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Torneo di Bardolino In regalo le maglie della Roma e dell'Inter 

Rizzi
337.460731
333.7684932

Il Trenino Di Bardolino

I riconoscimenti
al team organizzatore
e all'assessore Sala
La sorprese per il team Bardolino 

Champions Cup non finiscono, 
anzi, dopo la medaglia di rap-

presentanza, riconoscimento che viene 
attribuito dal Presidente della Repub-
blica ad iniziative ritenute di particolare 
interesse culturale, scientifico, artistico, 
sportivo o sociale, è arrivato un dono 
speciale anche dalla Roma. 
Infatti il segretario giallorosso Aldo 
Bartolomei, aveva conosciuto Giuseppe 
Apolloni nel 2000 ai tempi del Tro-
feo Giulietta e Romeo di Montecchio, 
quando la finale del torneo allievi fu tra 
Barcellona e Roma con Inesta premiato 
come miglior giocatore. 
E, all'insegna di un'amicizia rimasta a 
dispetto del passare del tempo e mante-
nuta ancora oggi, Bartolomei ha voluto 
far arrivare ad Apolloni, ma anche a 
tutto il Bardolino Champions Cup, un 
regalo speciale: la maglia numero 10 di 
Francesco Totti da lui autografata ed il 
gagliardetto firmato da Zaniolo.
Questi riconoscimenti da una grande 
società sportiva italiana, ma ancor più 
quello concesso dal Presidente della 
Repubblica sono l'evidente conferma 
che il lavoro della squadra capitanata da 
Apolloni e che coinvolge tantissime per-
sone di Bardolino, sta davvero portando 
i suoi frutti.
Un altro riconoscimento, anche in que-
sto caso una maglietta di un club impor-
tante, l'Internazionale, è stato conse-
gnato all'assessore allo sport Fabio Sala 
da Fabio Pesatori, coordinatore tecnico 
Under 9-10-11 nerazzurro: "Sono un 
grandissimo tifoso interista - commenta 
Sala - anche se so già che questa maglia 

verrà requisita da mio figlio Giovanni, 
attaccante del Baldo Junior Team. In 
ogni caso, per me si tratta di una bella 
gratificazione. Il torneo di Bardolino ne-
gli anni é cresciuto tantissimo e, ad ogni 
edizione, si riesce a dare sempre qual-
cosa in più. Anche per l'anno prossimo 
infatti ci saranno delle novità importanti 
per proseguire nel salto di qualità".
Da dieci anni assessore allo sport, Fabio 
Sala è un vero sportivo: "Ho anche gio-
cato a calcio, ma soprattutto ho praticato 
un po' tutte le discipline:  canoa, tennis, 
pallavolo, ciclismo, podismo anche dal 
triathlon ho avuto le maggiori soddisfa-
zioni partecipando pure ad una gara di 
ironman".
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VIA SAMBARCHI, 7 - 37010 CALMASINO DI BARDOLINO (VR)

In piazza il calcio "champagne"
accende d'entusiasmo
tutta Bardolino
Inaugurare il torneo in una piazza gre-

mita di gente, con gli inni delle squa-
dre, sotto lo sguardo di un campione 

del mondo come Vincenzo Iaquinta e tra 
gli applausi di tutta Bardolino a partire dal 
suo primo cittadino, il sindaco Ivan De 
Beni, non è cosa certo da tutti i giorni.
E' stata proprio una apertura degna della 
Champion's League quella che ha ufficial-
mente aperto il 6° Torneo internazionale 
Città di Bardolino - Memorial Germano 
Chincherini. manifestazione riservata alla 
categoria Under 10 e con al via alcune 
delle migliori squadre professionistiche 
provenienti da tutta Europa.
A fare gli onori di casa, e tradurre nelle 
varie lingue per tutti gli stranieri presenti, 
è Irene Moretti, che senza mai perdere il 
filo della serata presenta ad una ad una le 
formazioni con la loro storia e i successi.
Sul palco, come detto, il sindaco affiancato 
dall'assessore allo sport Fabio Sala.
"Sono orgoglioso - ha esordisce il primo 
cittadino - di dare il benvenuto a tutti. Per 
noi è un onore ospitarvi per questi tre 
giorni, che non vogliono dire solo calcio, 
ma sono anche un'occasione per conosce-
re l'accoglienza della gente di Bardolino".

