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Scuola Portieri Keepersport

volontà e che, nonostante le diffi coltà che comporta gestire una scuola calcio 
in crescita costante come la nostra, ha fatto l’impossibile per agevolarci il 
compito e sostenerci nelle nostre richieste.
Come poi non dimenticare il sostegno e la disponibilità dei genitori che du-
rante tutto l’anno hanno sostenuto i ragazzi non facendo mai mancare loro 
il caloroso tifo, sia in casa che soprattutto in trasferta.
Il nostro pensiero ormai è già rivolto a settembre per l’inizio della prossima 
stagione che sicuramente ci vedrà protagonisti sul campo, ma ora è tempo 
di vacanza, per cui vi salutiamo calorosamente con un "per sempre forza 
Union!"  (I mister Carlo e Michele)

P: Cristian è davvero paratutto
Junior Monticello - Union OC 0-0 (1-2 dopo i calci di rigore)
Formazione: Cristian, Francesco, Simone, Giuseppe, Tiago, Edoardo B., 
Alessandro, Samuel., Marko. Lorenzo, Michele. All. Angelo Cavalli - Aiuto 
All. Nebojsa Simic
L’ Union Olmo Creazzo mantiene la tradizione che la vede vincente in questo 
torneo. E’ la terza volta che il Creazzo fa suo la manifestazione battendo in 
fi nale lo Junior Monticello. Partita molto incerta ed equilibrata con cambiamenti 
di fronte continui e con occasioni che non vengono messe a frutto. 
E’ predominante la pressione dell’Union O.C. che con Edoardo B., Tiago tenta 
in ogni modo di concretizzare. 
L’incontro volge al termine, anche dopo, i supplementari, non succede nulla 
di concreto: 0-0 e si va ai rigori. Parte lo Junior Monticello che realizza con 
Cristian in porta che, in tutta la partita, è stato determinante con le sue parate. 
Si prosegue ed Edoardo B. pareggia subito i conti. 1-1. Secondo rigore per 
il Monticello e qui Cristian inizia la sua performance fi nale parando il rigore. 
Tocca a Simone che inesorabile fa il 2-1. Ancora i biancorossi, ma Cristian 
risulta insuperabile e para. Poi lo stesso Cristian e Tiago non sono brillanti 
e sprecano restando così ancora sul 2-1. Il Monticello ha così la possibilità 
di pareggiare, tuttavia sempre Cristian fa il miracolo e para ancora: vittoria! 
Tripudio per l’andamento del torneo: zero gol subiti ed Edoardo Bagante (4reti 
per lui) premiato quale capocannoniere del torneo. (Angelo Cavalli)

Villafranchese
I Piccoli Amici sono da... triplete
1° Trofeo "Caseifi cio Traverso" organizzato dalla Villafranchese per le categorie 
Pulcini 2006,Piccoli Amici 2007 & Piccoli Amici 2008/2009.

Continua incessante l'attività degli agenti 007 di Silvia Gui-
dolin e della Villafranchese. Concluso il Torneo di Curtarolo, 
che ha visto nella fase di qualifi cazione tre partite esaltanti, 
poi nel girone Top gli 007 si sono confrontati con i Pulcini 
appena "sgusciati" (classe 2006) di Vigontina, Arcella e 
Grantorto ed hanno ottenuto un ottimo piazzamento (8). 
Giovedì 4 giugno a Due Carrare prima gara del torneo che 
di fatto chiudera' la stagione uffi ciale con gli amici del 
San Lorenzo di Albignasego e, tornati a giocare con i pari 
categoria, no problem e solito trend. 
Ma la manifestazione clou di questo periodo si gioca in 

