
I Junior TimCup 

I ragazzi biancocelesti 
sesti tra le big a Roma 

I Giovanissimi del Cadidavid, protagonisti a Roma 

Si è consumato a Roma 
l'epilogò della Junior Tim Cup, il 
famoso torneo nazionale che 
ha portato fortuna al Cadidavid 
Calcio. La formazione 
biancazzurra, dopo aver vinto 
la finale regionale superando 
per 4 a 2 lllsd San Lorenzo 
Albignasego (PD), si è ben 
comportata anche nella fase 
finale del torneo 
svoltasi allo stadio Olimpico di 
Roma prima del match di 
Coppa Italia tra Napoli e 
Fiorentina: i giovani ragazzi, 
allenati da Celestino 
Lorenzetti, hanno ottenuto un 
significativo sesto posto, figlio 
di due vittorie per due a zero 
contro Sassuolo e Catania, di 
un successo per uno a zero sul 
Livorno e di una sconfitta di 
uno a zero contro l'Atalanta, 
formazione che è andata 
avanti solo per una questione di 
differenza reti. Un sesto posto 
che ha premiato la coesione e 
la determinazione della 
squadra veronese, impostasi 
all'onore della cronaca della 
Junior Tim Cup. Un risultato che 
inorgoglisce la 

società scaligera della quinta 
circoscrizione, valorosamente 
arrivata molto avanti. Radioso 
il commento del responsabile 
del settore giovanile Renzo 
Simoni: «L'avventura di Roma è 
un vanto e una gratificazione 
per gli investimenti e i sacrifici 
che da tempo il Cadidavid 
calcio si carica sulle spalle. Il 
settore giovanile è il nostro 
fiore all'occhiello e vogliamo 

continuare a coltivarlo con 
sempre maggiore interesse. Già 
da qualche anno la direzione ^ ' 
sportiva della società è orientata 
verso i più giovani: la scuola calcio 
qualificata, la neonata squadra 
femminile oltre che i magnifici 
ragazzi reduci dall'esperienza 
nella Capitale, rappresentano la 
vittoria di un progetto che 
prosegue». 

Il gruppo biancazzurro che ha 
brillantemente raggiuntoli sesto 
posto è così composto: Michele 
Arduini, Daniele Bonora, matteo 
Caenazzo, Pietro Compri, Elia 
Crema, Massimiliano Falezza, 
Emanuele Falezza, Ivan Mihai 
Razvan, Alessandro Morandini, 
Andrea Mussola, Francesco 
Panarisi, Matteo Pasetto, Michele 
Perlini, Simone Pilon e Stefano 
Pomini. Allenatore Celestino 
Lorenzetti; Vice Allenatore 
Claudio Voltolini; Responsabile del 
Settore Giovanile Renzo Simoni. 

Il Cadidavid calcio ricorda inoltre 
che sono iniziati da qualche giorno 
i tornei XI Memorial «Franco 
Bergamini», categoria 
Giovanissimi, X Memorial 
«Saviano Faccio», categoria 
Esordiènti, VI Trofeo «Giovanni 
Brunetto», categoria Pulcini e il I 
Torneo categoria Allievi, graditi 
appuntamenti annuali per gli 
amanti dello sport e del calcio. Il 
torneo si svolge sul campo 
Comunale di via Turazza «Sergio 
Sega» con la partecipazione di 
trentaquattro squadre suddivise 
in quattro categorie: Allievi, 
Giovanissimi, Esordienti e Pulcini 
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