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ISTITUTO DI  BELLEZZA
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LE NOSTRE APPARECCHIATURE:

•CAVITAZIONE

•RADIOFREQUENZA

•ELETTROSTIMOLATORE

•ISOJET

•PRESSOTERAPIA 
 CON INFRAROSSI

- TRATTAMENTI CORPO 

- TRATTAMENTI VISO 

- MASSAGGI 

- MANICURE/PEDICURE 

- RICOSTRUZIONE UNGHIE 

- DEPILAZIONE

- TRUCCO

- SOLARIUM

- CENTRO 

MESSÉGUÉ

- TISANE
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A disposizione
12 Pennachioni
13 Padovani M.
14 Baltieri
15 Olajde
16 Bartolomeo
17 Lerco
18 Mazzoni

Allenatore         
Cisarni

A.C.D. ALBA B. ROMA
A disposizione
12 Grafi gna
13 Aldegheri
14 Pederzini
15 Miletto
16 Stevani
17 Adami
18 Villaraspi 

Allenatore
Sacchetti
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Cara vecchia Alba anche quest’anno 
al nastro di partenza, ti ripresenti con 
quattro squadre regionali una in promo-
zione, e ben otto squadre provinciali e 
con un’invidiabile grande scuola calcio.
Vecchie nuovi allenatori, dirigenti, ge-
nitori, se tutti insieme remiamo  nella 
stessa direzione possiamo, compor-
tandoci correttamente fuori e dentro il 
campo, essere d’esempio ai nostri ra-
gazzi impegnati nei vari campionati.
Ogni sabato o domenica che sia, cer-
chiamo di restare sempre vicini ai no-
stri atleti gioiendo con loro nella vitto-
ria e spronandoli ad una pronta riscossa  
dopo una  sconfitta, intonando con loro 
il nostro inno alè forza Alba alè.

- CAMPO E. AVANZI ORE 15,00 -

SI RIPARTE CON PIÙ  
ENTUSIASMO DI PRIMA !!!

PANIFICIO

TOSI
CONSEGNE A DOMICILIO

Via Centro, 35 - 045 501021 - Verona

Pane artigianale senza additivi chimici

IL MEGLIO, DEL MEGLIO, AL MEGLIO!
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Quattro chiacchiere con
Il “Presidentissimo” 

Renato Venturi, 
anima e cuore  

dell’Alba Borgoroma  

 lè  lè forzaforza  
  AALBALBA alè!!! alè!!!

Da qunti anni è alla presidenza 
dell’Alba Borgoroma?
Sono sedici anni che sono presidente 
di questa gloriosa e vecchia, però sem-
pre giovane società, con un intervallo 
di due, dove la carica di presidente è 
stata svolta da altre persone. 

Che cos’è l’Alba per Lei Presidente?
Per me l’Alba è come un fi glio, è stata 
fondata nell’anno 1929 - 1930 da mio 
zio Cesare Trezza assieme a mio padre 
Bruno, che tra molte diffi coltà sono ri-
usciti a mettere assieme una squadra 
e partecipare ad un primo  campionato 
che a quel tempo era chiamato “I Puri”
che al giorno d’oggi corrisponderebbe 
ad un campionato di prima categoria. 

Cosa prova quando una sua squadra 
perde, e quando vince?
Quando una delle mie squadre perde 
provo una grande amarezza, anche se 
sono consapevole che nel Veneto ci 
sono squadre molto più attrezzate del-
le nostre, con mezzi superiori a quelli 
che noi disponiamo. Quando invece si 
vince come un qualsiasi tifoso provo 
un immensa gioia, accompagnata dalla 
soddisfazione di avere visto i miei ra-
gazzi mettere in mostra un bel gioco e 
un buon comportamento in campo.   

Una delle soddisfazione più grandi da 
quando lei è Presidenre?
Una delle soddisfazioni più grandi che 
ho avuto da quando sono Presidente è 
avere visto la mia prima squadra che 
partecipa ad un campionato impor-

tante, come quello della  promozio-
ne: schierare contemporaneamente in 
campo dieci giocatori cresciuti nella 
nostra “cantera giallorossa”, credete-
mi, una soddisfazione immensa.
 
