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PRIMA FESTA DELLO SPORT  

PREMIAZIONE ATLETI E CONSEGNA BORSE DI STUDIO 

  

Venerdì 16 2022 dicembre presso il teatro comunale di Pianiga si è svolta la cerimonia di 

premiazione che ha visto protagonisti atleti e società sportive che si sono contraddistinti nel 2022. 

  

Durante la serata sono state consegnate le borse di studio agli atleti che, oltre ad ottenere risultati 

importanti nello sport, hanno anche conseguito ottimi voti in ambito scolastico. 

Il Teatro ha registrato il tutto esaurito con la massima partecipazione delle associazioni sportive e 

delle famiglie che hanno assistito alla manifestazione. Presenti all’evento il Sindaco Federico 

Calzavara, l’assessore allo sport Simone Guerra, l'assessore alla cultura Chiara Cazzagon e la 

delegata agli eventi ed associazioni Laura Persico. 

  

Interviene il Sindaco Federico Calzavara: “Un evento fortemente voluto dalla nostra 

amministrazione, abbiamo avuto il piacere di premiare molti atleti che si sono contraddistinti nello 

sport con le borse di studio e molti altri con le medaglie. Una serata nella quale abbiamo potuto 

ricordare Omar Zanchin e Diego Carpenedo, che purtroppo nel corso del 2022 ci hanno lasciati, 

 consegnando una targa alle famiglie per tenere vivo il ricordo di come hanno saputo infondere i 

valori sani e profondi dello sport con la loro opera all’interno della SSD Calcio Gelsi.” 

  

“Complimenti alle associazioni sportive e ai loro dirigenti – sottolinea l’assessore allo sport Simone 

Guerra- per il lavoro prezioso che svolgono nel nostro territorio, e complimenti agli atleti che, 

combinando impegno nello sport e nello studio, ottengono eccellenti risultati in entrambi i campi. 

Questa festa vuole celebrare la dedizione, la tenacia, la passione verso lo sport che è di fatto una 

delle esperienze di vita più gratificanti ed educative che ogni bambino e ragazzo possa 

intraprendere. Il mondo dello sport permette di conoscere la disciplina, la competizione e la 

socializzazione, permette di mettersi in gioco e di crescere a livello psicofisico in maniera 

armoniosa.” 

 

 


