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L’EVENTO Grande successo sabato sera al teatro Serafin per il Galà dello sport di Cavarzere

In vetrina i campioni della città
Sono stati premiati gli atleti, gli allenatori e i dirigenti che si sono distinti nelle annate 2015 e 2016

Stefano Spano

CAVARZERE - Bellissima se-
rata al teatro Tullio Serafin
di Cavarzere, dove sabato si
è svolto il Galà dello sport.
Sono stati premiati tutti gli
atleti, allenatori e dirigenti,
che si sono contraddistinti
nelle annate 2015 e 2016, per
i risultati ottenuti nelle va-
rie discipline sportive. La
sala era completamente
piena e la serata è iniziata
con i saluti del vicesindaco e
assessore allo sport Paolo
Fontolan: “La realtà sporti-
va coinvolge tantissime fa-
miglie, anche di etnie di-
verse, cercando di educare
alla socializzazione, alla
lealtà, al rispetto reciproco e
allo stare bene assieme, so-
stenendosi in ogni situazio-
ne bella o brutta che sia.
Ringrazio tutti coloro che,
giorno dopo giorno si impe-
gnano per formare giovani
talenti e che dedicano il loro
tempo per arricchire questi
ragazzi di valori positivi,
che saranno utili per tutta la
loro vita”.
Poi, dopo l’intervento di
Paolo Marzolla, responsabi-
le dell’Asd Scuola ciclismo
Lions D, si è passati alle pre-
miazioni da parte dell’as -
sessore allo sport Fontolan e
assessore al bilancio e alla
cultura Orlandin. Ma pri-
ma di iniziare, è stata co-
m u n i c a t a  l ’ a  s  s  e n  z  a
dell’ospite d’onore Moreno
Argentin per problemi di sa-
lute, ed è stato rispettato un
doveroso minuto di silenzio
per la morte prematura del
campione del ciclismo ita-
liano e internazionale Mi-
chele Scarponi.
Le prime due atlete a salire
sul palco sono state Alice
Bello e Elisa Canazza: gin-
naste della società Freetime
Asd, che hanno dimostrato

in vari saggi e manifestazio-
ni il loro valore. In seguito
sono stati premiati i karate-
ka della New Sporting Club
Rudy Bardella, Michele Laz-
zarin, Stefano Minorello,
Pieralfredo Grinzato, Clay
Redi, Damiano Furegato,
Maicol Cucco, Pietro Cladi-
ron e Emily Visentin; che si
sono distinti non solo a li-
vello italiano ma anche in-
ternazionale.
La squadra juniores dell’asd
Calcio Cavarzere è stata pre-
miata insieme ai propri al-
lenatori e al presidente della
scuola calcio élite Giuseppe
Marchesin per aver conqui-
s t a t o  n e l l a  s t a g i o n e
2015/2016 il secondo posto
regionale ed il primo in
quella successiva.
Subito dopo hanno avuto il
piacere di essere premiati i
ragazzi dell’Asd Karate sho-
tokan Cavarzere: Devis
Braggion, Giulia Angelini,
Sara Ametis, Flavio Manto-
van e Gloria Mantovan.
L’Asd boxe Cavarzere capi-
tanata dal maestro Nicola

Fontolan ha visto la gratifi-
cazione di tre atleti, che dal
dilettantismo passeranno a
breve al professionismo:
Pietro Chiochiu, Alessan-
dro Pavanello e Matteo
Zambon.
Siria Trevisan, Damiano
Danieli, Sebastiano Danie-
li, Saverio Fincato e Filippo
Patrian sono i ragazzi pre-
miati per le loro prestazioni
nello sport del ciclismo: i
primi tre militanti nell’Asd
Scuola ciclismo Lyons D, gli
altri 2 nel Acd Monselice.
Successivamente è salita sul
palco una rappresentanza
dell’Asd Gordige calcio ra-
gazze con allenatori e diri-
genti per sottolineare una
realtà che ha ottenuto otti-
mi risultati a livello regio-
nale.
Infine per la Asd Vivimos
por el baile è stata premiata
la coppia di ballo Marzia Bo-
nafè e Andrea Fiolini, che
gareggiano nella massima
serie italiana di ballo nelle
sue varie specialità.
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Cavarzere ha premiato i suoi campioni (foto di Carlo Chiarion)

Premiato anche il Calcio Cavarzere

Un momento della riuscita serata