casa al Villa Stadium,per la seconda kermesse stagionale, organizzata dalla 
Villafranchese. Dopo il Memorial indoor "Luciano Bettin" durato oltre un mese, 
è in programma un torneo "veloce" con gironi di 4 squadre  per tre categorie 
FIGC (pulcini 2006, piccoli amici 2007 & misti 2008/2009). 
Si inizia di buon mattino in campo tra gli 08/09 Villafranchese, Mestrino, 
Medoacus, U.CampoSan Martino, per i 2007 Villafranchese, Brentalle, 
Medoacus, Sporting 88 e Biacoscudati 
Padova. La mattinata è molto calda ed 
il folto pubblico di genitori cerca spazio 
nei posti all'ombra, che fortunatamente ci 
sono vista la folta vegetazione del Villa 
Stadium.  I gironi di qualifi cazione deter-
minano, per ogni categoria, le fi nali dal 1° 
al 4° posto. Sono ben 179 i gol realizzati 
nelle 18 partite di qualifi cazione più tutti 
quelli delle fi nali che sommati superano 
ampiamente i 200. Un gran successo organizzativo, ma anche di risultati 
sportivi per la Villafranchese che porta le sue squadre nella fi nalissima per 
tutte e tre le categorie. 
Nei 2006 ha la meglio lo Sporting 88 di Abazzia Pisani, che poi festaggiano 
nel "terzo tempo" tra un primo ed un secondo con cori festosi.Nei misti 08/09, 
risultato in perfetta parità 3 a 3 tra il Villa ed il Mestrino con quest'ultima 
squadra che si aggiudica il trofeo. Nella fi nalissima degli agenti 007 opposti 
alla Polisportiva Brentella, Mister Silvia all'inizio sembra più affaccendata 
nell'organizzazione e nel controllo di tutto e tutti, ma poi con il Brentella 
palo- rete di Ricky (per la gioia del nonno) e  le cose si mettono bene e, 
grazie anche ai gol multipli di Tommy e Giovanni, si aggiudicano il Trofeo 
"Caseifi cio Traverso" realizzando di fatto il  "triplete" dopo la leadership nel 
campionato autunnale e primaverile. Bravissimi! 
La manifestazione continua con il pranzo e le premiazioni al Patronato di Taggì 
di Sopra dove è in pieno svolgimento la "Festa dello Sport". 
Ottime le "performance dei 7 Arbitri chiamati, rigorosamente in giallo, a 
dirigere le partite (tutti con i calzettoni neri meno uno). 
La formazione della Villafranchese 2007: Michele D.P.Francesco, Riccardo, 
Giovanni, Matteo, Tommaso, Luca, Michele C.Daniele & Alessandro. Dirigenti 
Inglesi & Pierobon. Mister Guidolin (g.e & p.f.)

Union Olmo Creazzo
E: secondi al torneo di Maddalene

FORMAZIONE: Bregalda, Capozzi, Ciardi, Fiore, Gardumi, 
Gasbarrini, Grasso, Jovic, Lazzaris, Lovato, Mullen, Oliviero, 
Peretto, Trivellin, Valjarevic, Zausa. All. Michele Pertile 
Aiuto All. Carlo Veronese
Prima partita:
Maddalene vs Union Olmo Creazzo  2-0
Seconda Partita:
Union Olmo Creazzo vs Thiene Calcio 3-0
Reti: 2 Jovic, Valjarevic

