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SIGNORI ALLA PIOGGIA
NON SI COMANDA!!!
LE GARE DEL FINE SETTIMANA:
SABATO 19 GENNAIO:
Pulcini 2003: Alba Borgo Roma - Hellas Verona
Pulcini 2002: Riposo
Esordienti 2001: Olimpica - Alba Borgo Roma
Esordienti ‘2000: Alba Borgo Roma - Calstelnuovo
Juniores Reg.: Am. Nogara - Alba Borgo Roma
DOMENICA 20 GENNAIO:
Allievi Reg. ‘96: Leodari Sole - Alba Borgo Roma
Allievi Reg. Sp.‘97: Edo Mestre - Alba Borgo Roma
Giovanissimi Reg. ‘98: Alba B.Roma - Valpolicella
Giovanissimi Pr.’99: Alba Borgo Roma - Bovolone
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Allenatore
Pietro Candeo

Silvestri

A disposizione
12 Gardin
13 Padovani M.
14 Gaole
15 Ama
16 Lerco
17 Romano
18 Calabretta

Varotti

A.C.D. ALBA B. ROMA

A disposizione
12 Zardini
13 Bonato
14 Rossi
15 Pietropoli
16 Tezza
17 Peretti
18 Simeoni
Allenatore
Massimo Gasparato

19 MARZO FESTA
DEL PAPÀ
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...8 MARZO FESTA DELLA DONNA...PRES

I buoni risultati si ottengono lavorando bene alla base... Intervis
Iniziamo con Ilenia perché questa esperienza di insegnare all’Alba Borgo Roma?
Una SFIDA, chiamiamola così... La
passione per il calcio come tifosa
non mi è mai mancata e probabilmente questa mia costante passione
e presenza al campo ha facilitato la
chiamata e la richiesta ad allenare...
Alla base di tutto è sempre la passione. Mi sembra di capire che ormai è da
qualche anno che sei in questa Società. Come si sta all’Alba Borgo Roma?
Bene... è un ambiente molto accogliente. Nonostante il periodo difficile di crisi economica che stiamo
attraversando, posso affermare che
l’Alba Borgo Roma, grazie alla serietà
delle persone da cui è composta, è
un ambiente veramente sano.
Passiamo al pratico. Quali sono le tue
aspettative per l’annata e la squadra
che allena?
L’aspettativa principale è quella di
riuscire sempre a far divertire i ragazzini creando attorno a loro un
clima positivo. Ovviamente questo
viene facilitato con la collaborazione delle famiglie, per questo un
obiettivo principale che spero di
raggiungere è di creare anche un
buon affiatamento tra i genitori.
Qual’è la cosa che l’ha impressionata
maggiormente nel ruolo da allenatrice?

Pensavo sinceramente che la gestione dei piccoli giocatori fosse più difficile, ma devo dire che l’affetto ricevuto da loro mi ha lasciato senza
parole.
La difficoltà maggiore?
Non ho trovato difficoltà anche perchè i bambini sono bravi e ci seguono
con entusiasmo.
La soddisfazioni più grande da quando
allena?
Il rispetto e la stima che ho ricevuto da tutti i mister... in un ambiente
maschile direi una cosa piuttosto notevole..
Le ultime domande di rito.. Ilenia come
trascorri la tua giornata?
Le mie giornate le trascorro pressapoco nello stesso modo: lavoro al mattino, i pomeriggi che non c’è calcio
li passo a casa con mio figlio per seguirlo bene nei compiti ma poi sempre di corsa un salto al campo lo faccio sempre. La serata è dedicata solo
ed esclusivamente alla mia famiglia.
Hai qualcuno in particolare da ringraziare?
Diego Quaini sicuramente per l’opportunità fornitaci anche con questa
intervista, Andrea Zenari per il sostegno tecnico, Carlo Dosso “il vecio mister” per la pazienza che ha sempre

“Le mister” Ilenia e Giada al lavor
con noi ed infine Giada Ghiraldi perchè riesce a sopperire alle mie mancanze quando per problemi di lavoro
non posso esser presente al campo.
All’Alba si allena anche tuo figlio Sebastian... Come vivi il rapporto con lui?
Devo ammettere che all’inizio non è
stato facile fargli comprendere che
nonostante seguissi altri ragazzini,
lui non passava in secondo piano. Ma
sono sicura che tutto questo lo aiuterà a crescere.
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SENTIAMO “LE MISTER” GIALLOROSSE

sta doppia a l’asse portante della Scuola Calcio, Giada ed Ilenia
zione e di insegnamento usato con tuo
figlio oppure assumi un atteggiamento
diverso...
Assumo un atteggiamento diverso.
Ammetto che con i miei più piccoli
sono più “morbida”... direi che tendo
quasi a fare da chioccia... per la valutazione lascio il compito al mister
in prima.
Qual’è la cosa che l’ha impressionata
maggiormente nel ruolo da allenatrice?
Ho visto quanto è complicato l’organizzazione di allenamenti e partite,
nonchè la non facile gestione di tutto
quello che riguarda la comunicazione
con i genitori dei bambini.

