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A disposizione
12 Gardin
13 Padovani M.
14 Romano
15 Pulgani
16 Camalleri
17 Felipe
18 Mazzei

Allenatore         
Sergio Cisarni

A.C.D. ALBA B. ROMA AUDACE
A disposizione
12 Spiazzi
13 Capobianco
14 Vetrone
15 Dalle Mura
16 Marchetto
17 Marini
18 Merci

Allenatore
Flavio Marini
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LE GARE DEL FINE SETTIMANA:
SABATO 19 GENNAIO:
Pulcini 2003: Alba Borgo Roma - Raldon
Pulcini 2002: Alba Borgo Roma - Raldon
Esordienti 2001: Raldon - Alba Borgo Roma
Esordienti ‘2000: Alba Borgo Roma - Raldon
Juniores Reg.: Alba B. Roma - Cologna Veneta

DOMENICA 20 GENNAIO:
Allievi Reg. ‘96: Alba Borgo Roma - Mestrino Ph.
Allievi Reg. Sp.‘97: 
Giovanissimi Reg. ‘98: 
Giovanissimi Pr.’99: Alba Borgo Roma - Am. Nogara

COSÌ ALL’ AVANZI ORE 14,30
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CHE SIA UN ANNO RICCO 
DI SODDISFAZIONI!!!

DOLCI TIPICI CARNEVALESCHI
FRITTELLE, GALANI E 
TORTELLI DI CREMA

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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  AALBALBA alè!!! alè!!!

Matteo, dove nasce calcisticamente?
Un’estate di tanti anni fa, all’eta’ di 8 anni, 
con alcuni amici iniziammo a giocare a cal-
cio e ci iscrivemmo alla Primavera, dato che 
nel mio paese non c’era ancora la squadra. 
Successivamente ci dissero che la primave-
ra si sarebbe unita con l’Alba e decisi di pas-
sare a quella che divento’ l’Alba Primavera.
E poi accettò di difendere i colori  dell’alba Borgo 
Roma...
Si perche’ ci spiegarono quali sarebbero sta-
te le prospettive, mi sembrava un progetto 
davvero interessante e una societa’ ben or-
ganizzata, con squadre di buon livello e di 
cui anche altre persone mi avevano parlato 
positivamente.
Lei Mister gioca ancora, anche se già da 5 anni 
allena nel settore Giovanile... Poche persone si ap-
plicano così tanto. E’ un vero amore per il calcio o 
solo divertimento?
È amore e passione per il calcio, che oggi 
a livello personale, come giocatore, lo vivo 
in modo diverso, visto che il lavoro mi porta 
ad allenarmi poco, ed lo interpreto come un 
momento per stare con gli amici divertendo-
mi, ma sempre con l’obiettivo di vincere. Da 
Allenatore invece lo vivo con entusiasmo e 
voglia di migliorare sia mè stesso e anche i 
ragazzi che alleno.
Perché ha deciso di d’allenare?
Quando ero piu’ giovane ascoltavo attenta-
mente i miei mister negli allenamenti, e già 
allora mi vedevo nel ruolo di allenatore. Io  
penso che possa dare grandi soddisfazioni 
se fatto con passione trovando la sintonia 
necessaria con i ragazzi. La soddisfazione 
piu’ grande stà nel vedere che il lavoro della 
settimana viene reso la domenica, oppure 
nel vedere un giocatore che hai allenato 
esordire in prima squadra.
Lei quest’anno allena gli allievi regionali,e fa parte 
dllo staff di mister Annechini... Quali sono le sue 