Ultimo sforzo stagionale per affrontare questo torneo per esordienti a 9 orga-
nizzato dalla società USD Maddalene, un quadrangolare che ci lascia un po’ 
l’amaro in bocca perché, nonostante i complimenti ricevuti dagli avversari per 
il gioco espresso, ci vede arrivare secondi alle spalle della squadra ospitante.
Nella prima partita i nostri ragazzi, forse anestetizzati dal caldo soffocante, 
non riescono ad esprimere le loro qualità; lenti ed un po’ svogliati non riu-
sciamo a contrastare un coriaceo Maddalene che, sfruttando al meglio le loro 
caratteristiche, segna due gol con la loro punta di diamante (il n.7).
Nella seconda gara contro il Thiene però cambia il vento, che soffi a poderoso 
da est, visto che a segnare i gol che decidono la partita sono la formica atomica 
Jovic (doppietta per lui) ed il bomber stagionale Valjarevic (per lui 18° gol 
in partite uffi ciali). Secco 3 a 0 e si ricomincia a ragionare. Nella terza ed 
ultima partita affrontiamo la Pedezzi: entrambe le squadre sono stanche, ma 
ne esce una partita spumeggiante decisa dal gol di testa di Peretto. Nonostante 
le ultime due buone partite, il Maddalene fa il suo vincendo contro il Thiene 
e si aggiudica il torneo. Peccato per non aver portato a casa la coppa più pre-
stigiosa, ma rimane la consapevolezza della forza della nostra squadra che, se 
migliora l’approccio iniziale alle partite, diffi cilmente è battibile. 
BRAVI RAGAZZI.  
Pensierino di fi ne anno: con questo ultimo torneo si conclude la stagione 
agonistica degli Esordienti 2003, una stagione di crescita, maturazione e 
consacrazione per i nostri campioncini che durante tutto l’anno hanno di-
mostrato di avere grande passione per questo sport e soprattutto una unità e 
coesione degni di un gruppo di amici che, partita dopo partita si è trasformato 
in una vera squadra. Diffi cilmente agli allenamenti erano presenti meno di 
15-16 ragazzi, sia quando splendeva il sole sia quando la pioggia gelava 
le ossa, tutti insieme agli ordini dei mister che vedevano miglioramenti ad 
ogni allenamento…e poi che fatica per decidere la formazione. Inutile fare 
nomi perché ogni singolo giocatore si è distinto in qualcosa, da chi non ha 
saltato un allenamento a quello che ha fatto più gol o più assist, quello che è 
cresciuto fi sicamente, chi tecnicamente e chi caratterialmente, ma di nessuno 
avremmo mai un ricordo negativo, non perché siamo troppo positivisti, ma 
perché davvero stiamo parlando fenomeni in campo e fuori.  Purtroppo siamo 
ben consapevoli che nel calcio non esiste “per sempre”, ma resta viva la 
speranza degli allenatori e della società di poter lavorare con questo inimi-
tabile gruppo anche il prossimo anno, tuttavia se non sarà possibile, rimarrà 
sempre la consapevolezza e l’orgoglio di aver conosciuto ed aiutato nella 
crescita sportiva e morale dei ragazzi davvero fantastici, a loro và il nostro 
più grande ringraziamento. Un grazie di cuore anche alla società Union Olmo 
Creazzoche ha dato fi ducia a due giovani mister con tanta passione e buona 

Qualche ora prima i blaugrana del 
Barcellona alzavano al cielo la Coppa 
dalle grandi orecchie e, poche ore 
dopo, la società dagli stessi colori del 
Real Grisignano drizzava le orecchie, 
spalancava gli occhi ed apriva il cuo-
re, per l'ottava volta in pochi anni, 
alla solidarietà ed all'impegno sociale. 
Ospiti al Palasport di Grisignano tra 
il pubblico le associazioni Proviamo 
Insieme Per L'handicap di Camisano 
Vicentino & Gli Amici Del Mondo di 
Ponte San Nicolò. In campo invece 
i ragazzi speciali della Vis Patavium 
Special Team, dell'Anfas Treviso Sport.
Life, gli Evergreen del Vicenza Calcio, 
una squadra mista composta da ex 
giocatori del Padova e da atleti di casa 
del Real Grisignano maschile ed infi ne, 
naturalmente, le splendide ragazze del 
Real Grisignano femminile promosse 
in serie A. E l'impegno di tutti questi 
calcettisti/e, che hanno sfi dato il caldo 
torrido, è stato come al solito contrac-
cambiato dall'affetto e dagli abbracci 
dei ragazzi speciali, dal discorso fi nale 
del loro dirigente, dalle parole del 
sindaco di Grisignano Renzo Lotto e 
dagli applausi del pubblico presente. 
Agli ordini dell'arbitro CSI di Padova 
Manuele Sanavia (che ringraziamo 
unitamente al suo designatore ed al suo 
dirigente "Edo" Berti) inizia l'incontro 
tra Padova e Treviso. Primi due tempi 
combattuti con i bianchi e gli amaranto 
che si sfi dano a suon di gol. Nella terza 
frazione si "mescolano" tra di loro 
gli evergreen del Vicenza (guidati da 
mister Pieraldo Dalle Carbonare) ed i 
passaggi precisi e fi ltranti di Briaschi, 
Borriero, Rondon, Corradin e Zironelli 
aumentano lo spettacolo ed i gol che alla 
fi ne dei mini tempi di gioco sarannno 
15 in totale. 
Poi le premiazioni con le coppe, i gadget 

