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«Qualchecross
perHubnerl’ho
fattoanch’io...»

Unalunga carrierasempreda
personaggio.Tante presenzein
B,un po’di anniin Lega Pro,
qualchepartitain A, senza
trovaretroppa continuità

«Hubner,acui qualcheassist l'ho
fatto,me loripeteva sempre.
Continuavaa dirmiche la
categoriagiusta perme era laB.
Avevaragione.In quel Piacenza

c'eraancheDiFrancesco.Un
rompiscatoleincredibilein
campo,ma unapersona
squisita.Ancora oggici
sentiamospesso». A.D.P.

L’ULTIMAVOLATA. L’ex attaccante diVeronae Torino,Sambo e Virtushadecisodi appenderelescarpe alchiodo.«Non ho rimpianti,sololaretrocessione conl’Hellas»

«Addioalcalcio?No,solounarrivederci»
«Caio»FerraresechiudeaTrento
econquistaun’altrapromozione
«Bastaconallenamentiepartite
Vorreifarel’osservatoreoildiesse»
L'ultima volata sulla fascia
l'ha fatta al Briamasco di
Trento. Pochi minuti in campo, poi Claudio Ferrarese s'è
preso tutta la scena. Gli applausi, l'abbraccio di suo figlio Nicolò, qualche lacrima.
Uno dei pochissimi talenti veronesi degli ultimi decenni
ha detto basta, vincendo da
capitano il suo terzo campionato a Trento a cui ha restituito la Serie D dopo una stagione trionfale in Eccellenza e otto gol. Ferrarese lascia dopo
235 partite di B e lampi di A.
«Se mi guardo indietro non
ho rimpianti, se non la retrocessione con l'Hellas del
2007. Ci fossimo salvati magari non mi sarei più mosso
da Verona», racconta Ferrarese, deciso a continuare nel
calcio e magari col Trento.
«Vorrei fare il direttore
sportivo, magari l'osservatore» butta lì Ferrarese, uno a
cui i contatti certo non mancano dopo aver girato in lungo e in largo l'Italia fra Verona, Pistoiese, Cittadella, Napoli, Piacenza, Ternana, Salernitana, Cagliari, Torino,
Cremonese e Spezia prima
dei dilettanti con Trento,
Sambonifacese, Fersina e Virtus, là dove tutto cominciò
quando era ancora un bambino e l'Hellas se lo prese senza
pensarci un attimo. «Avevo
16 anni e mezzo quando debuttai in prima squadra
nell'anno della promozione
con Perotti. A un certo punto
Rino Foschi mi prese da una
parte e mi disse: «Ragazzo,
non hai il fisico del calciatore
ma nel calcio farai strada».
Lì ho capito che il mio sogno
si sarebbe avverato», il flash
di Ferrarese, passato all'Hellas da Perotti a Prandelli e
poi a Ventura, il cittì della Nazionale. E poi tutti gli altri fra
Davide Pellegrini e Maddè al
Verona, Maran al Cittadella
più Colomba, Zaccheroni,
Mondonico, Beretta, Arrigoni, Venturato, Marino, Sco-

glio, Cagni, Tesser, Sonetti,
Glerean, Arrigoni e Bolchi.
Non ha mai segnato tanto,
ma in mezzo all'area ha fatto
sempre cadere parecchi bei
palloni. «Ancora oggi, quando lo vedo in giro, ricordo a
Sorrentino del mio primo gol
in Serie A. Io a Piacenza, lui
al Torino. Non ne ho fatti
molti, quei pochi non posso
dimenticarli», scherza Ferrarese, che il secondo lo fece a
Kalac del Perugia, sempre
nel 2004 con la maglia del
Piacenza ottavo in una A per
il resto solo annusata con Torino, Cagliari e Verona.
Adesso Ferrarese segue e
soffre per il suo Hellas. Da tifoso. «La B è un'altra rispetto
a qualche anno fa, ma è tutto
il calcio italiano ad essere sceso di livello. Pensate ad attaccanti come Maniero e Cossato insieme a Venezia, al Napoli uno come Bellucci faceva la
riserva a Stellone e Schwoch,
alla Ternana quando c'ero io
in panchina andava sempre
uno fra Zampagna, Borgobello e Frick. Ed in mezzo al campo c'erano Kharja e Jimenez.
Qualcosa si è perso, ma in tutte e categorie», il quadro di
Ferrarese, ottimista per il ritorno del Verona in Serie A
specie dopo la vittoria sul Bari. «La squadra sta bene, le altre a parte la Spal un po' meno. Battere il Cittadella ha dato tanta fiducia. E i tre punti
di sabato sono stati un altro
pesantissimo mattone», la
sintesi di Ferrarese, che al Verona ha lasciato i figli Tommaso e Nicolò. Uno nei Giovanissimi, l'altro negli Esordienti. Nei suoi cassetti anche qualche maglia azzurra.
Soprattutto quella dell'Under 18 e dell'Europeo giocato
con l'Italia anche di Pirlo e
Miccoli, fuori in semifinale
con la Jugoslavia trascinata
da Stankovic. Una lunghissima storia. Cominciata al Bentegodi e chiusa con le lacrime
di Trento. • A.D.P.

