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PROMOZIONE. I piani del club neopromosso presieduto da Dalle Pezze
Il Cadidavid cerca linfa nella linea verde
da l'Arena di Verona di Michele Coratto- 27 Agosto 2010
Investimenti su settore giovanile e scuola calcio
Cresce l’attesa per l’inizio della nuova stagione agonistica del Cadidavid dopo l’exploit dello scorso
campionato, conclusosi con il raggiungimento della Promozione. Un risultato che è anche conseguenza
del lavoro certosino che la società ha compiuto in sinergia con tutti i settori giovanili.
Renzo Simoni, responsabile assieme a Ezio Danese dei piccoli atleti biancoazzurri, anche quest’anno
metterà a disposizione la sua esperienza per coordinare al meglio i virgulti del domani: «Abbiamo
deciso di introdurre una novità di rilievo», spiega subito, «visto che punteremo forte sui piccolissimi
della scuola calcio e investiremo sull’esperienza di persone capaci per riuscire ad elevare il tasso
qualitativo generazionale dei nostri settori giovanili. Ci avvarremo della consulenza dei tecnici
specializzati Mario Sguazzardo, Luciano Piccoli e Alberto Armani, che ne saranno i responsabili e
avranno il compito di garantire un futuro roseo al nostro vivaio. Con loro lavoreranno Davide Ferrari e
Davide Zaffanella, chiamati a svezzare i pulcini, Celestino Lorenzetti, Romeo Mistrello, Enrico Arietti e
Marco Baldini cui verranno affidati gli esordienti, Carlo Benvenuti e Paolo Isolani allenatori dei
giovanissimi, Francesco Bolzoni e Bruno Ceriolo a capo degli Allievi, Luca De Lucia responsabile degli
juniores elite e Lucio Manganotti coadiuvato da Francesco Corazzoli come allenatore e vice della prima
squadra. Il settore tecnico si completa poi con la collaborazione degli allenatori dei portieri Armando
Leoni, Giampaolo Toffali e Davide Migliorini e del massaggiatore Livio Caporali».
SPONSOR. Ma «la nostra struttura ha bisogno dell’aiuto di tutti coloro che credono nel nostro lavoro»,
prosegue Simoni. «Sono convinto che sulla scia della serietà che da sempre ci contraddistingue, unita
all’entusiasmo per i risultati recentemente ottenuti, riusciremo ad avvicinare qualche azienda rionale
per continuare ad alimentare le nostre ambizioni».
Le iscrizioni saranno raccolte agli impianti sportivi di via Turazza già domani dalle 10 alle 12 e poi
martedì dalle 18 alle 19.30 oltre che tutti i martedì e giovedì delle prime due settimane di settembre
dalle 18 alle 19.30 (info anche al numero 338.8230909 di Simoni e al 346.373884 di Danese).
CADIDAVID, IL CLUB. Presidente Francesco Dalle Pezze; vice presidente Marco Massagrande;
segretario Giampaolo Colombini; collaboratore Giorgio Turri; direttore sportivo Adelino Biondani;
responsabili settori giovanili Ezio Danese e Renzo Simoni; pubbliche relazioni Gianni Canzan;
consiglieri Vittorio Tutolo, Anna Maria Simoni, Luca Fontana, Francesco Bolzoni.

