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IL PERSONAGGIO Con ben 1.538 voti da parte dei lettori, il tecnico è primo nella sua classifica

“L’energia dei bambini è super”
Federico Clemente, allenatore dei Pulcini del Cavarzere, si racconta: “Questo è il calcio pulito”

Alessandro Caberlon

Usciranno domani le nuove
graduatorie provvisorie del no-
stro partecipatissimo referen-
dum “Vota il campione”, che
vede arrivare ogni giorno in re-
dazione moltissime schede con
scritto il nome dello sportivo
preferito dai nostri lettori spar-
si per il Polesine. Nella classifi-
ca pubblicata lo scorso sabato, è
risultato primo nella categoria
“Allenatori calcio” , mister Fe-
derico Clemente allenatore dei
Pulcini Cavarzere con la bellez-
za di 1.538 voti arrivati a nome
suo. “Ho giocato a calcio prati-
camente con una sola squadra,
perché ho un attaccamento al-
la maglia che viene prima di
tutte le altre cose - ci racconta lo
stesso Federico - Ho militato
nel Bellombra Amatori per
molti anni e poi ho iniziato la
mia carriera da allenatore”.
Mister Clemente, dopo aver al-
lenato il Bottrighe per due an-
ni, si è seduto sulla panchina
dell’Adriese e del San Vigilio e
poi ha allenato per due anni
anche una formazione di calcio
femminile, l’Adria Calcio.
“Dopo essere stato ad Adria con
le ragazze, mi sono spostato ad
allenare il Pegolotte per tre an-
ni e da quest’anno alleno la
squadra dei Pulcini di Cavarze-
re e questo, posso dire con sin-

cerità, che è tutto un altro
mondo. I bambini ti trasmetto-
no una forza e una carica che
non ricevi con squadre di adulti
- spiega mister Clemente -
Quando sono con loro non mi
accorgo del tempo che passa e
non faccio nessun tipo di fati-
ca, anzi, a volte mi accorgo di
trasformarmi quasi in uno di
loro e di fare cose che mai avrei
pensato di fare”. L’amore e la
passione che Federico ha per i

suoi piccoli campioni, la si per-
cepisce semplicemente senten-
dolo parlare al telefono. “Han -
no una semplicità e una purez-
za che non sono spiegabili, bi-
sogna solo provare - continua
l’allenatore - Spesso provo ad
immedesimarmi e a mettermi
nei loro panni, al punto che di-
vento quasi uno di loro - rac-
conta senza nascondere una
certa emozione - e questa è una
cosa che trovo a dir poco mera-

vigliosa. Non nascondo che, in
certe occasioni, mi fanno tor-
nare bambino. Vengono al
campo prima di tutto per diver-
tirsi, tirando fuori tutto quello
che di positivo c’è in quel calcio
che io chiamo pulito. Quello,
per capirci, che sfuma man
mano che si sale di categoria e
di età, fino a trasformarsi nel
calcio che tutti noi conoscia-
mo; quello non buono insom-
ma”.

La voglia di stare in mezzo ai
bambini e di cercare di tra-
smettere loro quanto di buono
e pulito c’è ancora nel calcio,
gli viene riconosciuta dai suoi
amici e da genitori e familiari
dei suoi ragazzi, con i numero-
si voti arrivati in redazione con
il suo nome. “E’ stata una bella
sorpresa vedere tutti quei voti
che mi sono arrivati - racconta
ancora Federico - è sempre bello
sentirsi riconosciuto l’impegno
e la passione che cerco di tra-
smettere ai piccoli calciatori. A
volte capisco che passo dal ruo-
lo di mister a quello di educato-
re fino a diventare un loro ami-
co, ma l’importante è sentire
che comunque loro ti vedono
come un punto di riferimento e
a quel punto so che non posso
deluderli. Anche il rapporto
con i genitori è davvero stupen-
do - conclude mister Clemente -
forse anche questa è una delle

ragioni per la quale in molti mi
stanno votando, oltre al fatto
che essere stato in molte socie-
tà a seguire il settore giovanile,
sicuramente ha influito”.
Attualmente Federico Clemen-
te allena un gruppo di 22 bam-
bini che si stanno misurando
in diversi tornei nella nostra
provincia, senza perdere mai di
vista l’obiettivo primario: di-
vertirsi.
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Il mister Federico Clemente allenatore dei Pulcini Cavarzere con la squadra

