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IL VIVAIO Il mister: “Annata ricca di soddisfazioni, atleti in crescita”

Pulcini, gol e mille sorrisi
Il tecnico Cirillo Bondesan guida i piccoli campioni della San Vigilio

Stefano Spano

ADRIA - Un’altra importante stagione si sta per
concludere sui campi
della società sportiva
della San Vigilio di
Adria.
Per questo motivo è
tempo di fare un breve
resoconto insieme al
mister Cirillo Bondesan.
Il tecnico si è preso cura
del gruppo dei Pulcini
misti a 7: “È stato un anno ricco di soddisfazioni
e di buoni risultati, anche se questi ultimi non
sono assolutamente la
cosa più importante da
dover guardare - afferma l’esperto allenatore
polesano - infatti credo
che la più grande ambizione al quale un tecnico giovanile può aspirare è la crescita ed il miglioramento dei propri
ragazzi, per tale motivo
posso essere pienamente soddisfatto di ciò che
ho ottenuto”.
E continua spiegando:
“Tutti i bambini che ho
allenato in questa annata hanno avuto un buon
margine di crescita, anche se alcuni per problemi di salute non hanno
potuto partecipare a tut-
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ti gli allenamenti in
programma”.
Aggiunge Cirillo Bondesan: “Vorrei ricordare
che lo scopo di noi allenatori non è tanto la
parte tecnico-tattica,
quanto il formare ed
educare ad una vita
sportiva quei ragazzini
che saranno gli atleti di
un domani, rispettandosi e onorando i valori
che lo sport insegna”.
In seguito mister Bondesan parla del suo futuro: “Sicuramente rimarrò con questa società per almeno un altro
anno, dato che la volontà di presidente e direttore sportivo è quella di
mantenere i rapporti,
ma mi piacerebbe provare qualche categoria
superiore, non tanto per
il divertimento, ma per
provare qualche tattica
aggiuntiva che con i
Pulcini è difficile da attuare” ha concluso l’allenatore nel corso del
suo intervento.
Bella stagione per la San
Vigilio Adria 1964, società di Borgo Dolomiti
impegnata sia nel settore giovanile che nel
campionato provinciale
di Terza categoria.
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E’ stata una stagione calcistica ricca di eventi per il vivaio giallorosso (foto d’archivio)
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GAZZETTA CUP A Frassinelle

JUNIORES REGIONALI A segno Moretto, Lazzarin e Matteo Carraro

Gs Duomo B stacca il pass
alla fase regionale di Solesino

Cavarzere punisce il Mellaredo

FRASSINELLE POLESINE - Si è conclusa per il Polesine la fase locale della Gazzetta Cup, con la giornata
del 1 maggio che si è svolta agli impianti sportivi di
Frassinelle. Nella categoria Junior, il Gs Duomo B
stacca il pass per la fase regionale del 14 maggio che
si terrà a Solesino.
In questa categoria, riservata agli atleti 2007-2008, il
Duomo B ha sfidato il Granzette Verde, la Polisportiva San Pio X Blu e il Real Pontecchio. Tutte le partite
sono state seguite da un numeroso pubblico, che ha
fatto il tifo in un clima all’insegna del fair play e del
divertimento come sempre.
La Gazzetta Cup è una manifestazione che attira
puntualmente tanti baby campioni del territorio polesano. E per i talenti del Duomo B il sogno continua, stavolta alla fase regionale che si disputerà in
terra padovana a Solesino.
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MELLAREDO (Venezia) - Chiude il campionato nel migliore dei modi il Cavarzere con una vittoria che da troppo tempo
mancava nello score dei bianoazzurri,
con lo stesso risultato maturato nella gara di andata in casa. Partita che poco aveva da dire ai fini della classifica. Mellaredo già relegato ai play out con lo Janus. Il
Cavarzere si attesta pari merito al quinto
posto con l’Armistizio e quindi in una posizione in cui pochi avrebbero scommesso ad inizio campionato. Partita piuttosto
tranquilla nel primo tempo, le squadre si
affrontano a viso aperto . E’ il Cavarzere
ad avere la prima occasione. Al 10’ Marco
Carraro si invola sulla fascia, scavalca il
portiere in uscita con un pallonetto che
Capovilla devia proprio sulla linea di porta. Al 23’ Brunello lanciato a rete viene
atterrato al limite, calcio di punizione
battuto dallo stesso, deviato dalla barriera e Valentini smanaccia in angolo. Bisogna aspettare il 38’ per vedere il primo pericolo portato dai locali. Punizione dalla
metà campo di Alessandro Zanchin, Donu si trova in area la palla sui piedi ma,
sorpreso, riesce solo a calciare alto. A dispetto di quanto successo negli ultimi incontri, nella ripresa il Cavarzere entra in
campo più determinato e in 12 minuti
chiude l’incontro. Al 4’ Moretto parte dal-

Mellaredo - Cavarzere
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Mellaredo: Valentini, Donu, Capovilla, Baldan (20’st Moretto), Bado, Ascari, Kabbouri, Zanchin
Alessa. (20’st Stefanello), Vallotto (25’st Zanchin Alessi.), Santi (10’st Rizzato), Polato. A
disp.: Mazzarella, Benfatto, Fassina. All.: Pellizzaro
Cavarzere: Zampaolo, Cassetta L., Carraro Mat., Donolato (32’st Shehata), Renesto L. (1’st
Martinello), Pellizzari, Carraro Mar. (30’st Velini), Brunello (42’st Gallan), Lazzarin, Loreggia,
Moretto P. (40’st Renesto M.). A disp.: Malengo, Cassetta B. All.: Crocco
Arbitro: Matterazzo di Padova
Reti: 4’st Moretto P., 7’st Lazzarin (C), 12’st Carraro Mat.
Ammoniti: Carraro Mat., Donolato, Brunello, Loreggia (C), Donu, Zanchin Alessa. (M)

la trequarti, entra in area in velocità e infila Valentini in uscita. Breve reazione
dei padroni di casa. Al 6’ Kabbouri scende
sulla fascia, entra in area e lascia partire
un fendente che il bravo Zampaolo devia
in angolo. Passa solo un minuto e su una
lunga rimessa laterale di Moretto, la palla arriva in area e Lazzarin mette in rete,
interrompendo un lungo digiuno. Il promettente attaccante cavarzerano chiude
così ilsuo campionato con ben 25 reti,
senza aver mai battuto rigori.
Si arriva al 12’quando su un calcio d’angolo per il Cavarzere battuto da Brunello, si
avventa di testa Matteo Carraro che infila
prepotentemente in rete. La partita si
può dire finisca qui in quanto successivamente il Cavarzere controlla il gioco ed

impedisce al Mellaredo di portarsi dalle
parti di Zampaolo. Da segnalare nel finale un eccesso di nervosismo da parte dei
giocatori in campo, il direttore di gara
sventola parecchi cartellini gialli. Il Cavarzere termina qui e a testa alta, la sua
avventura di neo promossa nel campionato Regionale cominciando a lavorare
già da adesso per rendere la squadra competitiva anche il prossimo anno. Il Mellaredo se la vedrà nel doppio scontro di play
out con lo Janus, dal quale scaturirà qual è
la terza squadra che retrocederà al campionato provinciale con il Medio Polesine
e la Legnarese, condannata dalla differenza punti nei confronti della Tagliolese.
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