Applausi e spazio alle 18 formazioni che 
con le bandiere e gli applausi dei genitori 
e del pubblico accorso numeroso in piazza 
sono state accolte sulla riva del Garda 
come grandi campioni pronti a confron-
tarsi per aggiudicarsi il trofeo
Nel corso della serata due i momenti emo-
zionanti che hanno segnato l'evento: da un 
lato la consegna a Giuseppe Apolloni della 

medaglia del Presidente della repubblica 
per l'organizzazione di questo torneo 
diventato negli anni un punto di riferi-
mento del calcio giovanile internazionale 
e dall'altro la presenza di un campione 
del mondo come Vincenzo Iaquinta che, 
non nascondendo un po' d'emozione, ha 
applaudito i piccoli campioni ed augurato 
loro un futuro da veri... campioni.

▶ La medaglia del Presidente della Repubblica 
consegnata a Giuseppe Apolloni dal sindaco
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Suggestiva cerimonia d'apertura del torneo con gli inni di tutte le squadre partecipanti

Via dello Sport 3 - Bardolino VR

      Tel. 045 721 1320 -      bartennisbardolino

▶ Alessia Bertoldi e Marino Gaiardoni

▶ I tifosi dell'Inter 
con maglia personalizzata

▶ Vincenzo Iaquinta
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Torneo di Bardolino Le parole d'ordine sono giocare e divertirsi

Un torneo da... campioni
ma che valorizza
il fair-play e il bel gioco
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Dopo la grande kermesse in piazza 
il prologo all'apertura del torneo 
si è avuto con la riunione tecni-

ca, ospitata dall'Hotel Gritti, a cui hanno 
preso parte tutti gli allenatori e dirigenti 
accompagnatori.
A condurre l'incontro il presidente del Co-
mitato organizzatore , Giuseppe Apolloni, 
che, passo dopo passo,, supportato nella 
traduzione da Silvia Ferrari, ha spiegato 
tutti gli aspetti di un torneo che vede in 
campo alcune delle migliori squadre del 
calcio europeo. 
"La nostra filosofia - esordisce Apolloni - 
è far giocare il massimo numero di partite, 
pertanto ogni formazione scenderà in cam-
po per ben 9 volte in gare della durata di 25 
minuti ciascuna. In questa manifestazione 
tutti i giocatori in distinta devono trovare 
spazio e per questo  ci affidiamo al fair play 
di ogni allenatore nel rispettare le regole". 
Già perchè proprio la sportività è una delle 
linee guida del torneo.
Oltre infatti al premio fair play, verrà asse-
gnerà una targa alla squadra che ha messo 
in mostra il miglior gioco (ndr. lo scorso 
anno aveva vinto l'Atletico Madrid!) grazie 
alle segnalazioni degli allenatori.
Trofei anche per il miglior portiere, difen-
sore, giocatore ed al giocatore più giovane 
sceso in campo.
A conclusione un ricco buffet ha concluso 
di fatto l'incontro a dimostrazione che il 
calcio è socializzazione e occasione di con-
fronto e scambio di idee.
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Lungolago Francesco Lenotti, 4 - Bardolino

Telefono 045 721 0273

a Bardolino
sul Lungo lago

bar, pasticceria,
gelati pizze e piadine
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Vivai Piante Giambenini Enzo e Figli

SCENOGRAFIA DEL VERDE
PROGETTAZIONE
MANUTENZIONE
GARDEN DESIGNERS

Tel. 045 75 80 842 - info@giambenini.com - www.giambenini.com 

Il sindaco Ivan De Beni:
"Un torneo importante
ma il calcio è divertimento"
Una giocosa locomotiva ha gui-

dato il corteo delle 18 squadre 
Under 10 dal meraviglioso 

lungo lago di Bardolino sino al campo 
da calcio. 
Sotto un cielo grigio un po' inusuale per 
il mese di maggio, ma sulle note gioiose 
di Yellow Submarine della locale Junior 
Band, i 250 ragazzi provenienti da tutta 
Europa e appartenenti alle squadre più 
blasonate, hanno sfilato per le vie del 
centro del paese.
Il sindaco Ivan De Beni ha salutato i 
ragazzi e gli accompagnatori: “E’ un 
grande onore avervi qui per la sesta 
edizione del torneo. Grazie per essere 
venuti nella nostra bella cittadina in 
riva al Garda. E grazie anche a Pino 
Apolloni e al suo staff per l’impegno e il 
coraggio di organizzare questa bellissi-
ma competizione che cresce ogni anno.
A tutti voi ragazzi - ha concluso il primo 

cttadino - raccomando di seguire la 
prima regola assoluta che deve guidare 
iniziative come questa: divertitevi!”
Dopo l’Inno di Mameli, eseguito splen-
didamente dalla Junior Band e intonato 
dalle autorità presenti, il primo cittadi-
no di Bardolino ha avuto, come ormai 

tradizione, l’onore di dare il calcio 
d’inizio del torneo. 
"Da ragazzino mi mettevano soltanto 
in porta - racconta - e si arrabbiavano 
pure perchè non mi tuffavo mai. Effet-
tivamente, di tiri ne devo aver parati 
davvero pochi".
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Il primo cittadino ha dato il calcio d'inizio dopo l'inno di Mameli suonato dalla Junior Band

