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Le nostre ragazze e i nostri ragazzi 
sono stati bravissimi. Hanno riempi-
to d’orgoglio il Comitato Regionale, 
le società di appartenenza ed i loro 
genitori che li hanno seguiti in questa 
avventura, e non parlo solo dei risultati 
sportivi. Vincere è sempre bellissimo, 
ci mancherebbe, ma anche arrivare 
secondi al TDR è motivo di grande 
soddisfazione considerato il livello 
della competizione.
Ma c’è un altro traguardo raggiunto 
dalle squadre venete, che mi riempie 
di gioia: le tre Coppe Disciplina che 
si sono aggiudicate le nostre selezioni 
Juniores, Giovanissimi e Calcio Fem-
minile a 11. 
Un premio il cui merito va condiviso, 
alla pari, tra giocatori/giocatrici da 
una parte e staff delle rappresentative 
dall’altro.
Perché senza la disponibilità dei primi, 
senza il giusto atteggiamento di chi 
scende in campo, non sarebbe possibile 
ottenere determinati comportamenti.
Allo stesso modo però, serve qualcuno 

La soddisfazione 
del presidente Ruzza
"Questi risultati ci
riempiono d'orgoglio"

Questi i campioni del C5 maschile

Due primi e due secondi posti, ma anche
per i nostri la conquista di 3 Coppe Disciplina

che indirizzi, che educhi al fair play, 
alla correttezza, alla lealtà, al rispetto.
E qui diventa determinante il ruolo 
di chi, con entusiasmo e dedizione, si 
presta per accompagnare gli atleti in 
simili manifestazioni. Ma non bisogna 
dimenticare il lavoro quotidiano delle 
società di appartenenza. A loro il no-
stro più sincero ringraziamento. Mi è 
sembrata, questa una doverosa premessa 
per celebrare in modo giusto i successi 
sportivi ottenuti in Lombardia.

BULLDOGS RIESE C5: Barbosa Alves Anthony 
Allex, Scardua Rocha Andre Felipe, Shala Shkumbin
FENICE C5: Bartolo Natale, Meo Alessandro, 
Tenderini Alvise
FUTSAL CORNEDO: Grigolato Thomas
LIONS CHIOGGIASOTTOMARINA: Tiozzo 
Pagio Nicola
PETRARCA CALCIO A5: Zoccolillo Antonio
SPORTING ALTAMARCA: Ait Cheikh Yousef, 
El Johari Rafi k, Rosso Alvise

CONSIGLIERE REGIONALE. RESPONSABILE:
Pavanati Argentino 
DIRIGENTE RESPONSABILE: Bonora Osvaldo
COMMISSARIO TECNICO: Luigi Regondi 
VICE CT: Marini Alessandro
PREPARATORE PORTIERI : Menapace Sebastiano 
MASSAGGIATORE: Vian Virginio

I primi posti del Calcio Femminile e 
del Futsal Maschile ed i secondi posti 
dei Giovanissimi e degli Juniores, ci 
hanno riempito di soddisfazioni. 
E’ stato bellissimo assistere a queste 
sfi de emozionanti svoltesi alla “scala 
del calcio” di San Siro a Milano. Certo, 
con un po’ di buona sorte in più, poteva 
andare ancora meglio, ma il C.R. Ve-
neto tutto è molto soddisfatto di questa 
edizione del Torneo delle Regioni.

Il Presidente Giuseppe Ruzza