e le medaglie per tutti consegnate dal 
sindaco, dall'ex presidente biancorosso, 
dal mister del Rea Grisignano Adriano 
Turcato e dai dirigenti Nilo Azzolin, 
Giamberto Bonetto ed Orlando Rampado. 
Si riparte con il triangolare "senior": 
nella prima sfi da tra Real Femminile e 
Vicenza i gol di Totò Rondon ed Alain 
Borriero sembrano indirizzare la partita 
verso una vittoria Berica, ma le nostre 
ragazze si ricordano di essere imbattute 
da molto tempo e reagiscono segnando 
con Marta e Manuela (3 gol) fi no ad 
ottenere il 4 a 4 fi nale. Poi confronto 
breve tra le due squadre maschili: 
fi nisce 1 a 0 per il Vicenza sul Padova 
con gol di Rondon. Prima della pizza 
e del rinfresco di nuovo in campo le 
ragazze blaugrana conto i rossoblu 

"misti" (altro pareggio) per la partita 
che di fatto chiude l'esaltante stagione 
sportiva 2014/2015.
Lo sport Unisce e per una volta: pubbli-
chiamo un'unica formazione con i nomi 
di tutti i giocatori/trici scesi sul parquet 
del PalaGrisi con un unico obbiettivo 
comune: Alberto, Loris, Beatrice, Gu-
stavo, Thomas, Alan, Luca, Stefano, 
Federico, Marta, Dino, Yassin, Matteo, 
Paolo, Monica, Giordano, Antonio, 
Davide, Lilian, Luca, Giulia, Stefano, 
Mariapia, Emanuele, Nicolas, Mauro, 
Dario, Riccardo, Matteo, Manuela, 
Michele, Elena, Matteo, Marianna, 
Gianfranco, Laura e Stefano.
Arrivederci alla prossima stagione e 
Buona Estate.     

G.E & P.M.

Domenica scorso a Grisignano si è svolto il torneo organizzato dal Real con il patrocinio del Comune

Quando "Lo sport unisce" e va oltre tutte le diversità

Novità per la Scuola portieri Keepersport SOLO NUMERI 
UNO: dal 22 al 26 giugno infatti, negli impianti dell'A.C. 
Union Olmo Creazzo, si terrà il City Camp portieri. Potran-
no partecipare i ragazzi e le ragazze dai 7 ai 16 anni che 
abbiano voglia di migliorare le proprie conoscenze tecnico 
tattiche o più semplicemente che vogliano scoprire questo 
affascinante ruolo del calcio. Il tutto "condito" da una buona 
dose di professionalità grazie alla presenza di tecnici muniti 
di patentino per preparatori dei portieri FIGC e laureati in 
Scienze Motorie e, soprattutto, tanto divertimento con i 
momenti di svago in piscina e le varie sfi de sul campo. Per 
informazioni ed iscrizioni chiamate il numero 3479836799 
o scrivete a micheledebernardin@gmail.com. Vi aspettiamo!




