preparato che sta otte-
nendo risultati invidiabili,
sono stati i veri protagonisti
del weekend. Domenica han-
no partecipato al triangolare
di Masi Torello con Spal e Bo-
logna, con grande soddisfa-
zione per tecnici e dirigenti.
Infine i Primi calci di mister
Miotti, si tengono in allena-
mento con sfide amichevoli,
in attesa che la Figc rilasci i
calendari per la ripresa uffi-
ciale. Secondo Gianni Ta-
schin, osservatore e collabo-
ratore Spal per il settore giova-
nile, “il talento di alcuni gio-
catori nei campionati provin-
ciali e regionali non è abba-
stanza se confrontato con

quello richiesto a livello pro-
fessionistico. Il Canaro offre
un’ottima professionalità ai
giocatori che volessero accre-
scere le loro abilità”. La socie-
tà gialloblù ha come obiettivo
a medio e lungo termine
quello di completare la rosa
delle categorie, formando la
squadra dei Giovanissimi per
potersi iscrivere alla scuola
calcio e partecipare ai regio-
nali. I dirigenti ringraziano il
Comune, sempre presente e
vicina alle attività, lo staff
tecnico per la disponibilità a
partecipare alle iniziative dal-
la società, e i genitori che ap-
poggiano i figli nello sport.
Segreteria aperta tutti i giorni
al centro sportivo dalle 17 alle
1 8 .3 0.
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JUNIORES REGIONALI Doppietta di Lazzarin, gol di Marco Carraro e sfortunata autorete di Loro

Il Cavarzere liquida il Medio, bel poker

Gli Allievi provinciali durante una sessione d’allenamento e nell’immagine a
sinistra gli Esordienti rivieraschi

Le cronache dai campi

.CALCIO GIOVANILE La Voce

FENIL DEL TURCO (Rovigo) - Era in debito
il Cavarzere con il Medio Polesine che
all’andata aveva rifilato ben quattro reti
ai biancoazzurri strappando un pari inve-
rosimile. Ospiti che scendono quindi in
campo. Gli Juniores regionali veneziani
si sono ampiamente riscattati, imponen-
dosi con un sonoro 0-4 in trasferta. Al 12’
Pellizzari ruba palla in mediana, lancia
Moretto sulla fascia che serve il bomber
Lazzarin, il quale supera con un millime-
trico pallonetto Sigolo in uscita e sigla lo
0-1. Brivido al 38’. Corner per il Medio, la
sfera arriva sui piedi di Stabilin che calcia
e prende il palo, la palla torna sui piedi di
Cherubin che spara alto la più facile delle
occasioni.

All’ottavo della ripresa, a seguito di una
punizione dalla trequarti di Marco Carra-
ro, tocca Martignon di testa per l’accor -
rente Lazzarin che infila Sigolo per il
raddoppio. Neanche il tempo di organiz-
zarsi per i locali, slalom di Marco Carraro
e diagonale chirurgico che fa inchinare
nuovamente gli avversari. La partita al-
l’improvviso s’incattivisce, rosso diretto
per Ruzzante che colpisce a gioco fermo
capitan Matteo Carraro. Poi viene allon-
tanato dal campo anche mister Milan del
Medio. Calmati gli animi accesi, la parti-
ta riprende. Al 40’ punizione dal limite di
Rizzato, Loro interviene di testa e infila la
propria rete siglando la classica autorete.
Partita chiusa sullo 0-4 per gli ospiti e

calciatori che al triplice fischi, sportiva-
mente, si stringono la mano a centro
campo. Bene quindi il Cavarzere, che
dopo le quattro reti con la Vis chiude con
lo stesso risultato anche questa trasferta e
mantiene inviolata la porta. Ora ci sarà il
recupero in trasferta contro lo Janus e poi
l’impegno casalingo con la capolista Do-
lo, che all’andata aveva maltrattato il
team di Crocco con un vistoso 6-0. Per il
Medio partita da dimenticare. Dopo un
discreto primo tempo la squadra è calata
notevolmente con il solo Stabilin, mi-
gliore in campo dei suoi, a lottare in
avanti contro l’arcigna retroguardia ospi-
te.
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I campioni
del futuri

Unito e affiatato il settore giovanile gialloblù

Gli Esordienti di GambinLa formazione guidata dal tecnico Tosatti

Medio Polesine - Cavarzere 0 - 4

Medio Polesine: Sigolo, Crepaldi, Marzola (22’st Muscatello),
Capocchiano (13’st Munaro), Loro, Bianchini, Bertacin (23’st Rotaru),
Cherubin, Stabilin, Braghin, Garofalo (1’st Ruzzante). A disp.:
Grisotto, Biasioli. All.: Milan

Cavarzere: Zampaolo, Loreggia, Gallan A., Donolato (28’st Gallan T.),
Pellizzari, Carraro Mat., Rizzato, Brunello (38’st Marigo), Lazzarin,
Martignon (37’st Velini), Moretto (1’st Carraro Mar.). A disp.: Candian,
Martinello, Renesto. All.: Crocco

Arbitro: Prince Tochukwu Emmanuel di Rovigo
Reti: 12’pt, 8’st Lazzarin (C), 9’st Carraro Mar. (C), 40’st autorete Loro
(M)

Ammoniti: Loro (M) Lazzarin, Brunello, Carraro Mat., Martignon (C)
Espulsi: Ruzzante (M) fallo a gioco fermo, allenatore Milan (M) per
comportamento scorretto


