
Brillano Pescantina,
 
Scaligera e Legnago
 

Una fase di gioco del torneo Pulcini che si è svolto a Ca'di David 

Pescantina, Legnago eScalige
ra brillano a Cadidavid. Si so
no conclusi i tornei Franco 
Bergamini, Saviano Faccio e 
Giovanni Brunetto, organizza
ti aCadidavidsul camposussi
diario di via Thrazza. «Anche 
quest'anno - sottolinea il re
sponsabile del settoregiovani
le Renzo Simoni -siamo riusci
ti ad organizzare una manife
stazione di tutto rispetto. An
no dopo anno i ragazzini ci ri
portano ai veri valori dello 
sport e grazie a loro assaporia
mo le gioie più limpide egenui
ne della loro spensieratezza. 
Nel ricordo dei tre dirigenti 
biancazzurri scomparsi maan
cora presenti nei nostri cuori, 
spingeremo anche nei prossi
mi anni la riproposizione dei 
memorial perché continui a 
trionfare la semplicità dei pic
coli calciatori veronesi». 

Le squadre vincitrici delle 
tre competizioni sono state il 
Pescantina per la categoria 
giovanissimi, il Legnago per 
gli esordienti e laScaligeraper 

i Pulcini. Premiazione specia
le anche per i più bravi capo
cannonieri e portieri: tra i go
leador si sono aggiudicati la 
palmadi miglioriMauricio Pa
oletti del Pescantina e Davide 
Bellegante del Vigasio mentre I 
tra gli estremi difensori si so- I 
no messi in evidenza Luca Th,
mellin dell'masi e Nicolò Pi
mazzoni del Cadidavid. 

«Anche per quest'anno -con
clude Renzo Simoni -il Cadida
vid hafatto la suaparte per de
dicare a genitori e figli mo
menti di divertimento nel pie
no rispetto delle regole del fair 
play. A tal proposito vorrei ri
servare un ultimo encomio e 
un particolare ringraziamen
to anche per le 52 scuole calcio 
della provincia di Verona che 
il2 giugno hanno partecipato 
al meeting "fun football day 
2011" inserito nell'ambito del
la programmazione primave
rile dei tornei organizzati dal
la societàCadidavid e che sicu
ramente sarà riproposta an
che l'anno venturo». +M.C. 
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