Presidente Venturi come trascorre la 
sua giornata?
Il mattino dopo un’ abbondante cola-
zione, mi reco in sede dell’Alba Bor-
goroma, per svolgere l’attività ammi-

nistrativa, verso mezzo giorno rientro a 
casa per il pranzo, e dopo il riposino 
quotidiano, nel pomeriggo vado sui 
campi del centro sportivo Montresor e 
seguo gli allenamenti delle varie squa-
dre del settore giovanile, il nostro fi ore 
all’occhiello, questo giornalmente fi no 
al venerdì sera. Il sabato invece comin-
cia la tensione prepartite, partendo dai 
più piccoli, per fi nire poi  alla partita 
della  prima squadra la domenica po-
meriggio che conclude la mia settima-
na sportiva.

Quali nostalgie Presidente?
Sedici anni di milizia in giallo rosso 
sono tanti, ne è passata di acqua sotto 
i ponti, sono cambiati dirigenti, alle-
natori, giocatori e sempre con tutti ho 
avuto una buona collaborazione, since-
ra e costruttiva. Grazie a tutto questo 
con gli anni siamo arrivati a gestire una 
rigogliosa società, che vanta nel suo or-
ganico più di trecento ragazzi tesserati,
a partire dalla scuola calcio, per fi nire 
alla nostra promozione.
Volevo infi ne ricordare una grande per-
sona che ci ha lasciato poco tempo fà 
Gorffer  Ladislao (il LEO) per tanti anni 
custode del campo prima l’Avanzi, poi 
il Montresor, e factotum della nostra 
società, “ci mancherai grande Leo”. 
Adesso però s’è fatto tardi, vi devo la-
sciare, a casa Luciana, mia moglie, mi 
sta aspettando per la cena, altrimenti 
me le  sento, sono sempre in ritardo, 
mia moglie è una Santa donna, ha una 
grande pazienza e se potesse per cena 
mi preparebbe pane e pallone.

Presidente Mio Presidente !!!!!

Presidente Renato Venturi

Via S.Giacomo, 10 - 37135 Verona - 045 585430 - www.playfun-videogames.it



Mister Quaini, un’altra stagione è iniziata...
Devo dire non vedevo l’ora... quest’anno 
sarà la mia quattordicesima da allenatore e 
la quarta da dirigente
della Scuola Calcio... è una bella fortuna.
Novità e Speranze?
Tantissime novità.... molte speranze.... ed 
alcuni ritorni speciali....
Sarà un anno all’insegna dei Giovani... se 
ne parla sempre spesso... ora è l’anno della 
loro opportunità!
Si rottamano i vecchi insomma...
Non direi proprio... le fortune dell’Alba sono 
da sempre nate dal giusto compromesso tra 
esperienza ed intraprendenza e dalla loro 
ottima cooperazione... è questo che ha per-
messo all’Alba di esistere e primeggiare dal 
1929 a tutt’oggi...
Torniamo sull’aspetto sportivo. Quali aspetta-
tive per le annate del Settore Giovanile?
Sicuramente positive. Penso che abbiamo 
il giusto mix di persone per fare bene. Di-
rigenti ed allenatori volenterosi e preparati. 
Uno staff tecnico ben affi atato ed unito. 
Allenatori nati e cresciuti nell’Alba.. non è
da tutti...
In termini di squadre?
Si può fare molto bene con tutte le squa-
dre se saremmo in grado di restare uniti ed 
aiutarci.
Interessante sarà vedere il margine di cre-
scita della prima squadra e dei Juniores 
Regionali. Mi aspetto una stagione positiva.
Gli allievi regionali 96 guidati da mister 
Annechini con l’aiuto di Corradini e Manni, 
dopo la bella esperienza dell’anno scorso 
e seppur rinnovati con qualche defezione, 
hanno le carte in regola per disputare una 
stagione tranquilla di vertice..
Invece per quanto riguarda l’altra squadra 
Regionale guidata dai mister Pisani sono 
ansioso di vedere la crescita e il completa-

