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ATTENZIONE ALLA BENACO
DI MISTER BRENTEGANI
Come cambiano le cose da una domenica all’altra. Quasi tutte le nostre squadre
sono andate a punti. La promozione vince
per 3 a 0 ad Oppeano, la juniores batte
3-1 un vivace Somma, gli allievi regionali pareggiano in casa con la Sambonifacese. Gli allievi sperimentali fascia
B, battono il Monselice per ben quattro
a zero. I giovanissimi regionali perdono
3-1 a S.Bonifacio, i giovanissimi provinciali cadono per 4 reti a 0 a Rosegaferro.
Gli esordienti 2001 superano per 2-1, gli
amici del Cadidavid, i pulcini del 2002
pareggiano alla Palazzina 2-2, e per finire la sconfitta dei dei pulcini 2003 “alle
golosine” contro Noi la sorgente.
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A COLLOQUIO CON MISTER CISARNI....
Quando ha iniziato ad allenare?
Ho cominciato a San Giovanni Lupatoto
circa 25 anni fà, con i pulcini a 7, poi in
varie categorie con Audace, Belfiorese, Povegliano, le giovanili del Mantova, Zevio,
S.G.Illarione, Isola Rizza, e per ultima L’Alba.
La soddisfazione più grande mister?
Penso che una delle soddisfazioni più
grandi sia stata la vittoria del campionato di seconda categoria con l’Isola Rizza,
avevo una squadra sulla carta accreditata
dagli esperti del calcio dilettante mediocre,
e invece sono riuscito a trasmettere ai miei
giocatori la convinzione di potercela fare.
Mister era meglio come giocatore o si
vede meglio come allenatore?
Penso come allenatore, mi da piu soddisfazione di quando ero giocatore.

Mister cosa tiene conto nel fare la formazione?
Quando faccio la formazione tengo conto
degli equilibri in campo, per me la squadra
è un orchestra, se metti qualcuno al posto
sbagliato stona, così cerco di mettere in
campo una formazione che sia in linea sul
piano tecnico, tattico e atletico.
Com’ è il suo rapporto con i giocatori ed
con i suoi collaboratori?
Il mio rapporto è eccellente con tutta società, in particolare con il direttore sportivo
Annechini, con i giocatori ci si capisce al
volo, ed infine con i miei collaboratori, Faccini e Vaccaretto c’è un rapporto, basato
sull’onestà e la sincerità reciproca.

Mister Cisarni, tutti gli allenatori hanno
un giocatore che rimane nel cuore,”il
pupillo” anche lei ce l’ha
o l’ha avuto?
Si penso di avererlo anch’io, o meglio di
averlo avuto si chiama Emiliano Testi, figlio di Maurizio Testi, allenatore come mè,
era un giocatore che tutti avrebbero voluto
avere nella propria squadra, rispettoso ed
ordinato in campo, era di esempio agli altri
giocatori, sempre a disposizione, un vero
soldato.

Mister per concludere per il suo futuro lo vede giallo rosso?

Allenerebbe suo figlio?
No guarda, non vorrei mai mio figlio come
giocatore nella squadra in cui alleno, perchè non mi sentirei tranquillo nelle scelte.
Mister che differenza ha trovato dalla
promozione alle altre categorie inferiori in cui lei ha allenato?
A differenza della seconda o la prima categoria, il gioco in promozione è impostato
più sulla rapidità e ha più qualità e se sbagli non ti perdona.
Come vive la vigilia di una partita e
come motiva la squadra?
Vivo la vigilia di ogni partita abbastanza serenamente, nello spogliatoio motivo i miei
giocatori, spiegando a loro in poche parole
il modo di stare in campo e chi andiamo ad
affrontare.

Mister secondo lei dove può arrivare
questa squadra?
Questa squadra per prima cosa ha l’obiettivo di arrivare ai quaranta punti che equivalgono alla salvezza, poi se a dicembre
arrivasse qualche rinforzo, allora.......! Ma
siamo già forti anche così.

MISTER SERGIO CISARNI

Non posso prevedere il futuro, però posso
solo dire che sono veramente orgoglioso di
allenare l’Alba Borgo Roma, una società
importante, con una buonissima squadra,
ho grandissimo gruppo, con giovani preparati, non ho trovato ostacoli, mi è stata data
piena autonomia nel gestire un’ampia rosa
di giocatori messami a disposizione, ma il
più bello è che ci divertiamo sempre, sia
negli allenamenti che in partita. A volte
vengono fatte delle scelte che ti mettono
in discussione, e magari in quel frangente
perdi qualche pedina per strada, allora ti
passano per la testa mille pensieri, si magari vuol dire che qualche cosa si è sbagliato.
Non mi sono mai elogiato ne come alenatore ne come giocatore, lascio sempre a gli
altri giuducare il mio operato, lavoro sodo e
con molta tranquillità, cercando di trasmetterla anche ai giocatori, sia in partita che in
allenamento. Un saluto e Forza Alba.