Arrivail super bonus

Lagrandevolatafinale
Il1°maggiol’ultimascheda
Luca Mazzara

ClaudioFerraresefesteggiatodal Trentodopola suaultimapartita

Lafinale conil VittorioVeneto

IlValgatara a Casalserugo
perconquistarelaCoppa

IlValgatara festeggia la qualificazionealla finale di Coppa
Adistanzadiquattordicianni il
Valgataracercadi far suala
finalediun Trofeo Veneto. L'1
maggio2003sul neutro diEste
andòmaleai ragazzidiArnaldo
Circachea 11 minutidal
terminevennero trafittidal
Bottrighe,bestia nera delle
veronesiinquellastagione,che
giàaveva eliminatonei quartiil
Sommacampagnaein
semifinalelo squadrone
dell'AbbigliamentoQuadrante
Sandràdimister Omero
Polaccoedelpresidente

GiovanniMartinelli.Il Bottrighe
fecesuo il Trofeo Venetodi
Secondasuccedendo alSan Zeno
delpatronCasale. ColVittorio
Veneto,che vincendoilproprio
girone,il G,dàla possibilitàal
Valgatara(se sisalverà in
campionato)diaccedere
all'Eccellenzaanchese dovesse
esseresconfitto dai fortissimi
trevigianirisaliti subito di
categoria,sigiocherà a
Casalserugo,civettuolo impianto
padovanocon 350 postia sedere
gestitodaunasocietàchemilita

nelgironeL diSeconda categoria.
Giànel2009 vennedisputata
un'altrafinale, LegnagoSalus-Lia
PiavediCoppa ItaliaEccellenzain
questalocalitàdel basso
padovano,distante120 km da
Valgatarae102,200 daVittorio
Veneto.Il Valgatara ègiuntoin
finale,dopounapartenza ad
handicap,eliminandonel
quadrangolareiniziale
MontebadinaConsolini (0-1
casalingo),Garda(3-1) eUnion
Grezzana(1-0,con scontro diretto
cosìdecisivoai fini dellaclassifica,
essendoappaiate aquota 6);nel
secondoturnoil trasferta(3-2)
l'OlimpicaDossobuono;nei quarti,
sempreintrasferta per 2-1la
Proveseenella doppiasemifinale
loSpinea. Conquella diEste si
chiudonole finalidei Trofei
Venetochehannovisto quello di
Secondaandare al Montebelloe
quellodiPrima appannaggio dei
padovanidellaJuventina Laghi.

COSÌIN CAMPO. Valgatara:
Farina,Mantovani,Giacopuzzi,
Ivanov,DallaPellegrina, M.
Aldrighetti,GL Murari,C.
Aldrighetti,L.Aldrighetti, Lallo, S.
Murari.AllenatoreArmando
Corazzoli.
VittorioVeneto: A. Tonon,
Mazzon,Pizzol, Scarabel,De
Nardi,Grillo, Casagrande, Spagnol,
Toffoli,Niakhasso,Agostini.
AllenatorePaoloZoppas
Arbitro:Trevisan diMestre

Unasettimana. Mancanoormai
pochigiornialla finedel Pallone
d'oro,d'argentoedi bronzocon
l'ultimotagliando cheverrà
pubblicatolunedì1 maggio,
mentrela raccoltadelleschede
proseguiràpoi finoa mercoledì
10per dare atuttila possibilità
dicompilarle efarlearrivarein
tempoinredazione. Poiil viaal
grandeconteggiofinale per
arrivatealla serata conclusiva
diunconcorso chemaicome
primahascatenato
l'entusiasmodel mondo
dilettantisticoveronese.
Intantoperò cisono ancora
parecchieoccasioniper
guadagnareposizioni,visto che
tornaperl'ultima volta il tanto
sospiratomaxi tagliando del
valoredi50 punti: cheègià
uscitotrevoltesulla prima
paginadelgiornale,echesarà
nuovamenteprotagonista
giovedìquando tuttele edicole
dicittà eprovinciasaranno
nuovamenteprese d'assalto.
Tuttia cacciadiunaschedache
apochigiorni dalla fine della
competizionepotrebbeessere
davverodeterminante per
tutti:anche perchéintanti
hannotenuto nascostia casa
diversitagliandi,inunasorta di
partitaa scacchiaspettando le
mossedeirivali per poi
piazzarel'allungo decisivo:e se
qualcunopensachei giochi
sianofatti si sbagliadigrosso
perchèanchemigliaiadipunti
didistaccopossonoessere
annullatiin pocotempo
sfruttandoil maxi tagliando.

