
Un centro sportivo da sogno
Grandefesta ieriaMontello.Presenti sindaco,parrocoe tutta laNovaMontello

La presentazione della scuola calcio

Sopra la targa commemorativa, a destra patron Perletti e il sindaco Gatti e sotto la presentazione della prima squadra della Nova Montello

MONTELLO - Grande festa ieri a Montello, nonostante la pioggia,
per l'inaugurazione del Centro Sportivo intitolato a Stefano
Colleoni, ristrutturato e preso in gestione dai ragazzi della No-
va Montello, la neonata società calcistica del paese. «Ci sono
voluti mesi di duro lavoro per renderlo accogliente a tutti e sotto
tutti i punti di vista - spiega il presidente Marco Perletti men-
tre accoglie e ringrazia i suoi ragazzi e tutti coloro che hanno
contribuito durante l'estate alla sistemazione dell'impianto
sportivo di via Ariosto. Il sindaco Diego Gatti e l'assessore al-
lo sport Marco Quarenghi, in rappresentanza dell'ammini-
strazione comunale, sottolineano l'entusiasmo e la forza del
gruppo nel mettersi in gioco nella completa gestione del cen-
tro sportivo, in cui è stata creata la nuova sede societaria: so-
no stati ristrutturati spogliatoi e bar ed è stata adibita una zo-
na di ristorazione e di giochi per i più piccoli. Toccante poi la
cerimonia di intitolazione, tenuta dal presidente della Nova
Montello: «Il centro sportivo è dedicato a due persone importan-
tissimeper noi e che sono presenti nel cuore di tutti: StefanoColle-
oni (ragazzo scomparso prematuramente nell'agosto 2000), che
oggi sarebbe sicuramente uno di noi, anzi lo sarà, e Renzo Maz-
zenga, nostro storico magazziniere che ci ha lasciato pochi mesi
fa, a cui viene intitolata la sezione calcio». Sulle note di una can-
zone dedicata a Stefano e di una registrazione della voce di
Renzo vengono scoperte le due targhe celebrative. In seguito
alla benedizione impartita da Don Domenico, parroco di Mon-
tello, il presidente Marco Perletti insieme con il sindaco Die-
go Gatti procede con il taglio del nastro, dando ufficialmente
inizio alla stagione sportiva 2015/16 della Nova Montello. Al-
le 18 la presentazione delle squadre: 160 gli iscritti fino ad
ora, che affronteranno i campionati giovanili di Pulcini, Gio-
vanissimi, Allievi e Dilettanti a 11 CSI. La prima squadra af-
fronterà per la prima volta il campionato di terza categoria e
non mancherà la scuola calcio. In serata invece la presentazio-
ne della società e i ringraziamenti alle persone e alle aziende
del paese che in questi mesi hanno offerto il proprio contribu-
to per la ristrutturazione dell'impianto, permettendo così al
comune di Montello di risparmiare parecchio sui costi dei la-
vori. «Un ringraziamento particolare» spiega Luca Battistini,
segretario generale della Nova Montello «va alla Montello
s.p.a., che da quest'anno sarà lo sponsor principale di tutta la so-
cietà, non più solo del settore giovanile». Per concludere la gior-
nata di festa musica con alcune tribute band. Dunque gli spa-
zi ci sono, i ragazzi sono carichi e tutto è pronto per iniziare
questo nuovo cammino.  Sara Barzizza

Sopra il taglio del nastro fatto dal sindaco e dal presidente della Nova Montello. A destra altre immagini dell’inaugurazione
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