ambizioni personali?
Prima di tutto riuscire a formare con Andrea 
e Sereno un gruppo forte e compatto, pre-
parare i ragazzi sia sotto l’aspetto tecnico, 
fi sico e mentale preparandoli ad categorie 
superiori. A livello personale cerco di met-
tere in pratica  gli insegnamenti di Andrea, 
visto le importanti esperienze che ha avuto 
negli anni precedenti, così io possa crescere 
e formarmi defi nitivamente.
E parliamo della società Alba Borgo Roma... Come 
le sembra che venga vista dalle altri addetti ai la-
vori?
Mi sembra che sia vista abbastanza bene, 
nonostante qualche commento poco positi-
vo, ma penso sia normale, perche’ ogni uno 
tira l’acqua al suo mulino e a volte invece 
certe frasi possono essere dette con invidia. 
La risposta piu’ adatta a questa domanda 
sta nel constatare che ogni anno, ci sono 
tanti i ragazzi di diverse età, che ambiscono 
a giocare per la nostra società,magari aven-
do giocato ij altre squadre vicine.

CORRADINI UN VULCANO DI CALCIO

Mister Matteo Corradini

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

Lei si trova bene  all’Alba Borgoroma?
Mi sento di dire di si, stò molto bene, infatti 
in questi ultmi anni, oltre ad esserci stati  ri-
sultati raggiuti con ottime squadre squadre, 
si stà portando avanti un progetto nel settore 
giovanile, che ogni anno inserisce nell’orga-
nico degli allenatori, giocatori che come noi 
hanno giocato nell’Alba, in modo così di cre-
are un gruppo affi atato, di persone cresciute 
nella società , dando in questo modo un va-
lore aggiunto ad un progetto così ambizioso.
Qual’è la soddisfazione più grandi da quando è nel 
mondo del calcio?
La soddisfazione piu’ grande l’ho avuta l’an-
no scorso quando a Dicembre mi e’ stato 
chiesto dalla societa’ di allenare assieme 
ad Andrea Faccini gli Allievi Regionali (95), 
un’esperienza per me nuova, perche’ venivo 
dalla categoria esordienti, dove l’obiettivo 
era insegnare solo ed esclusivamente cal-
cio e come stare in gruppo. Mi sono trova-
to così ad allenare ragazzi di 16 anni, dove 
l’obiettivo non era solo divertimento, c’era 
da salvare la permanenza nella categoria 
regionale, cosa molto importante ma non 
facile perche’, la posizione della sqadra in 
classifi ca era defi citaria. Questo gruppo nel-
la prima parte della stagione non e’ riuscito 
ad amalgamarsi, però alla fi ne siamo riusciti 
a raggingere una  salvezza insperata. Per mè 
è stata la piu’ grande soddisfazione da alle-
natore, essendo la prima volta che avevo a 
che fare con ragazzi di sedici anni, con un 
diverso obbiettivo.
Ha qualcuno in particolare da ringraziare?
Nessuno in particolare, perche’ penso di 
dover ringraziare tutti, visto che so di essere 
una persona molto puntigliosa e che non si 
accontenta mai. Quindi un grazie generale a 
tutte le persone con cui ho avuto a che fare, 
per la pazienza che hanno portato e gli inse-
gnamenti che mi hanno dato, grazie di cuore.

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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ALBERTO E GIORGIO, IL CALCIO FAMIGLIA

Via Morgagni 28/A - 045 8202499
grafi scan@grafi scan.it - www.grafi scan.net

GRAFICA PUBBLICITARIA - STAMPA DIGITALE
BIGLIETTI DA VISITA - ETICHETTE ADESIVE

CALENDARI PERSONALIZZATI
STAMPA COVER IPHONE - STAMPA BOTTIGLIE

STRISCIONI - GADGETS PERSONALIZZATI

Allora Alberto...Tu e tuo padre all’Al-
ba... Un buon binomio...
Eh si, chi l’avrebbe mai detto. Devo dire 
che è certamente un vantaggio per me po-
ter contare sulla presenza di un allenato-
re esperto come mio padre che da più di 
trent’anni svolge questa attività. Il confron-
to quasi quotidiano con lui rappresenta per 
me un’importante fonte di insegnamento e 
ne faccio certamente tesoro.

