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FORZA RAGAZZI
AVANTI COSI !!!
LE GARE DEL FINE SETTIMANA:
SABATO 19 GENNAIO:
Pulcini 06/07: Alba Borgo Roma - Primavera 99
Pulcini 2005: Alba Borgo Roma - S. Michele
Pulcini 2004: Alba Borgo Roma - Virtus
Pulcini 2003: Alba Borgo Roma - Virtus
Pulcini 2002: Alba B. Roma - Noi La Sorgente
Esordienti 2001: Bnc Noi - Alba Borgo Roma
Esordienti ‘2000: Alba B. Roma - Sona Mazza
Juniores Reg.: Cadore - Alba Borgo Roma
DOMENICA 20 GENNAIO:
Allievi Reg. ‘96: Real Vicenza - Alba B. Roma
Allievi Reg. Sp.‘97: Alba B. Roma - L. Venezia
Giovanissimi Reg. ‘98: Alba B. R. - Povegliano
Giovanissimi Pr.’99: Povegliano - Alba B. Roma
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ANDREA ZENARI E L’ALBA NEL CUORE
Da anni nelle file dell’Alba prima come
mister, poi come Direttore Tecnico per
finire nel Team Esecutivo... un bel salto... Torniamo alle origini... perché la
scelta dell’Alba?
Era l’anno 2000, mi pare, fresco di patentino quando Bruno Ceriolo (allora Direttore
Sportivo) considerandomi un Allenatore
emergente, mi propose l’avventura Alba. Fin
da ragazzino sognavo questa gloriosa Società ... per me dire “SI” è stato facile.
Insomma tante stagioni trascorse da mister... una delle più belle da ricordare?
In realtà le ricordo tutte con grande soddisfazione ed emozione semplicemente perchè
stiamo parlando di un centinaio di ragazzi
che sento ancora o vedo militare nella nostra Prima Squadra e Juniores. Pensate che,
ironia della sorte, il primo ragazzo che ho allenato
all’Alba e avuto come Capitano è stato Corradini
Matteo, oggi nel Team Esecutivo con me.
Ed una delle più difficili?
Sicuramente il primo anno all’Alba dove, ancora acerbo, avevo il compito di portare alla
salvezza un gruppo quasi spacciato in partenza ed infatti anche se per 1 solo punto è
andata male. Ricordo anche un Campionato
Regionale Giovanissimi dove a metà stagione
ho dovuto mollare per problemi di salute ....
scelta difficile per un combattente come me.

per il secondo anno con i Pulcini 2002 e a
Giugno dovrebbero essere in grado di affrontare spazi più ampi lasciando il campo a 7.
Devo dire che i ragazzi mi aiutano molto perché sono sempre presenti, ricettivi e desiderosi
di scoprire quale nuovo allenamento andrò a
proporre ogni settimana. A completare la ricetta l’ottimo gruppo genitori che con fiducia e
collaborazione mi rendono le cose più facili.
Quali risultati vorrebbe raggiungere?
Mi piacerebbe regalare altri momenti emozionanti ai ragazzi e ai genitori come l’anno
scorso quando abbiamo chiuso una splendida stagione vincendo l’ALL TOGETHER
FOR CHILDREN. Non sto parlando per forza
di vittorie ma di sorrisi, divertimento, soddisfazione e di reciproca gratitudine.
Ora Le chiediamo di esprimersi da Responsabile Tecnico del settore giovanile. Ci faccia un’analisi della situazione...
Quest’anno, seguendo anche i Pulcini, mi
sono concentrato solo su alcune Squadre
più bisognose o dove era richiesto il mio in-

Cosa ha imparato da queste esperienze?
Sul profilo calcistico, inutile dire che ho raccolto qualcosa da tutte le persone che sono passate dalla Società e ancora adesso sono presenti
... segreto, credo, per ogni Allenatore. Una cosa
su tutte, però, quanto è bello stare con i ragazzi,
viverli ed essere parte delle loro giornate.
3 ruoli in uno... partiamo del primo... il
Mister. Come commenta la stagione?
Si, sto seguendo un programma didattico