ILSUPERBONUS. Manon
solo,vistocheanche per
questasettimanasarà
disponibileun superbonus del
valoredi1000punti, da
assegnareal giocatoreche
consegneràil maggio numero
dischedefino adomenica
prossima30 aprile:lo stesso
cheverràaggiuntoalla somma
deitreprotagonisti delPallone
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Larappresentativa delleragazze Under15 dellaFigc

co Massimiliano Ferroni e il
collaboratore Tiziana Cinus
Queste le ragazze: Asia Sargenti,Giulia Mancuso,Nicole
Bertasello,Giulia Pelucco,Sofia Zoppi,Giorgi Bertucco,Martina Sacavone,Eleonora Lovato ( Hellas Verona),
Giorgia Marchiori,( Fimauto
Valpolicella); Myriam Magalini ,Angela Mele,Chiara Mele,Sara Zanca, (Fortitudo
Mozzecane); Federica Bongiorno, Ilaria Cabrini (Chievo Verona); Elena De Cao
(Gazzolo 2014)
Le gare. Nella prima fase il
Verona se la vedrà con Rovigo e Padova.
Nella seconda con San Donà e Bassano. Poi in base alla
classifica finale delle due fasi
si gioca fino a determinare le
due finaliste. • R.C.

ED
LLON ’ORO
PA

V

Provinciali e Distrettuali di
tutta la Regione e si svolgerà
presso gli Impianti Sportivi
di Vicenza - Via Mons. Onisto (zona Pomari) a partire
dalle ore 9.30 di mattina per
finire verso le 18.30 del pomeriggio. Ad accompagnare
queste ragazze in questa bella vetrina dedicata al calcio
femminile, momento organizzato dalla Figc, Fernando
Murari, da quindici anni
componente della Figc veronese a cui spetta il difficile
ruolo di coordinatore e molto altro. In questo torneo
avrà al suo fianco il selezionatore Veronica Brutti, il medi-

NIENTEDI SCONTATO.
Attenzionequindi perchése
RiccardoTesti nell'oro è
lanciatissimoverso lavittoria
finaleepotrebbefesteggiareun
doppiotrionfo,considerando
anchechela suaAmbrosiana
domenicahala possibilitàdisalire
inSerieD,sicuramenteEnrico
PeronidellaVirtus eMatteoSperi
delCaldieroproverannofino
all'ultimol'impresa. Nell'argento
AlbertoBenedusi delSan
GiovanniLupatotocontinua la sua
marciaspedita ma AlbertoMenini
delCadidavided ilsuo compagno
NicolaAvesani sonoa diecimila
votidi distanza,chesembrano
moltimapotrebbediventare
pochisfruttandobene il maxi
tagliandoda50.Il Pallone di
bronzorimane ilpiù incertodi
tutti,con Alberto Costantini
dell'AuroraMarchesino sempreal
comandoma con distacchiche
potrebbetenerein gioco
addiritturatuttii primi dieciperla
vittoriafinale.

O

Motivate e pronte per centrare un favoloso tris. Sono le ragazze Under 15 della Figc di
Verona che oggi a Vicenza dovranno tenere ben in alto i colori della nostra delegazione
in occasione del torneo per
rappresentative dedicato a
Bepi Tessarolo, per anni dirigente responsabile della Figc
Veneta . E per continuare la
striscia positiva che nelle ultime due stagioni ha regalato
due trionfi finali, dopo cinque finali per se dopo i calci
di rigore. La Manifestazione
coinvolgerà le Rappresentative Under 15 di Calcio Femminile delle varie Delegazioni

d'oro,d'argentoedi bronzoche
sonoi risultati imigliori di
quest'ultimasettimana,eche
sarannosvelati solodomani in
concomitanzacon le nuove
classifiche.Cheavrannoparecchie
sorpreseconmigliaia divoti anche
perchi magari era rimastounpo'
indietronellegraduatorie: con i
1000euroinpiù dibonussarà
facilefareungrandebalzo in
avanti,ma varicordatochedel
premiospeciale sipuò usufruire
soltantouna volta pertuttala
duratadelconcorso.
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UNDER15 FEMMINILE. Larappresentativa dellaFigcimpegnata oggiaVicenzaal«Tessarolo»

Legialloblùinseguonoiltris

IlPallone d’Oro chiudeil 1°maggio

IL MIGLIOR CALCIATORE 2017
DEI CAMPIONATI DILETTANTI

GIOCATORE ........................................................
SQUADRA ...........................................................
VALIDO PER PALLONE D’ORO D’ARGENTO E DI BRONZO
Tagliando da recapitare a L’Arena • C.so Porta Nuova, 67 (Verona)

