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RIALZIAMOCI E RIPRENDIAMO
LA GIUSTA STRADA !

Una domenica con risultati contrastanti, la promozione sbatte contro un coriaceo Lugagnano, perdendo 1-0 in brutto
incontro, su di un’ autorete ad 15 minuti dal fischio finale,bene gli juniores
regionali che in casa sabato pomeriggio
mettono a sedere gli Amatori Nogara con
secco 3-1. Nel settore giovanile, una
brutta sconfitta interna degli allievi regionali in casa contro il fanalino di coda
Leodari Sole, la vittoria degli allievi sperimentali fascia b,per 3-1 contro l’Edo
Mestre, i giovanissimi regionali vittoriosi in casa del Valpolicella. gli esordienti
2000 sconfitti in casa dell’Alpo 3-2, gli
esordienti 2000 e scuola calcio in casa
con il Lugo, pareggiano 2-2.
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MISTER MAGRO IN “UN’ALBA” NUOVA.....
Mister ci parli di Lei... qual’è il suo rapporto con il calcio?
Il mio rapporto con il calcio è di pura passione. Ho iniziato a giocare nel Cervino
quando avevo6/7 anni e prima ancora di
smettere (2001) avevo già iniziato ad allenare. Chi può resistere davanti ad un pallone che rotola? E poi come si può non amare
l’atmosfera dello spogliatoio prima di una
partita? Inoltre, soprattutto per noi dilettanti, che operiamo in quartieri che presentano spesso problemi legati all’integrazione e
che non offrono granché ai giovani, il calcio
è un fantastico veicolo di socializzazione e
di integrazione. In qualsiasi parte del mondo, all’interno di una squadra non esistono
differenze e si rema tutti dalla stessa parte
verso un obiettivo comune.
Quando ha iniziato e perché ha iniziato
ad allenare?...
Ho iniziato nel 1995, avevo 21 anni, perché dato che ho avuto allenatori che mi
hanno trasmesso questa passione e questa
voglia di stare sul campo, ritenevo doveroso
non disperdere i loro insegnamenti e, idealmente, proseguire così il loro lavoro.
Secondo Lei era meglio come giocatore
o si ritrova di più come allenatore?
Sicuramente mi ritrovo di più come
allenatore…anche se giocare è tutta
un’altra cosa!
Ed arriviamo ad oggi... Grazie alla collaborazione tra le Società Borgoprimomaggio ed Alba Borgo Roma le è stato
permesso di fare questa importante esperienza... quali sono le sue impressioni?
Ho caldeggiato vivamente questa soluzione, perché era un’occasione per
tutti di fare un’esperienza molto significativa e perché trovo giusto in questo
momento di crisi il messaggio che le
due società hanno dato alle altre realtà

sportive locali unendo le loro risorse.
Le sue aspettative per l’annata e la
squadra che allena?
La squadra di fatto è nuova e da assemblare. Stiamo procedendo a tappe forzate
e i risultati cominciano a vedersi dopo un
inizio abbastanza complicato. Certo non
possiamo pensare di vincere il campionato,
però possiamo ambire a rimanere nella parte alta della classifica puntando a migliorarci partita dopo partita, perché il percorso
ed il progetto che ruota attorno a questa
squadra non si ferma a fine stagione.
Qual’è la cosa che l’ha impressionata
maggiormente in questo inizio di stagione calcistica?
In generale il livellamento del campionato regionale dove, al momento, non
abbiamo incontrato né squadre nettamente superiori alla nostra, né squadre
nettamente inferiori. Per quanto riguarda la squadra mi ha impressionato la
capacità dei ragazzi di reagire nei momenti difficili ribaltando situazioni assai
complicate. Certo che se andassimo in
vantaggio qualche volta non sarebbe
male.
E a livello umano?
A livello umano mi ha impressionato
il calore che c’è attorno alla squadra e
l’interesse che dimostrano le dirigenze
di entrambe le società. Vuol dire che
ci sono buone prospettive per il futuro.
Mister due ultime domande e poi la lasciamo andare ad allenare... come trascorre la sua giornata?
La mia giornata è piuttosto semplice
e lineare. Sveglia alle 6,20 per essere
in ufficio alle 7,30. Poi, a seconda dei
giorni, dalle 17 mi dedico al calcio se
c’è allenamento o alla famiglia. Le serate sono anche quelle tranquille, non