ro con i Piccoli Amici 2006/2007
Passiamo la parola a Giada. Perchè hai
deciso di metterti alla prova allenando
all’Alba Borgo Roma?
Partendo dal presupposto che amo il
gioco del calcio e che ho sempre seguito mio figlio sui campi, ho voluto
cogliere l’occasione di mettermi alla
prova accettando questa proposta
di diventare un allenatrice dell’Alba
Borgo Roma.
Anche te come Ilenia sei mamma... ci
chiediamo se per tutti i ragazzini che
alleni adotti lo stesso metodo di valuta-

La difficoltà maggiore che hai affrontato in questi mesi?
A dire il vero non ho trovato grosse
difficoltà anche perchè amando questo sport la passione mi aiuta a fare
tutto questo spontaneamente ed anche divertendomi.
Secondo te come vieni vista dagli occhi di un ragazzino che allena?
Non saprei proprio... ammetto che
non mi sono mai posta la domanda.
Probabilmente vengo vista come una
specie di seconda mamma.
Domanda classica del nostro giornalino... ci dica un motivo per stare all’Al-

ba Borgo Roma e un altro per non andarsene...
All’Alba si sta bene perchè è una
grande famiglia. Essendo una Società gestita da poche persone ci si conosce piuttosto bene un pò con tutti
e questo aiuta l’aggregazione e l’instaurazione di rapporti. Poi come si
fa andar via da una Società dove ci
si diverte?
Le ultime domande di rito.. Giada come
trascorri la tua giornata?
Attualmente sono disoccupata perciò
seguo al meglio mio figlio Sebastian,
atleta dell’Alba nella categoria Esordienti a 9. Avendo più tempo seguo
al meglio i piccoli che mi sono stati
assegnati.
Hai qualcuno in particolare da ringraziare?
Avrei un bel pò di persone... inizio
dai miei soci Carlo Dosso e la mitica Ilenia Stoppa.. ringrazio per l’opportunità che mi è stata data Andrea
Zenari e Diego Quaini, i Mister Sergio
Chieppe, Martin Marrone e Piero Candeo per l’appoggio tecnico fornitomi.
In ultima non posso dimenticare di
ringraziare di cuore Mauro Annechini per i vari consigli e per la persona straordinaria che è.... Insomma
un ringraziamento particolare a tutta
l’Alba Borgo Roma.
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LE PARTITE DI OGGI
Alba B.go Roma - Lugagnano

PROSSIMO TURNO
Amatori Nogara - Alba B.go Roma

LA CLASSIFICA

Ambrosiana

46

Benaco Bardolino

39

Lugagnano

37

S.MartinoSpeme

33

Arbizzano - Amatori Nogara

Zevio - Ambrosiana

Provese - Lonigo

Oppeano - Audace

Belfiorese - Montebaldina

Virtus - Belfiorese

Benaco Bardolino - Oppeano

Raldon - Benaco Bardolino

Ambrosiana - Raldon

Montebaldina - Lonigo

Zevio

27

S.MartinoSpeme - Virtus

Lugagnano - Provese

Lonigo

27

Audace - Zevio

Arbizzano - S.MartinoSpeme

Raldon

27

Montebaldina

26

Alba B.go Roma

26

Virtus

25

Amatori Nogara

25

Belfiorese

24

Oppeano

23

Audace

23

Provese

22

Arbizzano

22

UNA SCONFITTA CHE
BRUCIA ANCORA E LA
CLASSIFICA SI ACCORCIA
Sconfitta pesantissima per l’Alba Borgo Roma che perde
per 2 a 0 un match delicatissimo contro la Virtus.
Oggi arriva il Lugagnano terzo in classifica.
Proprio non ci voleva... Una sconfitta pesantissima che accorcia ancor più la classifica e
comincia ad inguaiare la squadra Borgoromana.
Un secco 2 a 0 contro la Virtus con reti di
due ex giallorossi Michele Peroni e MIchele
Vesentini. Virtus che con questa vittoria si porta
ad un solo punto in classifica dall’Alba Borgo
Roma. Vince anche la Belfiorese di mister Matteoni contro un altalenante Zevio con gol del
funanbolico Simone Girardi. Vince la fuoriserie Ambrosiana dell’ex “Ciga” Segala contro il
Lonigo in rimonta con gol di Peroni e Nicola
Gottoli. Pareggiano Oppeano e San Martino per
una rete a uno. Pareggia anche mister Marco

Puma Montagnoli contro Mister Marocchio,
un match a reti inviolate dove però le occasioni da rete non sono mancate. Altro 3 a 0
(dopo quello inflitto all’Alba Borgo Roma) per
la Montebaldina che con 2 vittorie consecutive
si porta fuori dal circolo dei play out; bomber
Jadid, il giovane Colantonio e Tomè i mattatori
del match. Per finire altri 2 pareggi, quello di
Lugagnano contro l’Audace e quello tra Amatori
Nogara e la Benaco di mister Giuseppe Brentegani. Mercoledì i recuperi tra Alba Borgo Roma
ed Audace e Lugagnano e Raldon sono stati
annullati per la forte pioggia caduta su Verona
e rinviati a data da destinarsi

Moretto Luca

Padovani Giovanni
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