Qual’è il maggior insegnamento di tuo padre?
Beh nella vita certamente valori importanti 
come l’onestà, lealtà e spirito di sacrifi cio 
per la conquista di un qualsiasi obiettivo. 
In ambito calcistico un’infi nità di segreti 
del mestiere.

E tu cosa sei riuscito ad insegnare a lui?
E’ diffi cile insegnare qualcosa di calcio ad 
una persona che ha sfi orato il professioni-
smo da calciatore ed ha allenato pratica-
mente ovunque negli ultimi 35 anni. Credo 
ci sia solo da imparare in questi casi.

E’ nostra consuetudine conoscere in 
questo giornalino i nostri mister... Per-
ciò parliamo un po’ dell’Alberto calcia-
tore... Dove nasci calcisticamente?
Ho quasi interamente trascorso la mia vita 
da calciatore nel Villafranca.. Ho comincia-
to all’età di 7 anni come attaccante per poi 
diventare un centrocampista centrale col 
passare degli anni. Purtroppo a 23 anni 
ho subito la rottura del legamento crocia-
to durante uno scontro di gioco. E’ seguita 
l’operazione ma gli esiti non sono stati tali 
da farmi tornare in campo. Ho sempre la 
speranza però di tornare a giocare prima o 
poi. 

Da qui la decisione seppur così giovane 
di provare ad allenare?
A dire la verità non ho mai pensato che un 

giorno sarei diventato allenatore. E’ comin-
ciato tutto da quel brutto infortunio al gi-
nocchio. Vista la temporanea (si pensava) 
impossibilità nel tornare a giocare il diret-
tore generale del Villafranca mi propose di 
seguire una piccola squadra di Esordienti 
classe 1997...Da li è cominciato tutto.

Per lei questo è il suo secondo anno 
all’Alba... Ci dica il motivo perché ha 
accettato l’Alba e come poi ha trovato 
questo ambiente?
Devo dire che mi trovo molto bene, è un 
ambiente sereno dove fare del calcio sano 
e pulito. Mi era stato riferito prima che 
arrivassi, ma ora me ne rendo conto di 
persona. Inoltre c’è un grande spirito di 
collaborazione tra dirigenti e staff tecnico 
che permette di lavorare con tranquillità e 
serietà.

Quest’anno la classifi ca e i risultati af-
fermano che state facendo un ottimo 
lavoro... L’anno scorso invece c’è stata 
qualche diffi coltà... Secondo lei questo 
può aver aiutato l’ascesa di quest’anno?
E’ vero, nonostante tutto lo scorso anno 
siamo riusciti ad andare ben oltre le aspet-
tative chiudendo al 7mo posto. Quest’anno 
credo che i meriti vadano all’atteggiamento 
che i ragazzi hanno durante la settimana; 
sono convinto che i risultati che si possono 
ottenere in un’annata dipendano, oltre che 
dalla qualità della rosa a disposizione, dal 
lavoro svolto durante gli allenamenti.

Mister lei è giovane... Ma se dovesse 
ricordare una persona che le hainsegna
qualcosa d’importante?
Sono molte le persone da cui cerco di im-
parare.

Ok... Allora ci dica la cosa più impor-
tante che ha appreso...

Mister Alberto Pisani

La cosa più importante che ho appreso 
credo sia quella che un allenatore deve 
puntare sulla qualità delle proprie idee.. 
aggiornarsi di continuo, ma avere idee pro-
prie. Credo che l’idea che un’allenatore tra-
smette al suo lavoro sia determinante per lo 
sviluppo dello stesso.

Mister le ultime domande di rito... Come 
trascorre la sua giornata?
Durante la settimana mi divido fra lavoro e 
calcio. In uffi cio, dalla mattina alle 8 fi no 
alle 17, poi, in base ai giorni mi dedico al 
calcio dalle ore 18 con gli allenamenti. Nel 
weekend immancabili appuntamenti con 
l’hellas e le serate con gli amici.

