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ISTITUTO DI  BELLEZZA

CENTRO ABBRONZATURA

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 Gobbetti
13 Padovani M.
14 lorenzoni
15 Olajde
16 Benini
17 Lerco
18 Gaole

Allenatore         
Cisarni

A.C.D. ALBA B. ROMA
A disposizione
12 Chiamenti
13 Peroni
14 Buniotto
15 Bonomo
16 Digwe
17 Veronesi
18 Brutti 

Allenatore
Scardoni

POL. VIRTUS VERONA
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Perfetto una domenica da incorniciare 
nessuna sconfitta nei vari campionati 
dove militano le nostre squadre, dai le-
oncini della nostra grande scuola cal-
cio, alla promozione.
Siamo sulla buon strada, e il buon gior-
no si vede dal mattino.......!
I risultati mettono in mostra il lavoro 
estivo fatto dalla società, nel scegliere 
gli allenatori,il buon rapporto che han-
no con i ragazzi prima di tutto,e i meto-
di sempre più aggiornati nell’insegnare 
calcio. Si signori,in Borgo Roma si im-
para e si insegna calcio, in un ambiente 
tranquillo e organizzato, anche se per il 
numero di atleti da noi tesserati, servi-
rebbe una struttura più ampia.

- CAMPO E. AVANZI ORE 14,30 -

DOMENICA DA INCORNICIARE 

TUTTE LE SQUADRE A PUNTI !!!

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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Juniores regionali .......
Che sia la volta buona?

A colloquio con
Mister Pietro Candeo 

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

Da quanto tempo fa l’allenatore?
Sono quasi quaranta annis che alleno, 
però mi sembra ieri che ho iniziato.

Dove ha iniziato la diffi cile carriera di 
allenatore?
Ho iniziato la mia carriera di allenatore 
nel lontano 1986, con la scuola calcio-
della Tebaldi, (una società dilettantisti-
ca che si trovava in Basso Arquar, un 
quartiere di Verona) per poi passare agli 
esordienti.
Con questa squadra di esordienti ho vin-
to il torneo over 11” Scarabocchio” un 
torneo della FIGC, laureandomi Campio-
ni d’Italia.
Vincemmo il campionato italiano over 
11, pareggiando una sola partita e vin-
cendo tutte le altre staccando di molti 
punti la seconda in classifi ca. Si come 
inizio è stata una soddisfazione immen-
sa.
 
Mi dica un episodio che le ha fatto 
gioire,e uno che lo ha demoralizzato?
Gioire per aver vinto il campionato ita-
liano Under 11, avendo condotto un 
campionato senza nessuna sbavatura, è 
stata una grandissima impresa.
Demoralizzato: si, nei due esoneri nono-
stante che in entrambe le volte le mie 
due squadre fossero prime in classifi ca.   

Quali squadre le piacerebbe allenare?
A me piace allenare, però se dovessi 
scegliere, mi piacerebbe la prima squa-
dra dell’Alba Borgo Roma, o il Team S. 
Lucia Golosine la squadra del quartiere 
dove sono nato.  
 
Cosa si aspetti da questo campionato?
Da questo campionato mi aspetto di-

verse cose, per prima far crescere sul 
piano caratterriale tutti i ragazzi, for-
mando un gruppo omogeneo e com-
patto e possa così ottenere dei risultati 
esaltanti, attingendo io a tutta la rosa 
messami a disposizione dalla società.

Come passsa la sua settimana calcistica?
La mia settimana è piena d’ impegni,
il Lunedì e il Mercoledì seguo mio ni-
pote Sirio e dò una mano anche negli 
allenamenti alla squadra dei pulcini 
dove gioca, sempre il Lunedì però ho 
anche l’allenamento serale con la squa-

dra degli juniores che io alleno, con il 
Mercoledì ed il Giovedì, poi il sabato c’è 
la partita di campionato.
Volevo aggiungere l’ottimo rapporto e la 
grande collaborazione che ho con il mio 
aiutante secondo allenatore Martin Mar-
rone, ci confrontiamo spesso durante la 
settimana, cercando di osservare negli 
allenamenti i giocatori più in forma per 
poter mettere in campo il Sabato una 
squadra competitiva. 