Andrea Magro mister dei Giovanissimi Regionali

ho più molto tempo per andare in giro
e quindi cerco di guardare qualche film
in dvd o qualche programma di approfondimento in TV. Ogni tanto questa
routine si interrompe con qualche riunione serale.
E tornando nel mondo del calcio, qual’è
una delle soddisfazioni più grandi da
quando allena?
Devo dire che sono stato fortunato perché ho avuto diverse soddisfazioni. Se
devo citarne una dico il raggiungimento della festa finale con gli esordienti
’98 del BorgoPrimomaggio 2 stagioni
fa dopo aver vinto sia il girone invernale, sia quello primaverile ed aver vinto
senza particolari patemi la gara di semifinale.
Ha qualcuno in particolare da ringraziare?
Persone da ringraziare ne avrei tante, a
partire dai miei allenatori che mi hanno trasmesso questa passione e dai
tanti dirigenti che mi hanno aiutato e
mi hanno dimostrato col loro esempio
e col loro impegno cosa significhi fare
calcio ai nostri livelli e quanti sacrifici richieda. Perciò se facessi qualche
nome dimenticherei sicuramente qualcuno e non sarebbe giusto.
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ALLA SCOPERTA DELLA SCUOLA CALCIO
I buoni risultati si ottengono lavorando
bene alla base... Oggi abbiamo la fortuna
di intervistare Mister Renzo Gambarotto
del settore Scuola Calcio.... Mister perché AlbaBorgo Roma?
E’ la squadra dei miei nipoti che ho seguito da quando Loris, adesso nei giovanissimi regionali, cominciava a dare i
primi calci con mister Carlo. Inoltre è la
squadra che allenava mio suocero e poi è
stata la prima ad accogliermi qui a Verona quando sono arrivato.
E com’era Renzo Gambarotto come giocatore?
Da giocatore ero un difensore che guidava il reparto in ogni categoria da quando
ho iniziato all’età di 7 anni fino alla fine
della mia carriera. Non a caso sono quasi
sempre stato il capitano della squadra in
cui ho iniziato a giocare e dove ho fatto
tutta la trafila dalla scuola calcio alla prima squadra.
Secondo Lei meglio come giocatore o
come allenatore?
Da giocatore posso dire che se avessi
avuto dei mister come quelli della scuola
calcio dell’Alba sicuramente avrei giocato
in qualche categoria superiore, non ero
il migliore tecnicamente ma sicuramente
sfruttavo le mie conoscenze per arginare
gli attaccanti avversari…. Essere una delle migliori difese dei gironi di prima categoria in Piemonte, per qualche anno di
fila con gli stessi elementi, non è da tutti.
Da allenatore credo di avere poca esperienza anche se sono all’Alba da 5 anni e
questo è il terzo da mister. Il giudizio lo
lascio agli altri. Io posso dire che ci metto
sempre impegno e dedizione cercando di
far crescere piccoli campioni sul campo.
E le sue aspettative per l’annata e la

squadra che allena?
Per quest’anno c’è stato un aumento considerevole di iscritti per l’annata che seguo, i 2004-2005, ho il doppio degli elementi dell’anno scorso, alcuni elementi
validi, altri ancora acerbi ma disponibili
e vogliosi di imparare e con molti margini
di miglioramento. L’obiettivo è creare le
basi per futuri elementi della prima squadra, il gruppo è partito un po’ in sordina ma si sta amalgamando piano piano.
Considerate che ho 7 elementi “vecchi”
e 13 nuovi.
Qual’è la cosa che l’ha impressionata
maggiormente in questo inizio di stagione
calcistica?
Quest’anno vedo una migliore organizzazione generale rispetto agli altri anni,
Diego e Andrea stanno lavorando bene per
creare una squadra di mister più in sinergia. Per quanto riguarda i bambini ripeto,
il boom di iscrizioni mi ha sorpreso.
La difficoltà maggiore?
Non ci sono difficoltà insormontabili
quando ci si conosce. Sono stato il vice
sia di Diego che di Andrea, loro mi conoscono e se ho problemi sono i primi con
cui mi confronto. Inoltre ho un buon
collaboratore, Francesco, col quale riusciamo a gestire tutto il “gruppone” che
ci ha scelto.
Mister due ultime domande e poi la lasciamo andare ad allenare... come trascorre la sua giornata?
Mi sveglio prima delle 4 per iniziare a lavorare alle 4 o alle 4.30 dal lunedì al sabato, a mezzogiorno finisco, arrivo a casa
e mi godo il mio gioiellino arrivato 3 mesi
fa, il piccolo Giordano, pranzo, riposo pomeridiano d’obbligo e poi o al campo o a
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casa con la famiglia fino alle 11, 11.30
di sera, poi di nuovo a nanna per 4 ore
E tornando nel mondo del calcio, qual’è
una delle soddisfazioni più grandi da
quando allena?
La più grande soddisfazione me l’ha data
un bambino che ho allenato 3 anni fa, non
dotato aitempi di tecnica, i nostri genitori
lo riprendevano a ogni suo errore ed alla
fine del tempo si èmesso a piangere. Gli
ho detto di non ascoltarli, sentire solo me e
impegnarsi….. A fine partita mi ha ringraziato, i nostri tifosi avevano cambiato idea
e lo incitavano ed anche se avevo perso la
partita avevo formato un giocatore .
Ha qualcuno in particolare da ringraziare?
Ringrazio mia moglie che mi lascia allenare e
ha tanta pazienza con me perché comunque
tiro via il tempo per lei e lo dedico al calcio.
Lei è diventato padre da poco... come ci si
sente ad essere padri?
Essere padri è un’esperienza bellissima, ricca
di soddisfazioni…basta un sorriso del piccolo
per far passare stanchezza o malumori...vediamo se anche lui seguirà le orme del papà!

