
Memorial 
Bergamini 
Faccio 

Ezio Danese 

E' iniziàta da pochi giorni la VI' 
e VII' edizione dei tornei di 
calcio memorial Franco 
Bergamini e Saviano Faccio. 
organizzati sul campo 
sussidiario del Cadidavid in via 
Turazza a partire dalla prima 
settimana di maggio. Ottima la 
risposta da parte delle società 
veronesi. Per la categoria 
giovanissimi si sfidano IZevio. 
Rivoli. Ambrosiana. S.G. 
Ilarione. Grezzana, Cadidavid. 
Pescantina S.L.. Dossobuono. 
Povegliano. Vigasio. Illasi e 
Mozzecane. Per gli esordienti. 
invece. spazio alle formazioni di 
Povegliano. Crazy Colombo. 
Sambonifacese. Vigasio. 
Ambrosiana. Speme. Zevio. 
S.G Ilarione. Cadida id. llasi. 
Pescantina S1 Legnag . 
NeU'arnb'to de la stessa 
manifestazione. al via anGle il 
II' trofeo "Divertiamoci 
insieme" con ipulcini di 
Cadidavid. Crazy Colombo, 
BNC Noi. Bovolone. Atlas83. 
Pozzo, Scaligera 2003 e 
Concordia pronti il darsi 
battaglia. Ezio Danese. 
vicepresidente e responsabile 
del settore giovanile dell'ACD 
Cadidavid afferma con 
orgoglio. "Il ricordo di Saviano 
e Franco. grandi uomini di sport 
della nostra società. sono e 
saranno sempre da esempio 
per tutti per la loro naturale 
predisposizione alla lealtà e 
alla genuinità". Già hanno 
cominciato Esordienti e 
Giovanissimi. il19 partono i 
Pulcini. con semifinali e finali 
fissate nei giorni 7. 9 e Il 
giugno. M.e. 

Under 15,
 
«Province»
 
da... vincere
 

Wilma Avesani. dirigente 

Domani tutta la delegazione 
Figc di Verona sarà sugli spalti 
dello stadio di Eraclea (Ve) per 
tifare le ragazze Under 15 
Femminile impegnate al Torneo 
delle Province. Uf'a 
man'fes'aio er'se ataa e 
nove de egaz'o p o 
della Fige. La nostra 
delegazione. g rone B a 
mattino affrontera Rov'go e 
Padova, nel pome 'ggi 
Treviso. La nostre ragazze 
troveranno sul loro cammino 
ancora una volta il Treviso. che 
la scorsa edizione dopo una 
finale memorabile si cucì il 
tricolore sulle maglie. Un 
Verona che nelle fasi 
eliminatorie vinse tutte le gare 
in programma. in finale tra pali 
colpiti egol sbagliati subì negli 
u timO 'stanti' gol del ko. Nel 
g"rone Aci sono: Bassano. San 
Donà. Belluno. Venezia e 
Vicenza. Saranno ammesse alle 
semifinali le due meglio 
classificate di ogni girone. 
Queste le ragazze convocate 
dal selezionatore Fernando 
Murari: Sara Cutarelli. Lisa Dal 
Bianco (Bardolino). Giulia 
Danese. Giulia Faccio. Lara 
Zanini (S.Martino), Beatrice 
Azzolina, Marta Magalini. Anna 
Mottola (Fortitudo 
Mozzecane). Aurora Dellera. 
Ilenia Salvetti. Carlotta Baldo. 
Francesca Signorini. Silvia 
Monese. Anna Bongiovanni 
(Arcobaleno Bardolino). 
Francesca Olivieri. Bampa 
Alessia (S.Giovanni Lupatoto). 
Dirigente: Wilma Avesani. 
fisioterapista Angelo 
Mantovan. R.e. 

uomo in più del Legnago che sogna iplay off 

sa to aun sogno 
possibile 

erPipicello 

=:! :J onato di C2. 
~esta sera inizia la scalata al 

5:gno. Alle 20 lo Zevio scenderà in 
campo nel palazzetto di casa 
:C'ntro lo Sporting Rossano. 
Scontro da non sbagliare. Perchè 
:::ggi chi sbaglia paga. Enon 
saranno concessi appelli. "Siamo 

al completo -spiega Pipicello
convinti di poter recitare ancora 
una volta la nostra parte fino in 
fondo. Mi rendo conto che adesso 
arrivano gli scontri da non 
sbagliare. Siamo ai 'quarti', 
dovessimo passare. ci aspettano 
altre due finali. Ma non abbiamo 
paura. perchè quest'anno lo Zevio 
ha imparato a non darsi imiti. Eio 
penso di avere avuto la fortuna di 
allenare un gruppo di ragazzi che 
mi ha sempre dimostrato di 
credere fortemente in quello che 
stavamo facendo. La Cl) Sarebbe 
un sogno. Andrà guadagnata 
faticosamente. Enoi non ci 
tireremo di certo indietro". 

Lo Zevio può fare leva sulla 
costanza dei fratelli Tebaldi e dei 
gemelli Marinello. Ma anche 
sull'esperienza di capitan 
Martinelli. Fondamentali anche nel 
dare un apporto di qualità sono 
stati Frusciante e Doliman. 
"Rappresentano l'ossatura dello 
Zevio -conclude Pipicello -. Ma io 
voglio ricordare anche il nostro 
factotum De Rossi. una persona 
speciale che ha dato tutto per la 
società. Qui da noi funziona così. E 
irisultati ci hanno ampiamente 
ripagato". SA 

·lIe. sfidano le tricolori 
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