...mi dica mister Martin  
Cosa le ha insegnato mister Candeo?
Grande persona Candeo, sono orgoglioso 
di essere il suo secondo, il suo collabo-
ratore. Usa il bastone o la carota all’oc-
corenza, cerca sempre l’organizzione di 
squadra, lavora tantissimo negli allena-
menti con la palla, insomma,  una perso-
na preparata e veramente in gamba.

Caro Martin Qual’è il suo rapporto con i 
ragazzi della juniores?
Penso di essere come il loro confessore, 
se c’è qualche problema cerco di risol-
verlo, dando a loro qualche  consiglio. 
 
Quando lei sarà allenatore chi porterà 
come esempio?
Ho due mister nel cuore, da loro ho impa-
rato tanto, il primo è Tony Deanesi l’altro 
è Piero Candeo, senza dimenticare mister 
Poletto.Tutti e tre i mister, mi hanno inse-
gnato modi diversi di fare calcio, ognuno 
di loro mi ha lasciato qualche cosa. Tre 
persone eccezzionali, indimenticabili. 
Calcisticamente mi hanno formato, spero 
di essere in grado di imitarli in un prossi-
mo futuro.

MISTER CANDEO DOVE VUOI ARRIVARE  !!!!

Pietro Candeo allenatore degli juniores dell’ALBA

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



Caro Vese come ti trovi alla Virtus Verona?
Mi trovo molto bene dai, è una società orga-
nizzatissima, non lascia niente al caso, ha 
impostato la categoria di promozione come 
serbatoio per la serie D, io penso che in Italia 
siano poche le società che si possano permet-
tere una cosa del genere.

Dove speri di arrivare?
Spero di dare il mio contributo per conquista-
re prima possibile la salvezza, e poi magari 
ambendo a qualcosa in piu importante, 
centrando l’obbiettivo dei play off o maga-
ri......!

Come ti trovi con i nuovi compagni?
Con i miei nuovi compagni mi trovo benissi-
mo, mi sono ambientato molto bene, siamo un 
gruppo compatto e molto affi atato,  sia negli 
allenamenti che in partita, e siamo guidati da 
un giovane e bravo Mister.

Il ricordo più bello all’Alba?
Ricordo con piacere e commozzione la sal-
vezza dello scorso anno, quando nel corso del 
campionato dopo il cambio di tre allenatori, 
portammo a termine, tra mille diffi coltà con 
una entusiasmante cavalcata, una salvezza 
ormai insperata, guidati da un grande Mister 
qual’era ed è il “Puma” Montagnoli.
“Impresa indimenticabile”.

Vese quale sarà il tuo futuro?
Guarda sinceramente non lo sò, spero di far 
bene quest’ anno e migliolare sempre di più 
e come ti ho detto prima conquistando qual-
che cosa d’imoportante, poi l’anno prossimo 
chissa?

Come vedi il derby di oggi?

Spero vinca la Virtus, è la squadra dove ora 
stò giocando, sarei bugiardo a dire il contrario, 
però auguro all’Alba Borgoroma di prosegui-
re già da Domenica prossima, in una nuova 
vittoria.

Lollo Baraldi come la mettiamo oggi?
Spero in una bella partita corretta e sportiva 
visto l’amicizia che c’e tra le due società e 
vinca il migliore “cioè la Virtus”.

Ti senti l’uomo in più anche alla Virtus?
Nella squadra ci sono tanti giocatori bravi, e 
assieme a loro cerco di dare il mio contributo, 
per arrivare magari anche con i miei goal il più 
lontano possibile.

L’obbiettivo che ti piacerebbe raggingere?
Mi piacerebbe vincere la classifi ca dei canno-
nieri, visto che l’anno scorso ci sono andato 
vicino. 

Cosa ricordi più volentiere del tuo trascorso 
all’Alba Borgoroma?
Di ricordi ne ho diversi, tanti goal fatti tante 
partite vinte, le salvezze sofferte, ed il rappor-
to e l’amicizia che avevo ed tutt’ora ho con i 
mie ex compagni.