mento del loro ciclo tecnico. Sono convinto 
che possono rendere la vita diffi cile a tutte 
le squadre avversarie e riservarci qualche 
bella sorpresa.
E per la categoria Giovanissimi?
È una bella scommessa... se la vinciamo si 
deve ringraziare anche la società Borgopri-
momaggio per la collaborazione. La squa-
dra guidata dal navigato mister Magro è 
nuova nei reparti e necessita ovviamente di 
tempo per vederla giocare ad alti livelli. Le 
premesse sono buone e già dalle prime gare 
ha dimostrato un buon atteggiamento e ca-
rattere nell’affrontare avversari di rango.
Per quanto riguarda la squadra Provinciale, 
il gruppo ha dimostrato discrete qualità. Il 
nuovo mister Falavigna sta dimostrando il 
suo valore e lavora al meglio per preparare i 
ragazzi al prossimo anno regionale.
Per arrivare alla Scuola Calcio, settore che 
le compete...
Difatti fi nora ho parlato solo delle squadre 
dirette dal buon direttore sportivo Marco 
Battistoni.
Importanti sono le novità quest’anno: su 
tutte il ritorno al ruolo di Direttore Tecnico 
del Settore Giovanile per mister Zenari, a 
seguire direi l’ingresso delle due giovani ra-
gazze Ilenia e Giada nello staff della Scuola
Calcio ed infi ne il ritorno di Roberto Boc-
cadoro, uno dei pilastri della Scuola Calcio 
passata...
Zenari, una fi gura importante per la Società..
.. e non solo.. già da anni si occupava della 
crescita e valorizzazione dei giovani mister. 
Quest’anno grazie al suo ritorno organizze-
remo nuovamente aggiornamenti tecnici per 
tutti gli allenatori del Settore Giovanile.. a 
partire da Lunedì prossimo... solo il conti-
nuo aggiornamento ci aiuta a migliora..
Ed a livello di Scuola Calcio, come siamo 
messi con le squadre?

Molto bene. Abbiamo 2 buone squadre 
esordienti guidate dai mister Chieppe, 
Montagnan e Barbieri che ci fanno ben spe-
rare per il prossimo futuro. A livello Pulcini 
abbiamo numeri e qualità per preparare al 
meglio i nostri ragazzi ad affrontare le sfi de, 
specie per il torneo Sei Bravo A..
E i più piccoli?
Sono il nostro futuro. E quest’anno si inve-
ste molto su loro.
Abbiamo programmato le loro gare presso 
il nostro impianto sportivo principale Avan-
zi tutti i venerdì sera alle 18:00.. grazie ai 
mister Gambarotto, D’Eredità, Stoppa, Ghi-
raldi ed al storico Dosso possiamo afferma-
re di avere uno staff valido nella gestione 
dell’alto numero di ragazzini. Poi non pos-
siamo certo dimenticare dell’ottimo lavoro 
di mister Gigi Giarola nel nuovo ruolo di 
preparatore di portieri.
Insomma un bel progetto..
L’abbiamo detto... largo ai giovani.

 lè  lè forzaforza  
  AALBALBA alè!!! alè!!!

Sforniamo nuovi “campioncini” ! 

Grandi progetti, nuovi metodi di allenamento, a colloquio 
con Diego Quaini responsabile della Scuola Calcio Alba.