Qualcuno in particolare da ringraziare?
La mia famiglia, che mi ha convinto ad ac-
cettare quella squadra di esordienti visto 
che io non ne volevo sapere. Grazie a 
loro ho cominciato il mio piccolo percor-
so. Oggi posso dire di aver fatto la scelta 
giusta.



Il campionato di Promozione ha sempre un 

suo fascino particolare, un campionato molto 

equilibrato dove risultati scontati non esisto-

no. Oggi quindicesima e ultima giornata del 

girone d’andata, l’Ambrosiana data all’inizio del 

campionato dagli addetti ai lavori per favorita, 

può laurearsi campione d’inverno. Rinforzatasi 

nel mercato invernale con l’acquisto di Accor-

dini, centrale difensivo esperto e di categoria 

superiore, potrà così sicuramente continuare il 

suo cammino verso la promozione in eccellenza 

persa lo scorso anno.

Inseguono dietro la capolista anche Lugagna-

no, San Martino Speme e Benaco, squadre che 

Ultima partita dell’andata e poi sotto con il girone 
di ritorno. Alba Borgo Roma al quinto posto
ma attenzione la classifi ca è davvero corta.

fi no, ad ora hanno dimostrato di avere ottime 

qualità individuali. Benaco rafforzato dal for-

te portiere Jefferson, sceso dall’eccellenza alla 

corte di mister Giuseppe Brentegani, che dopo 

un avvio diffi cile si sta avvicinando alla vetta 

della classifi ca. Poco più sotto l’Alba Borgo 

Roma di mister Cisarni allontanatasi dai pri-

mi posti della classifi ca ma ancora dentro la 

zona play off. Guardando in basso inizia la vera 

corsa alla salvezza dove l’ultima in classifi ca, 

l’Arbizzano “del Puma“ ha soli 4 punti dalle 

sestultime Raldon ed Audace. Centro classifi ca 

intasato dove 5 squadre sono ad un passo dai 

play off e dai play out. Oggi all’Esterino Avanzi 

arriverà l’ Audace di mister Marini falcidiata dal 

giudice sportivo con le aqualifi che di bomber 

Gironi e di Bogoni. Non sarà una partita facile, 

anzi, una partita da prendere con le molle, la 

squadra audacina offre oltre al bel gioco anche 

l’esperienza di giocatori navigati come il bravo 

centrale difensivo Fakes. Oggi è proprio vietato 

sbagliare!!!! Buona domenica.

DOV’È FINITA L’ALBA 
SPLENDENTE? TORNARE 
SUBITO ALLA VITTORIA!!

LA CLASSIFICALE PARTITE DI OGGI PROSSIMO TURNO

Ambrosiana - San MartinoSpeme 

Belfi orese - Audace

Lonigo - Benaco Bardolino

Lugagnano - Oppeano

Montebaldina - Arbizzano

Provese - Alba Borgo Roma

Raldon - Virtus

Zevio - Amatori Nogara

Alba Borgo Roma - Audace

Amatori Nogara - Lonigo

Arbizzano - Ambrosiana

Benaco Bardolino -  Provese

Lugagnano - Raldon

Oppeano - Montebaldina

San Martino Speme - Belfi orese

Virtus - Zevio
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VIA SCUDERLANDO 131VIA SCUDERLANDO 131
CASTEL D’AZZANO - VRCASTEL D’AZZANO - VR

TEL 045 518778 TEL 045 518778 

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

Ambrosiana 30

Lugagnano 28

San Martino Speme 27

Benaco Bardolino 25

Alba Borgo Roma 22

Zevio 19

Amatori Nogara 19

Virtus 17

Belfi orese 17

Audace S.M.E. 16

Raldon 16

Provese 15

Lonigo 15

Oppeano 14

Montebaldina Consolini 13

Arbizzano 12