Il tuo futuro calcistico?
Intanto spero di fare bene quest’anno, poi 
l’anno prossimo si vedrà, non ho ancora deci-
so niente, mi piacerebbe però salire di catego-
ria magari in quella Virtus di Gigi Fresco che 
stà primeggiando in un campionato importan-
te e diffi cile come quello della serie D.
Auguro però tanta fortuna all’ Alba a cui reste-
rò sempre affettivamente legato. 
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“LOLLO E MIKE” DUE RAGAZZI EX-PLOSIVI
Due parole con “Lollo“ Baraldi e “Mike” Vesentini, 

i due ragazzi dell’Alba approdati 
alla corte del Dg. Mirko Zattacchetto

Lorenzo Baraldi punta Virtus Verona

Michele Vesentini punta Virtus Verona

Via Morgagni 28/A - 045 8202499
grafi scan@grafi scan.it - www.grafi scan.net
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Il pareggio di Domenica scorsa  a Caprino 
va stretto all’ Alba Borgo Roma, che dopo 
aver condotto per tre quarti la gara e aver 
colpito per tre volte i legni avversari, sciu-
pando non meno di sei palle goal enor-
mi, torna a casa con l’amaro in bocca. 
Una Domenica che ha emmesso verdetti 
contrastanti, dal pareggio dell’Ambrosia-
na a Belfi ore, La sconfi tta delI’Oppeano 
in casa con gli Amatori Nogara, il pareg-
gio della Provese con il fanalino di coda 
Raldon dell’amico Simone Marocchio, la 
nuova sconfi tta dello Zevio in casa con 
il il S.Martino  Speme, di “omo” Sabai-

Dopo l’ottima  prestazione  di mercoledì in coppa Veneto 
al Tizian di S. Bonifacio contro la Provese, ed il pareggio 

in quel di Caprino, ora sotto con la Virtus.

ni l’esuberante Direttore Generale della 
società. Oggi la settima giornata ci offre 
scontri molto interessanti, oltre al derby 
cittadino tra due società amiche, Alba e 
Virtus, la corazzata Ambrosiana deve af-
frontare un coriaceo Lonigo, a rischio in 
coda scontro tra Arbizzano e Raldon, chi 
perde......., una vivace Audace di Mistrer 
Marini contro la capolista Lugagnano, la 
Belfi orese che incontra uno Zevio ferito, 
dopo il cambio del mister deve ancora 
fare vedere il suo vero valore. Per fi nire 
la Benaco di mister Brentegani contro 
gli Amatori Nogara, un’arrabbiata Prove-

se contro la Montebaldina, il San Mar-
tino che incontra un Oppeano  che con 
il cambio di allenatore cerca di risalire 
la classifi ca per navigare in acque più 
tranquille. Una Domenica dove i risultati 
sembrano scontati ma visto questo inizio 
di campionato le sorprese sono sempre 
in agguato.
Buona Domenica calcistica. 

Proviamo a“Scardonare” 
anche la Virtus!!!

LA CLASSIFICALE PARTITE DI OGGI PROSSIMO TURNO

A. Nogara - Arbizzano     

Lonigo -  Provese A.S.D.

Lugagnano - Alba Borgo Roma

Montebaldina C.Belfi orese

Oppeano - Benaco B.

Raldon -  Ambrosiana

Virtus - S. Martino Sp.

Zevio - Audace S.M.E.

Alba Borgo Roma - VIrtus

 Ambrosiana -  Lonigo

Arbizzano - Raldon 

Audace S.M.E. - Lugagnano

Belfi orese - zevio

Benaco B. - A. Nogara

Provese A.S.D. -Montebaldina C.

S. Martino Sp. - Oppeano

Lugagnano 15

Ambrosiana 14

Alba Borgoroma 13

Amatori Nogara 11

Virtus 10

Benaco Bardolino 9

San Martino Speme 9

Lonigo 9

Audace S.M.E. 7

Belfi orese 6

Arbizzano 6

Provese 5

Zevio 5

Montebaldina C. 4

Oppeano 4

Raldon 4
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Via Centro, 45 - B.go Roma (VR)

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 KgSPECIALITÀ
SFOGLIATINE
AL RECIOTO