▶ Cristian Molignoni, Giuseppe Apolloni, Matteo Dalla Pellegrina, Silvia Ferrari e Massimo Pizzolato

▶ Il calcio d'inizio del sindaco Ivan De Beni
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PASTIFICIO AVESANI srl - Via Pietro Vassanelli, 19 - Loc. Festara Vecchia - Bussolengo - Tel. 045 6717737 - Fax 045 6717745

Dal lungo lago allo stadio
il festoso corteo della sfilata



vicentino    11sport

Dietro al trenino e alla Junior band le massime autorità cittadine e tutte le squadre
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La prima volta della Roma
Caragiuli: "Il bello
di lavorare con i ragazzi"
Prima volta a Bardolino per la Roma, 

che è sicuramente tra le squadre che 
"producono" più campioni nei setto-

ri giovanili, ed allora anche la presenza al 
Memorial Germano Chincherini è un atto 
dovuto essendo un'occasione per veder con-
frontarsi il miglior calcio europeo. 
A guidare i tredici Under 10 della Roma è 
Gianluca Caragiuli, che da sei anni siede sul-
la panchine dei piccoli del vivaio giallorosso 
ed è pronto per questa nuova avventura. 
"Per noi è un motivo d'orgoglio essere qui 
con i nostri ragazzi - esordisce - ci interessa-
no poco i risultati, ma questa è una grande 
occasione di confronto con le migliori realtà 
del calcio europeo che ci permette di veri-
ficare il lavoro svolto finora. L'accoglienza e 
l'organizzazione sono stati ottimi e speria-
mo che anche in campo le cose vadano al-
trettanto bene".
Il tecnico romanista, con origini leccesi e 
passati da giocatore fino alla serie D, si è 

trasferito nella capitale per studiare scienze 
motorie ed ora, oltre ad allenare i giovani 
giallorossi, insegna in un liceo capitolino. 
"Per me è motivo d'orgoglio lavorare con 
queste fasce d'età perché i ragazzi sono "spu-
gne" che possono apprendere tutto ed i ri-
sultati si vedono in breve tempo. E' una gioia 
immensa rapportarsi con loro e farli crescere 
attraverso questo bellissimo sport".
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FAKRO Italia
Via Strade delle Trincee 1 37135 Cà di David (VR)
tel. 045 / 8550897 - 045 / 542340 - fax. 045 / 540572
e.mail: fakro@fakro.it - www.fakro.it

Tra le novità di questa edizione la partecipazione dei giallorossi e dei parigini

Il Paris Saint Germain 
punta sulla formazione
per vincere con i giovani 
Tra le assolute novità della sesta 

edizione del Torneo internaziona-
le Città di Bardolino - Memorial 

Germano Chincherini è la presenza del 
Paris Saint Germain, il club parigino che 
tra i tanti campionissimi in rosa a comin-
ciare dal brasiliano Neymar da quest'anno 
schierava tra i pali anche Gigi Buffon, 
secondo italiano in squadra dopo il centro-
campista Verratti.
A guidare invece la giovanissima pattuglia 
transalpina è Anthony Pereira, alle spalle 
una carriera di calciatore interrotta quan-
do aveva 18 anni. 
"La società ha deciso di partecipare visto 
l'alto livello della manifestazione - esor-
disce il tecnico - e la qualità delle squa-
dre iscritte. Del resto, siamo abituati a 
prendere parte a tornei internazionali: 
qualche settimana fa eravamo in Spagna e 
poi andremo nei Paesi Bassi".
Non è però la prima volta in Italia: "E' 
sempre un piacere venire nel vostro paese 
- prosegue Pereira - Siamo già stati ad Aba-
no, a Venezia, a Montecatini, a Forte dei 
Marmi e, adesso, scopriamo Bardolino".
Non si tratta però di una... gita di piacere: 
"Inutile negare che siamo venuti qui per 
vincere - dichiara - anche se nello stesso 
tempo è importante mettere in mostra un 
bel calcio".
Del resto in casa Paris Saint Germain, al 
di là del grandi campioni, si punta molto 
sul vivaio: "E' molto importante formare 
i giovani - sottolinea l'allenatore - Da noi 
il percorso inizia a 14 anni e le formazioni 
partecipano ai campionati regionali. Poi 
i più promettenti vanno avanti e possono 
arrivare fino in prima squadra come è 
successo con Alphonse Areola, Presnel  
Kimpembe, Moussa Diaby, Christopher 
Nkunku e Adrien Rabiot".