Renzo Gambarotto Settore Scuola Calcio
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LE PARTITE DI OGGI

PROSSIMO TURNO

LA CLASSIFICA

Alba Borgo Roma -A. Nogara

A. Nogara - S. Martino Sp.

Ambrosiana

20

Ambrosiana - Zevio

Arbizzano - Benaco B.

Lugagnano

18

Arbizzano - Raldon

Lugagnano-Belfiorese

Audace S.M.E. -Oppeano

Montebaldina - Ambrosiana

ALBA BORGOROMA

16

Belfiorese - Virtus

Oppeano - Alba Borgo Roma

San Martino Speme

13

Lonigo - Montebaldina C.

Raldon - Lonigo

AMATORI NOGARA

11

Provese A.S.D. - Lugagnano

Virtus - Audace S.M.E.

Benaco Bardolino

11

S. Martino Sp. - Arbizzano

Zevio - Provese

Audace S.M.E.

11

Virtus

10

Lonigo

10

Provese

9

Belfiorese

9

Zevio

9

Raldon.

7

Arbizzzano

7

Oppeano

6

Montebaldina C.

4

DIMENTICHIAMO LUGAGNANO
ED ORA SOTTO CON IL NOGARA
SCIALBA PRESTAZIONE DEI RAGAZZI DI MISTER
CISARNI A LUGAGNANO, ORA BISOGNA RIORDINARE
LE IDEE E SOTTO CON GLI AMATORI NOGARA
Brutta prestazione dei ragazzi di mister Cisarni a
Lugagnano, una partita giocata su un terreno insidioso, al limite della regolarità, che a reso così
l’incontro sulla carta frizzante, opaco e poco piacevole, anzi noioso. Partita giocata prevalentemente a
centrocampo, che si sblocca a venti minuti dalla
fine, grazie ad una disgraziata deviazione di Benini
su un tiro senza pretese da fuori area di Varrotti, insaccatosi imparabilmente all’incrocio dei pali,
della porta difesa dal giovane e incolpevole portiere Pennacchioni. Gli incontri di questa domenica
sono come sempre emozionanti, l’Alba B. Roma
in casa affronta gli Amatori Nogara di mister Baù,
squadra quarta in classifica con 11 punti, appena

quattro dietro alla compagine giallorossa. (scontro
molto interessante). L’Ambrosiana che cerca di allungare in classifica affronta uno Zevio in salute,
rigenerato dalla cura di Mister Sacchetti. Partita
a rischio tra Arbizzano e Raldon, ancora ferito e
decimato da infortuni e squalifiche dopo la batosta rimediata in casa domenica scorsa contro la
capolista Ambrosiana. L’Audace cerca la conferma
del buon momento che stà attraversando, e và ad
affrontare un Oppeano con l’acqua alla gola, la
Virtus ringalluzzita dopo il passaggio al turno successivo in coppa Veneto a Caprino contro la Montebaldina, ribaltando il 2-0 subito ial Gavagnin,
con un sonante 3-1, va a far visita alla spigolosa

Belfiorese, i Vicentini del Lonigo invece ospitano
l’ultima della classe la Montebaldina, arrabbiata per
la sconfitta di coppa Veneto consegueza; l’eliminazione. La nona giornata vede anche la corazzata
Provese scontrarsi contro la seconda della classe
Lugagnano, e per finire il grande S. Martino Speme di mister Piuzzi, che stà risaledo in classifica,
affrontare l’Arbizzano squadra di mister Guerra e
del grande Presidente “Ciri”.
Buona domenica calcistica.
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