Direttore Tecnico Andrea Zenari

tervento. Ottima la partecipazione alle Riunioni Periodiche di Aggiornamento per mia
fortuna circondato da Allenatori preparati
e desiderosi di mettersi in discussione col
confronto continuo. Diverso, sarà invece, il
programma che ho in mente per la prossima stagione che mi vedrà più vicino a tutte
le squadre per rendermi conto della qualità
dell’operato degli Allenatori e le dinamiche
di squadra.
Poi da Gennaio entra questa nuova figura
del Team Esecutivo nell’organico dell’Alba
E’ da qualche anno che volevo portare le
mie competenze lavorative gestionali in un
ambiente molto più piccolo ma pur sempre
d’impronta aziendale. La perfetta sintonia
di idee con Quaini e Corradini ha fatto forse
capire a tutti e 3 che l’Alba ha fatto tanto
per noi e che era il momento giusto per ricambiare proprio in un momento di diffcoltà
economica ed organizzativa.
Corradini, Quaini e Zenari... una bella
triade... quali sono le sue aspettative?
Siamo consapevoli che c’è tanto lavoro da
fare per dare l’impronta che abbiamo in
mente ma siamo circondati da persone di
esperienza e che amano questa Società e
siamo certi di riuscire a fare bene. Sento già
parlare di triade Moggi, Giraudo e Bettega
ma non so se è di buon auspicio.
Lei è ancora giovane... ma se dovesse
ricordare una persona che Le ha insegnato qualcosa d’importante o l’insegnamento che ha appreso?
Tutto quello che sono proviene principalmente dalla mia famiglia che mi ha dato
educazione, istruzione e possibilità di mettermi sempre in gioco. E’ con questi insegnamenti, il mio caparbio carattere e un pizzico di fortuna che poi mi accorgo di poter
riuscire a costruirmi tanto altro.
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CARLO DOSSO 29 ANNI DI ALBA
Oggi intervistiamo Carlo Dosso storico
mister dell’Alba Borgo Roma... Carlo ci
parli di Lei... da quanto tempo è in questa Società?
Sono ormai nell’Alba dalla stagione
84/85...
Perché Alba?
Perché mi è sempre piaciuto come ambiente per l’insegnamento del calcio e
questo ha aiutato la mia enorme passione... poi non dimentichiamo che è
la mia Società di quartiere...
Immagino però che ci sia stato qualcuno che Le abbia chiesto di iniziare...
Si in effetti dapprima mi avevano chiesto di entrare come aiuto mister, e subito rifiutai anche per i miei impegni di
lavoro. Poi riflettendoci in un secondo
momento, calcolando che potevo fare i
turni di lavoro la mattina dalle 6 alle
14, accettai...
E’ qui da molto tempo per tanto deduco
sia ben conosciuto da molti ex ragazzi..
Si si più che abbastanza... Prime Squadre?
No. Sempre e solo piccolini... solo che
una volta li potevi portare avanti fino
a 12/13 anni... Anche perché in quei
anni si giocava solo a 11... Ovviamente
poi li lasciavo ad altri mister per completare la loro crescita e per farsi la loro
giusta esperienza...
Mister hai mai giocato a calcio?
Eh Madonna... Ho cominciato a Tomba... si parla degli anni 55 - 56 quando
avevo 6 - 7 anni. Allora c’erano altre
squadre: la Saetta, l’Azzurra la Folgore... Ho avuto la fortuna e il piacere di
giocare contro altri mister che tutt’ora

allenano all’Alba... Pisani e Giarola...
A quei tempi ogni quartierino aveva la
propria squadra...
Torniamo ad oggi... Come vede l’Alba
Borgo Roma?
l’Alba come Società l’ho sempre vista
bene... nella storia avrà avuto anche
gestioni un pò garibaldine... ma per fortuna è sempre migliorata molto specie
ultimamente con l’inserimento del nuovo coordinamento e di nuovi dirigenti
che hanno migliorato del tutto l’organizzazione...
E’ sempre una delle più storiche Società di Verona d’altronde...
si e non solo più storica... è anche una
delle più importanti della provincia.
Parlando a livello personale. Come passa le sue giornate?
Ormai sono in pensione da 13/14 anni.
Sono a casa e per questo do una mano
alla mogliettina nel riordinare da bravo
casalingo... Ho due cani che mi aiutano
a far tante passeggiate la mattina. Ho
l’orto e il giardino.. giardino abbastanza
grande che mi da sempre da fare..
Quali sono le sue aspettative per la stagione calcistica?
Ho la fortuna di avere diversi bravi ragazzini divisi tra 2006/2007/2008..
Certo sono tanti, ma ho visto che ci
sono sicuramente delle ottime prospettive...
Qual’è la sua maggior soddisfazione?
La mia maggior soddisfazione è stata
un giorno quando girando in centro
con mia moglie e degli amici mi sono
sentito chiamare “Mister... Mister” voltatomi vidi Dario Biasi.. Grande Dario