Ma a cosa devono pensare innanzi tutti i 
giovani giocatori: "Innanzi tutto a divertir-
si anche se in realtà già a 10 anni sognano 
di diventare dei giocatori professionisti. E 
per i ragazzi è più importante vincere".
- Per gli allenatori invece?

"Sono importanti tutti e due gli aspetti, 
anche per noi tecnici puntiamo sulla 
progressione e i miglioramenti dei singoli. 
Non è importante, infatti, vincere a 10 
anni, ma quando se ne ha... 20 e i risultati 
contano in maniera differente".
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ATALANTA  - Nicolò Amalfitano, Riccardo Leoni, Davide Verdelli, Ja-
copo Cerri, William Colombo, Edoardo Corti, Mattia Lung, Marcello Fu-
gazzola, Emanuele Paganotti, Davide Ricella, Taolide Mounirou, Matteo 
Nova. All. Manuel Penati, Luca Sasso; dir. Mattia Gabetta

BAYERN MONACO - Ferdinand Borne, Tim Hadzic, Jannis Hohene-
ster, Erblin Osmani, Xaver Pucci, Joscha Peichardt, Mohamed Sahid, Fe-
lix Sliskovic, Kilian Steinkogler, Philipp Von Taube. Allenatore Tayfun 
Erol, Alesander Schiller, Cristoph Unterberg.

Bayern, Atalanta e Chelsea
è il terzetto che sogna

GIRONE A
ATALANTA  

BAYERN MONACO 
CHELSEA 

DEBRECEN OLASZ
LUGANO 

PARIS SAN GERMAIN
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Trendy
MODA FASHION

LAZISE (VR)
VIA BECCHERIE, 1 

LAZISE (VR)
VIA BECCHERIE, 5

LAZISE (VR)
VIA ARCO, 11

LAZISE (VR)
C.SO OSPEDALE, 28/30

BARDOLINO (VR)
VIA SAN MARTINO, 1

BARDOLINO (VR)
 VIA SAN MARTINO, 6

BARDOLINO (VR)
 VIA SAN MARTINO, 16

BARDOLINO (VR)
 VIA SAN MARTINO,  22/24/26

PESCHIERA D/G (VR)
VIA FONTANA, 1

LUGANO - Aaron Davis, Michelangelo Lepori, Manuel Shkodrigi, Mattia Ber-
nasconi, Simona Ghirlanda, Carlo Grisanti, Danny Bassi, Niccolò Nicora, Ales-
sandro Caccia, Niccolò Tomasina, Achille Tigano, Lorenzo Puricelli, Alessandro 
Nava. Alelnatore: Ruben Allievi. Dirigenti: Ivano Bruno e Gregorio Tosin.

PARIS SAN GERMAIN - Adam Mouak, Haroun Dridi, Adam Estinfort, Yanis 
Messaoudi, Islem Ariova, Daniel Wojteczko, Shayan Ismael, Adan Benali, Ilyes Za-
moum, Kurt Lachevre Vrielynck, Antonin Laburte, Maxence Lossouarn. Allenatore: 
Anthony Pereira. Dirigenti: Thomas Bernadou, Chantha Roeun, Nicolas Penichoux.

CHELSEA - Felix Lewis Ayesta, Issac Badu, Simone Censorii, Jack 
Curry, Khari Mc Pherson, Jai Bansoodeb, Jeremian Berkeley Agyepong, 
Charlie, Holland, Jayden Malundana, Andrew Pennie, Damian Cech. 
All. Sean Anketell; dir. Brian Mustill, Ben Knight; mass. Katy Yoxall

DEBRECEN OLASZ - Gabor Akos, Kallai Gergo, Nagy Hunor, Barna 
Levente, Szentjobi Mate, Vass Milan, Elekes Rajmund, Vincze Tamas, Do-
roszlay Botond, Gombas Lajos Levente, Hunyadi Gergo, Marcz Dominik, 
Turbucz Gabor, Garai Mark. Allenatore: Gergo Jeremias e Patrik Lengyel
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Pizzeria - Bar - Gelateria
MIRALAGO
Lungolago Francesco Lenotti, 10
BARDOLINO
Tel 045 7210047