IL REGOLAMENTO Domani saranno pubblicate le graduatorie

C’è attesa per le classifiche

ZOOM Molti tagliandi continuano ad arrivare in redazione

C’è anche una giuria di qualità

ROVIGO - L’invito è sempre quello:
continuate a compilare le schede,
così potete scegliere i vostri campio-
ni del cuore. Questa è l’undicesima
edizione di “Vota il campione”, il re-
ferendum più amato dagli sportivi
polesani. Il regolamento delle ulti-
me due passate edizioni è stato pra-
ticamente ric0nfermato in blocco.
Sono due i settori protagonisti: uno
per il calcio e l’altro molto più am-
pio, che comprende tutti gli altri
sport. E’ possibile indicare i campio-
ni preferiti, rappresentativi delle più

svariate discipline: dal calcio, al rug-
by, senza dimenticare pallavolo,
tennis, karate, atletica, ginnastica
ritmica, tennistavolo, pallacane-
stro, salto in alto e tanti altri sport
che spopolano negli ultimi tempi in
Polesine.
Partecipare è semplicissimo: basta
un voto per riconoscere l’im pe gn o
quotidiano di atleti ed allenatori.
Ogni sabato pubblicheremo le clas-
sifiche aggiornate, con le schede
pervenute in redazione entro le 16
del mercoledì (segnatevi in rosso

questa scadenza settimanale, è dav-
vero importante).
In palio ci sono riconoscimenti dav-
vero fantastici. Il primo premio è
semplicemente favoloso. Il più vota-
to in assoluto, infatti, si aggiudiche-
rà un meraviglioso viaggio per due
persone nelle isole greche con Msc
Crociere.
In palio ai primi classificati preziose
gift card dal valore di 400 euro e
spendibili all’interno del centro
commerciale La Fattoria.
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ROVIGO - Continuano ad arrivare
i tagliandi per Vota il Campione.
Come fare per partecipare al no-
stro storico referendum? E’ dav -
vero semplicissimo: basta un vo-
to per riconoscere l’impegno quo-
tidiano di atleti ed allenatori.
Ogni sabato, quindi domani,
pubblicheremo le classifiche ag-
giornate, con le schede pervenute
in redazione entro le 16 del merco-
ledì.
E ogni giorno all’interno del quo-
tidiano trovate il tagliando da

compilare e far pervenire alla re-
dazione in piazza Garibaldi.
Così è possibile esprimere quattro
preferenze: atleta calcio, allena-
tore calcio, atleta altri sport e tec-
nico altri sport.
Vale la pena partecipare perché in
palio ci sono premi fantastici.
Inoltre la giuria di qualità nel
prossimo mese, fuori dal referen-
dum, sceglierà i cinque campioni
del Polesine che si sono messi in
luce in questa stagione sportiva.
Va ricordato che l’un dic esi ma

edizione del nostro amato refe-
rendum è iniziata ufficialmente
sabato 1 aprile.
“Vota il Campione” gode dell’im -
portante patrocinio concesso dal
Comune di Rovigo, dalla Provin-
cia di Rovigo e dal Coni regionale.
Il referendum ci terrà compagnia
fino al termine di maggio.
Le tanto attese premiazioni si ter-
ranno a giugno, probabilmente
al centro commerciale “La Fatto-
ria”.
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Una delle premiazioni di “Vota il campione”

Cresce l’attesa per le classifiche


