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La formula CADIDAVID: divertimento e pallone  

da l’Arena   Michele Coratto 

 
Una bella sudata dopo tanto lavoro, ma anche una bella soddisfazione per i dirigenti del Cadidavid, 
sempre bravi a gestire sul campo di via Turazza, nell’arco di due mesi, cinque diversi momenti sportivi, 
tutti rivolti ai giovani. Non è facile coordinare, organizzare e far funzionare senza pecche una serie 
dopo l’altra di momenti sportivi. Ci sono riusciti perché tanta è la loro passione, bravura e costanza.  
Un lungo percorso sportivo che si è aperto con il Fun Football Day, è proseguito con i tornei Bergamini 
e Faccio, poi il Divertiamoci Insieme, e si è chiuso con un momento musicale (il «Cadidaday»).  
Il Fun Football Day ha messo in azione 44 squadre, 440 bambini presenti sul campo a 11 suddiviso sui 
dieci rettangoli di gioco per la disputa contemporanea di dieci partite (20 squadre in campo), un 5 
contro 5 con un tempo unico di 10 minuti. L’atmosfera di festa e di «confusione organizzata», il bel 
tempo e i piccoli campioni in campo hanno regalato una giornata indimenticabile al termine un ricordo 
uguali per tutti , un souvenir per una giornata farcita di buon divertimento.  
Queste le società presenti con i Piccoli Amici 2000-2001: Ares Calcio, Bussolengo, Cadidavid, Caldiero, 
Casaleone 1956, Castelnuovosandrà, Cerea, Cologna Veneta, Colognola ai Colli, Concordia, Crazy 
Colombo, Grezzana, Illasi, Intrepida, La Vetta Domegliara, Lugagnano, Pozzo A -B , Raldon, San 
Giovanni Lupatoto, Saval, Settimo, Team S.Lucia Golosine, Vigasio, Villafranca A-B  
Piccoli Amici 2002-2003:Bussolengo, Cadidavid, Carianese, Castlenuovosandrà, Cerea, Colognola ai 
Colli, Concordia, Grezzana, Intrepida, La Vetta Domegliara, Pozzo, San Giovanni Lupatoto,Saval, 
Settimo, Vigasio, Villafranca A -B , Virtus Vecomp. 
Dopo questo imponente antipasto, per i suoi numeri e la fresca vitalità ecco i due tradizionali 
appuntamenti di casa Cadidavid, i memorial Saviano Faccio e Franco Bergamini.  
Nel primo torneo in campo 12 squadre di Esordienti: Casaleone, Isola Rizza, Vigasio, Oppeanese, 
Colognola, Primavera 99, Cadidavid, Arbizzano, Ambrosiana, Sambonifacese, Buttapedra, 
Primomaggio. La Sambonifacese, nella volata finale, si prende il primo posto, al secondo l’Isola Rizza.  
Buona la qualità delle squadre che hanno presenziato al quato trofeo Franco Bergamini. Con le 
rispettive squadre di Giovanissimi c’erano: Vestenanova, Cadidavid, Nogara, Speme, Vigasio, 
Casaleone, Povegliano, Bovolone, Zevio, Valeggio, Colognola, Pescantina. Lo vince il Vestenanova, due 
a zero, sul Casaleone, al terzo posto il Cadidavid.  
Tra i due tornei è stato inserito «Divertiamoci insieme» questa attenzione per i Pulcini ha regalato 
momenti di gioia per tutti i piccoli protagonisti e a chi da bordo campo li incitava ,li applaudiva. 
Importante e imponente è stata la partecipazione e il tifo dei genitori sempre corretti e sportivi nonché 
degli allenatori e ovviamente dei ragazzi in campo. Un ulteriore sforzo del Cadidavid per abbinare alla 
competizione c un giusto spirito sportivo ,tanto divertimento e spensieratezza. Queste le partecipanti: 
Cadidavid, Olimpia Stadio, Dorial, Boys Buttapedra, Vigasio, Primavera 99, Aurora Marchesino, Virtus 
Applausi a non finire per tutte le formazioni quando prima della finale dei due maggiori tornei (Faccio 
e Bergamini) sono scese in campo per partite e giochi a tema.  
Anche questa esibizione ha impreziosito la kermesse giovanile. Durante le premiazioni finali non sono 
mancati i ringraziamenti a tutti i partecipanti e presenti, un ricordo a chi non c’è più e un elogio 
particolare a Luigino Ciocchetta, per la sua lunga militanza e carisma in seno al Calcio Cadidavid . 

 
 