Torneo di Bardolino

Orario Campo 1 - Girone A

9.00 Bayern Monaco – Lugano 2-1

9.30 Chelsea – Debrecen 1-0

10.00 Atalanta – Paris San Germain 1-0

10.30 Chelsea – Lugano 1-1

11.00 Atalanta – Bayern Monaco 0-0

11.30 Paris San Germain – Debrecen 4-1

15.00 Debrecen – Atalanta 2-3

15.30 Bayern Monaco – Chelsea 1-0

16.00 Lugano – Paris San Germain 1-2

16.30 Debrecen – Bayern Monaco 0-3

17.00 Paris San Germain – Chelsea 0-1

17.30 Atalanta – Lugano 4-0

18.00 Bayern Monaco – Paris San Germain 2-1

18.30 Chelsea – Atalanta 2-2

19.00 Debrecen – Lugano 1-1
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Gruppo Industriale
TEGOLAIA

Gruppo Industriale TEGOLAIA S.r.l.
Sede in Casier (TV) Viale Della Liberazione, 48 - tel. 0422 6711 - www.betonella.com

Team G. W T L Pti

1 Bayern Monaco 5 4 1 0 13
2 Atalanta 5 3 1 1 10
3 Chelsea 5 3 1 1 10
4 Paris San Germain 5 2 0 3 6
5 Lugano 5 0 2 3 2
6 Debrecen 5 0 1 4 1
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BALDO JUNIOR TEAM - Raffaele Cofone, Giovanni Dorso, Francesco Valli, 
Michele Dal Canale, Elia Ruzzenenti, Alberto Fracasso, Alvise Solter, Diego Peretti, 
Yasser Marouf, Santiago Mariotto, Giovanni Sala, Hubert Barzal, Mattia Quinta-
relli, Francesco Casarola, Gabriel Iglesias, Daniel Petraschi. All. Vincenzo Martinelli

BORUSSIA DORTMUND - Paul Hannig, Tim Radtke, Mastafa 
Zakrioui, Veysel Jendo, Husef Pakia, Leon Bejancon, Jerome Hagens, Ja-
stin Szule, Dennis Byezkawski, Leonard Thees, Maik Esse. Allenatore: 
Giovanni Loto. Dirigenti: Timo Mchenbach, Mathains Simeonidia.

Avanti tra i "grandi" Milan,
Borussia e Liverpool

GIRONE B
BALDO JUNIOR TEAM 

BORUSSIA DORTMUND 
HJK HELSINKI 

LIVERPOOL
MILAN
ROMA 
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MILAN - Alessandro Bianchi, Ludovico Rocca, Giacomo Zangrillo, Mat-
tia Angelicchio, Samuele Pisati, Samuele Bompan, Leonardo Colombo, 
Riccardo Raimondi, Federico Grilli, Pietro Avogadro, Federico Mastroi-
anni, Thomas Colombarini. All. Costantino Borneo; vice: Francesco Qua-
ranta; dir. Salvatore Baracca e Daniele Rocca; fisio: Davide Tripodina

ROMA - Giampaolo Bonifazi, Renato Bellissima, Slim Bouskar, An-
drea Crescimbeni, Davide Di Mascio, Giuseppe Bonanno, Mauro Pro-
ietti, Matteo Marchetti, Matias Milocco, Giacomo Strata, Alvin Zekaj. 
All. Gianluca Caragiuli, Simone Sabbatini; dir. Fabio De santis; mass. 
Alessandro Sozzi

HJK HELSINKI - Chibuzor Anyasi, Allen Jacobs, Matias Jokien, Jay DE 
Nascimento, eero Karsikko, Eero Kulmala, Julius Niemi, Eetu Nylund, 
Jonas Kekkonen, Luukas Mehtomaa. Allenatore: Aleksi Lalli. Dirigenti: 
Youssef Zaitra, Paavo Jokinen, Henri Kulmala, Kari Mehtomaa.