Via Centro, 45 - B.go Roma (VR)
Tel. 045 2224424
Pizza al taglio € 11,50 al Kg

MENU STUDENTE: TRANCIO PIZZA + BIBITA € 4,50
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....... CHE ANNATA il........ 2001!
Mister Barbieri da quanto allena all’Alba?
Sono in questa società da ben 16 anni, ho
allenato varie categorie, come allenatore
dei portieri o aiuto allenatore, dai giovanissimi regionali fino alla scuola calcio.
Come mai e da dove nasce la decisione di
prendere una squadra di esordienti?
Premetto che al mio arrivo ho trovato una
squadra preparata, grazie al buon lavoro
svolto negli anni precedenti.
Ho scelto questa categoria per la voglia di
mettermi in discussione e per vedere se
sono in grado di gestire le problematiche
che possono nascere in una squadra di givani calciatori.
Il suo collaboratore è Flavio Montagnan,

come si trova con lui?
Guarda con Flavio prima di tutto ho un rapporto di amicizia e stima, il suo lavoro è
fondamentale per il buon funzionamento
del gruppo. Con lui non esiste un ruolo di
primo o di secondo perchè le decisioni vengono prese assieme.
Cosa si aspetta da questo gruppo?
Una buona crescita calcistica, come gruppo
e a livello individuale e con buoni risultati
sul campo di gioco.
Questo signori miei è un gruppo compatto,
e per l’età che hanno i ragazzini, dimostrano di essere già maturi, sanno ascoltare e si
applicano molto, insomma sono dei grandi.
Come la mettiamo con i genitori?

I genitori di questi piccoli atleti sono fantastici, dico un grazie a quelli che collaborano
con noi, in ogni modo sono sempre diponibili, in qualunque cosa ci necessiti, in
modo particolare voglio ringraziare Dimitri
Growcock,il nostro accompagnatore ufficiale, nonchè arbitro di tutte le nostre partite
casalinghe, anche quando viene criticato
dalla tifoseria avversaria e viene tempestato
da una valanga di improperi.
Un ringraziamento anche al nostro fotografo personale “Giada” che ci immortala domenicalmente con le sue bellissime
foto.Per finire un grande grazie alla società
dell’Alba Borgo Roma per avermi dato la
possibilità di fare questa grande e meravigliosa esperienza, e Forza Alba.

GRAFICA PUBBLICITARIA - STAMPA DIGITALE
BIGLIETTI DA VISITA - ETICHETTE ADESIVE
CALENDARI PERSONALIZZATI
STAMPA COVER IPHONE - STAMPA BOTTIGLIE
STRISCIONI - GADGETS PERSONALIZZATI
Via Morgagni 28/A - 045 8202499
grafiscan@grafiscan.it - www.grafiscan.net
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LE PARTITE DI OGGI

PROSSIMO TURNO

LA CLASSIFICA

Alba Borgo Roma -Benaco B.

A. Nogara - Audace S.M.E.

Ambrosiana - Virtus Pol.

Arbizzano - Alba Borgo Roma

Audace S.M.E. - Arbizzano

Benaco Bardolino - S. Martino Sp.

Belfiorese -Amatori Nogara

Lugagnano - Ambrosiana

Lonigo - Lugagnano

Ambrosiana

26

ALBA BORGOROMA

22

Lugagnano

22

Oppeano - Belfiorese

BENACO BARDOLINO

17

Montebaldina C. - Zevio

Raldon - Montebaldina C.

San Martino Speme

17

Provese A.S.D. - Oppeano

Virtus -ProveseE.

Virtus

13

S. Martino Sp. - Raldon

Zevio - Lonigo

Nogara

13

Belfiorese

13

Zevio

12

Audace

11

Raldon

10

Lonigo

10

Provese

9

Arbizzzano

8

Montebaldina C.

7

Oppeano

6

SEI PUNTI IN DUE
PARTITE, E L’ALBA VOLA
AL SECONDO POSTO!
GRANDE PRESTAZIONE DEI RAGAZZI DI CISARNI
IN QUEL DI OPPEANO! 3-0 ALLA VIRTUS IN COPPA
VENETO E S’INTRAVVEDE LA SEMIFINALE!
Ennesima vittoria ad Oppeano dell’Alba Borgo Roma, stavolta in maniera direi perfetta,
squadra compatta, corta, che non concede nulla
alla squadra di mister Marchi, siamo ancora un
pò spreconi sotto rete dice mister Cisarni, il
risultato alla fine poteva essere più eclatante,
comunque va bene così. Ottima vittoria della Benaco Bardolino sul terreno di un brutto
Arbizzano, e a fine partita si dimette anche
l’allenatore Vasco Guerra. Battuta d’arresto per
il Lugagnano che sbatte inultimente contro una
coriacea Belfiorese, e non riesce ad andare oltre
lo 0-0 in casa propria. Perde malamente in casa
la Montebaldina con la capolista Ambrosiana,

Montebaldina in 11 contro 10 si fa sorprendere
ancora allo scadere addirittura nei minuti di
recupero, su rigore, fallo su Peroni Andrea, già
noto per i suoi tuffi in area di rigore. Torna
alla vittoria in casa propria il Raldon per 2-1
contro uno stanco Lonigo, mister Marocchio
può tornare a sorridere. Bene finalmente anche
la Virtus, che in casa al Gavagnin mette sotto
nel deby di Borgo Venezia una rognosa Audace
dell’ex Gironi, sotto i colpi di Bertagna e Veronesi. Settimana impegnativa per i ragazzi di
Scardoni, che Mercoledì dovranno affrontare al
Mazzola in Coppa Veneto proprio L’Alba Borgo Roma, una delle copmpagini più in forma

del momento. Prestazione ottima anche per i
ragazzi del Direttore Sportivo Giorgio Bortoli,
battuta sonoramente un indecifrabile Provese
senza identità, con un sonoro 3-1. Una Provese
inguardabile, che non riesce ad esperimersi,
una compagine costruita quest’estate per arrivare in alta classifica, e magari raggiugere
qualche traguardo importante.
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VIA SCUDERLANDO 131
CASTEL D’AZZANO - VR

TEL 045 518778
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

TOSI

Pane artigianale senza additivi chimici
IL MEGLIO, DEL MEGLIO, AL MEGLIO!

CONSEGNE A DOMICILIO
Via Centro, 35 - 045 501021 - Verona