Diego - Quaini Responsabile della Scuola Calcio 

Via Morgagni 28/A - 045 8202499
grafi scan@grafi scan.it - www.grafi scan.net
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CALENDARI PERSONALIZZATI
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STRISCIONI - GADGETS PERSONALIZZATI



Campionato di promozione qust’anno 
molto più provinciale dei precedenti, su 
sedici squadre quindici sono di Verona 
e provincia, il solo Lonigo viene dalla 
provincia di Vicenza. Così ogni domeni-
ca su otto partite sette sono dei derby, 
una sola non lo è. Siamo alla quinta 
giornata, e la classifi ca comincia già 
a far vedere il valore delle squadre co-
struite per per la vittoria del campiona-
to, quello di media classifi ca, (defi nito 
tranquillo),e invece quello della fascia 
sempre più calda quello dei play out.
In questo avvio possiamo vedere la glo-

L’ Alba Borgo Roma dopo il passaggio del turno in 
coppa Veneto, si appresta ad affrontare nella quinta 

giornata di campionato di promozione un coriaceo Zevio.

riosa società del Lugagnano primeggia-
re a punteggio pieno con i suoi doidci 
punti in quattro partite, inseguita da 
una roboante Ambrosiana con dieci, 
Virtus a sette e cosi via.
Le partite di oggi sono interesantissi-
me la nostra Alba contro lo Zevio con 
il cambio di allenatore, Gigi Sacchetti 
che sostituisce mister Malizia, la ca-
polista Lugagnano che và ad affronta-
re il S. Martino ancora arrabbiato, per 
l’eliminazione dalla  coppa Veneto, il 
Benaco di mister Brentegani che rice-
ve la Virtus partita al cardiopalma, No-

gara Raldon con mister Marocchio con 
il piede sull’aceleratore per risalire in 
classifi ca, scontro tra titani trà Provese 
ed Ambrosiana, e per concludere con 
le ultime tre gare Belfi orese Lonigo, 
Arbizzano Oppeano e Audace Mon-
tebaldina. La redazione di Forza Alba 
augura a tutti gli sportivi una buona  
Domenica di calcio.

Non facciamoci mettere 
nei “Sacchetti”!

LA CLASSIFICALE PARTITE DI OGGI PROSSIMO TURNO

Ambrosiana -Belfi orese    

Lonigo - Audace S.M.E

Lugagnano - Benaco

Montebaldina C. - Alba Borgoroma

Oppeano -A. Nogara

Raldon - Provese A.S.D.

Virtus - Arbizzano

Zevio - S. Martino Sp.

Alba Borgo Roma - Zevio

A. Nogara -  Raldon

Arbizzano - Oppeano

Audace S.M.E. - Montebaldina C.

Belfi orese - Lonigo

Benaco B. - Virtus Pol.

Provese A.S.D. - Ambrosiana

S. Martino Sp. - Lugagnano

Lugagnano 12

Ambrosiana 10

Alba Borgo Roma 9

Virtus 7

Benaco Bardolino 6

Lonigo 5

Amatori Nogara 5

Arbizzano 5

Zevio 5

Audace S.M.E. 4

Provese 4

Belfi orese 4

San Martino Speme 3

Montebaldina C. 3

Oppeano 3

Raldon 3

 lè  lè forzaforza  
  AALBALBA alè!!! alè!!!

Via Centro , 1 - Borgo Roma (Vr) 
 info: 392 1913848 - email: pada.vini@yahoo.it

Chiuso il lunedì mattina

Vini sfusi e in bottiglia
Distillati, confezioni regalo
e speciali offerte sulla birra

ENOTECA E VINI SFUSI
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Tel. 045 2224424

MENU STUDENTE: TRANCIO PIZZA + BIBITA MENU STUDENTE: TRANCIO PIZZA + BIBITA €€    4,504,50
MENU STUDENTE: PIADINA + BIBITA MENU STUDENTE: PIADINA + BIBITA €€    5,005,00

RICHIEDI LA TESSERA CLIENTE OGNI 10 RICHIEDI LA TESSERA CLIENTE OGNI 10 € € DI SPESA UN TIMBRO E ALDI SPESA UN TIMBRO E AL
COMPLETAMENTO DELLA TESSERA 8 COMPLETAMENTO DELLA TESSERA 8 € € DI SCONTO SU TUTTE LE PIZZEDI SCONTO SU TUTTE LE PIZZE

Pizza al taglio € € 11,50 al Kg