LIVERPOOL - Alfie Knight, Charlie Huth, Harvey Hancock, Harvey 
Cannonier, George Wilson, Freddie Wilson, Alden Joseph, Kozaro, Max 
Hawkins, Ishac Conde. 
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Orario Campo 2 - Girone B

9.00 Liverpool – Baldo Junior Team 2-1

9.30 Borussia Dortmund – HJK Helsinki 2-0

10.00 Roma – Milan 0-3

10.30 Borussia Dortmund – Baldo J. Team 2-1

11.00 Milan – Liverpool 3-0

11.30 Roma – HJK Helsinki 3-1

15.00 HJK Helsinki – Milan 0-7

15.30 Liverpool – Borussia Dortmund 0-1

16.00 Baldo Junior Team – Roma 0-3

16.30 HJK Helsinki – Liverpool 1-2

17.00 Roma – Borussia Dortmund 2-0

17.30 Milan – Baldo Junior Team 4-0

18.00 Liverpool – Roma 2-0

18.30 Borussia Dortmund – Milan 0-0

19.00 HJK Helsinki – Baldo Junior Team 2-0
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Team G. W T L Pti

1 Milan 5 4 1 0 13
2 Borussia Dortmund 5 3 1 1 10
3 Liverpool 5 3 0 2 9
4 Roma 5 3 0 2 9
5 HJK Helsinki 5 1 0 4 3
6 Baldo Junior Team 5 0 0 5 0

ENERGYGAS
di Govoni Cristian & Anthony s.r.l.s.

Via della Chiesa n° 77 – 44028 Gallo di Poggio Renatico (FE)
Cell: 3703185578 – e.mail: energygas.govoni@gmail.com
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ATLETICO MADRID - Pedro David Brand Alcantara, Nicolas Domingo Bepla, Jor-
ge Dominguez Lituba, Diego Fidalgo Moreno, Aitor Jimenez Diez, Ian Jonatan Mencia 
Larramendia, Enzo Oreiro Bernardo, Javier Querencia Ramon, Aaron Ramon De Ar-
riba, Ivan Rodriguez Rueda, Aaron Isaac Soto Mancuello, Jesus Abel Ypanaque Ramos. 
Allenatore: Manuel Victor. Dirigenti: Esteban Militer, Jose Urlajeuil, Ignacio Cabezon.

BROMMAPOJKARNA - Cassel Erik, Johansson Mijo, Hindstan Seba-
stian, Fabian Bennarg, Kofi Amofah, Vidar Skoslund, Adam Nissen, Nazif 
Inoussg, Vincent Kjellne, Akexander Erdogan. Allenatore Peffe Stubner. Diri-
genti: Isander Erdogan, Christoffer Lindhom.

Inter, Atletico Madrid 
e Juve sono da Champions 

GIRONE C
ATLETICO MADRID 
BROMMAPOJKARNA 

HELLAS VERONA 
INTER

JUVENTUS 
MANCHESTER UTD 
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www.thaisystem.it info@thaisystem.it

JUVENTUS - Elia Vindighi, Christian Franco, Nicolò Pagnano, Nicolò 
Chiono, Davide Rigo, Hosa Idahosa, Destiny Elinoghale, Piergiorgio Basile, 
Edoardo Acrocetti, Thomas Corignano, Riccardo Garfora, Dennis Pierro. 
All. Davide Perri; dir.Luciano Marangon; mass. Adriano Indino

MANCHESTER UNITED - Jackson Tu'Lhalammaka, Jay McDonald, 
James Andrew Lewis, James Lewis, Denver Clemont, Sam O' Brien, Jacob 
Watson, Trude Smoreire, Edson De Jonge Seiros, Jeff Osazuwa. All. Scott 
Harris; dir. Eamon Mulvey, Tony Whelan, Danny Torpey

HELLAS VERONA - Mattia Bencini, Nicola Bergamini, Dario Casalini, 
Davide Cavazza, Matteo Cordioli, Leonardo Falzoni, Alessandro Guerra, 
Tommaso Ledri, Alessandro Mariani, Marco Mascanzoni, Michael Zanolli, 
Giorgio Davide Zoccatelli. Allenatore: Luca Gallizioli. Dirigente Dorino Dal-
la Grana.

INTER - Carlo Antonio Galliera, Matteo Maggi, Aron Afferri, Alessio Nese, 
Andrea Donato, Samuele Pirola, Edoardo Dario Rocca, Pietro Donati, Tho-
mas Matarrese, Federico Pozzi, Leonardo Cassano, Simone Lleshi. Allenato-
re: Matteo Traina. Dirigenti: Graziano Calvani e Gianluigi Bertoni.
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Torneo di Bardolino