Mister Carlo Dosso
Biasi, ex giocatore dell’Alba che ha militato nel Hellas e in Serie B... Si... la
cosa buffa di quell’episodio è che dissi
a Dario di chiamarmi con il mio nome
Carlo, ma lui mi rispose “Eh no...tu sei
Mister, il mio Mister”... Poi ho sempre
soddisfazione ogni volta che giro per il
Borgo o i quartieri qui vicini perché c’è
sempre qualcuno che mi chiama e mi
saluta...
Una bella soddisfazione...
Si si senza ombra di dubbio...
Qualcuno in particolare da ringraziare?
Per prima cosa ringrazio la Società che
mi ha concesso in questi anni la possibilità di allenare i suoi ragazzi e mi da
ancora la possibilità di rendermi utile..
Inoltre un particolare ringraziamento
a Diego Quaini ed Andrea Zenari per la
loro passione che ci mettono nel gestire questa Società, alle ragazze che mi
aiutano negli allenamenti e a tutte le
persone che mi hanno sempre aiutato.
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LE PARTITE DI OGGI

PROSSIMO TURNO

LA CLASSIFICA

Alba B.go Roma - Montebaldina

Virtus - Alba B.go Roma

Ambrosiana

40

Amatori Nogara - Oppeano

Lonigo - Ambrosiana VR

Lugagnano

36

Belfiorese - Ambrosiana

Raldon - Arbizzano
Lugagnano - Audace

Benaco Bardolino

33

Audace - Lonigo
Benaco Bardol. - Lugagnano

Zevio - Belfiorese

San Martino Speme

32

Provese - Raldon

Amatori Nogara - Benaco Bardol.

Lonigo

27

Arbizzano - Virtus

Montebaldina - Provese

Alba Borgo Roma

26

S.MartinoSpeme - Zevio

Oppeano - S.MartinoSpeme

Zevio

26

Raldon

25

Amatori Nogara

24

Provese

21

Belfiorese

21

Arbizzano

21

GRANDE VITTORIA CON LA
PROVESE ED ORA SOTTO
CON LA MONTEBALDINA!
PREZIOSO SUCCESSO DELL’ALBA BORGO ROMA IN
QUEL DI SAN BONIFACIO CONTRO LA PROVESE.
ORA LA CLASSIFICA È PIÙ TRANQUILLA
Grande vittoria dei nostri ragazzi contro una
Provese rimodernata a dicembre con lussuosi
acquisti. Parte bene la squadra borgoromana
con numerose occasioni da rete non realizzate.
Secondo tempo sempre di marca giallo rossa,
(aiutata sicuramente dall’espulsione del forte
Guerra) che vince la partita con i gol di bomber
Luca Bonfigli e Leonardo Calabretta. Classifica
più tranquilla ora ma soprattutto interrotto il gap
negativo di 5 sconfitte consecutive. Vittoriosa
anche nell’ ultimo turno l’Ambrosiana di mister
Braulio De Oliveira contro un San Martino che
nell’ ultimo periodo sta attraversando non poche difficoltà. Pareggia il Lugagnano contro il

fanalino di coda Oppeano in un match a reti
inviolate. Non ne approfitta del passo falso del
Lugagnano la squadra allenata da mister Giuseppe Brentegani, la Benaco Bardolino, che esce
sconfitta da Lonigo, che con due vittorie consecutive si porta al quinto posto. Vincono anche la
Belfiorese contro una spenta Audace e il Raldon
contro la Virtus che in settimana ha sostituito
mister Andrea Scardoni con Michele Cherubin.
Pareggio infine tra Montebaldina e l’Arbizzano di
mister Puma Montagnoli e tra Zevio ed Amatori
Nogara. Match di cartello domenica tra Bardolino
e Lugagnano dove si giocheranno il secondo
posto in un macht da alta tesione.
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Montebaldina Consolini 20
Audace S.M.E.

19

Virtus

19

Oppeano

19

Luca bonfigli

Leonardo Calabretta
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