Via Pozzo dell'Amore, 51 Cavaion Veronese VR

Orario Campo 3 - Girone C

9.00 Atletico Madrid – Hellas Verona 1-0

9.30 Manchester Utd – Brommapojkarna 2-2

10.00 Juventus – Inter 1-2

10.30 Manchester Utd – Hellas Verona 1-1

11.00 Juventus – Atletico Madrid 3-3

11.30 Inter – Brommapojkarna 1-0

15.00 Brommapojkarna – Juventus 0-3

15.30 Atletico Madrid – Manchester Utd 2-1

16.00 Hellas Verona – Inter 0-1

16.30 Brommapojkarna – Atletico Madrid 0-2

17.00 Inter – Manchester Utd 5-0

17.30 Juventus – Hellas Verona 6-0

18.00 Atletico Madrid – Inter 1-1

18.30 Manchester Utd – Juventus 1-6

19.00 Brommapojkarna – Hellas Verona 3-4
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Bottega del Vino  - Piazza Matteotti, 46 - Bardolino
ROVERCHIARA (VR) | Via Cappafredda, 3/B

Tel. 0442 685031  | e.mail: info@ferrariauto.com

Team G. W T L Pti

1 Inter 5 4 1 0 13
2 Atletico Madrid 5 3 2 0 11
3 Juventus 5 3 1 1 10
4 Hellas Verona 5 1 1 3 4
5 Manchester Utd 5 0 2 3 2
6 Brommapojkarna 5 0 1 4 1
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nekst

PLANETMIXER

CALZATURE
045 6210002

FASHION
045 7210370

ABBIGLIAMENTO
045 6212613

ABBIGLIAMENTO TRENDY
045 7210614

SPORTWEAR
045 6210397
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Torneo di Bardolino

Gli amici Iaquinta e Zamboni
"promuovono" i giovani
A fare da padrini al torneo internazionale 

Città di Bardolino due professionisti del 
calcio, amici tra loro che si sono conosciuti 

mentre militavano in serie A nell’Udinese.
Partiamo dal campione del mondo di Berlino 
2006 Vincenzo Iaquinta, classe 1979, attaccante di 
successo che oggi sta studiando da allenatore. Per 
lui 269 partite in serie A (89 gol), e 13 presenze 
in B (3 reti).
- Parliamo della sua carriera. Dove ha iniziato a 
giocare?
“Ho iniziato a Reggiolo in provincia di Reggio 
Emilia dove ho fatto tutta la trafila delle giovanili, 
tranne un anno che mi hanno chiamato negli al-
lievi nazionali del Brescia e poi sono tornato nel 
Reggiolo dove ho debuttato in prima squadra in 
Interregionale”
- E come è arrivato al professionismo?
“Da lì ho preso il volo: ho firmato un contratto con 
il Castel di Sangro in B, poi di nuovo al Reggiolo 
che mi ha dato in prestito al Padova. Pensate che 
a quell’epoca da una settimana all’altra sono pas-
sato dall’Interregionale alla serie B come titolare 
nel Padova e ho pure segnato un gol alla mia prima 
partita da professionista!”
- E poi?
“Ritorno in C a Castel di Sangro per 2 anni. Il pre-
sidente alla fine del biennio mi chiese se volevo 
andare alla Reggina o a Udine e scelsi i bianconeri 
friulani!”
- Da qui la nazionale?
“Subito ho avuto due anni difficili in serie A an-
che perchè ero ancora... acerbo per la categoria. E’ 
stato Luciano Spalletti a scoprire le mie qualità e 
a valorizzarle. Da lì la convocazione in azzurro e 
la vittoria al Mondiale: un obiettivo stratosferico 
e meraviglioso!”
- E poi?
“E’ arrivata la Juventus dove ho giocato per sei 
anni. Ma purtroppo sono sopraggiunti anche gli 
infortuni che alla fine mi hanno fatto smettere”.
- Insomma una carrellata in breve su una carriera 
importante: e adesso?
“Adesso ho conseguito i patentini per allenare. Mi 
piacerebbe iniziare questa nuova avventura con 
una squadra giovanile!”
- Ma cosa prova a vedere questi ragazzini delle squa-
dre più blasonate d’Europa che giocano a Bardolino?
“Penso che sia una bellissima iniziativa e che vi 
siano tanti bravi piccoli calciatori. Ma credo che 
il torneo abbia soprattutto una valenza sociale: 
devono imparare a stare assieme. Sono giovani e i 

genitori non devono accanirsi troppo: vedo padri 
troppo agitati. A loro dico state calmi! Credo che 
a questa età i ragazzini si debbano divertire altri-
menti non si va da nessuna parte".
- Ma secondo lei a quest’età il campione si vede già?
“Forse c’è qualcuno che tecnicamente è superiore 
agli altri, è più avanti nella crescita, però (e sorri-
de) non è detto che possa arrivare ad alti livelli”. 
La parola passa a Marco Zamboni, bardolinese 
doc, classe 1977, difensore, che gioca ancora tra 
i dilettanti per tenersi in forma e divertirsi. Per 
lui 167 partite in serie B (5 gol) e 81 in serie A 
(2 reti).
“Fino a due anni fa giocavo nel Bardolino, poi 
sono passato in Eccellenza nel Sona, qui vicino a 
casa, e mi trovo a confrontarmi in campo con dei 
ragazzini di 18 anni che a volte mi mettono in dif-
ficoltà”.
- Qual è la ricetta per giocare ancora oltre i 40 anni?
“Diciamo che se ci si diverte e si sta bene perché 
non giocare ancora a calcio? E’ uno degli sport più 
belli al mondo. Ed io ho avuto la fortuna di giocare 
nel professionismo”.
- Lei è nato a Bardolino e poi?
“Ho seguito tutta la trafila delle giovanili nel Chie-
vo Verona, sono stato acquistato dal Bardolino e 
poi ho debuttato in B con la maglia del Chievo ad 

Avellino nel 1995 e da lì è stato un tour naziona-
le: Chievo, Napoli, Juve, Lecce, Reggina, Udinese 
Proprio ad Udine ho conosciuto l’amico Iaquinta".
- Cosa è rimasto di questa incredibile carriera nel 
professionismo?
“Sicuramente è stata un’esperienza unica e che 
auguro a tutti i ragazzi che stanno intraprendendo 
questa strada. Auguro loro di viverla come l’ab-
biamo fatto noi, anche se i tempi sono cambiati e 
pure il calcio d’alto livello”.
- Qui a casa sua si disputa questa grande kermesse 
calcistica con squadre blasonate a livello europeo. 
Cosa prova?
“Sicuramente è uno dei tornei più importanti che 
esistono in Italia. E’ un vanto per Bardolino e mi fa 
piacere dare una mano agli organizzatori”.
- Che consiglio si sente di dare a ragazzi e genitori? 
“Ho allenato dei ragazzi classe 1999 a Bardolino. 
Penso che i genitori debbano essere sicuri che i fi-
gli siano in mano ad una persona che li voglia far 
crescere sotto tutti i punti di vista. Questo è fon-
damentale”.
- Si vedono già i campioni a questa età?
“Credo che sia troppo presto a questa età capire 
se un ragazzo può diventare un calciatore: diciamo 
che certe qualità le vedi, ma per ora non sono de-
terminanti per l’”ascesa” nel professionismo!

Il campione del mondo è pronto a diventare allenatore

HOTEL CATULLO BARDOLINO
Lungolago Francesco Lenotti, 8, 37011 Bardolino VR

Tel. 045 721 0008 - 045 7210911
Email: info@hotelcatullobardolino.com - Web: www.hotelcatullobardolino.com

TESTI E FOTO REALIZZATI
da Paola Ambrosetti, Laura Anni, Francesco Brasco e Alessandro Zonta
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Torneo di Bardolino

Con Giovanni Loto
il Borussia Dortmund
parla un po' calabrese
Giovanni Loto, calabrese di Cutro, dall'età 

di tre anni vive in Germania e da sei è 
allenatore del Borussia Dortmund.

Ed è proprio con la squadra giallonera che parte-
cipa al "Città di Bardolino".
"Questo torneo è il migliore dal punto di vista 
tecnico ed organizzativo che abbia vissuto in que-
sti sei anni di professionismo tra i piccoli - esordi-
sce - Dopo aver appeso le scarpette al chiodo 
(ndr arrivando a giocare fino alla Promozione) 
ho preso l'abilitazione di allenatore e sono stato 
"reclutato" dal Borussia e ho sempre allenato i 
piccoli. Da questa esperienza non ci aspettavamo 
di ottenere risultati, bensì di avere un confronto 
con le grandi squadre professionistiche e devo 
dire che sono molto soddisfatto di tutto. Ho visto 
un calcio di altissimo livello  e, se dovessi dire, 
dei nomi citerei il n. 10 del Liverpool come pure 
l'attaccante della Roma. Insomma tantissima 
qualità in questo torneo. 
Però vorrei ringraziare soprattutto i miei ragazzi 
che si impegnano ogni giorno per migliorarsi e 
mi danno tantissimo. Una soddisfazione davvero 
impagabile più di qualsiasi vittoria".
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Il giovane difensore, che tifa Pescara e Verratti, vive con la famiglia in Inghilterra

Un italiano nel Chelsea?
Non stiamo parlando di Maurizio 
Sarri, l'allenatore ex Napoli sulla 

panchina dei blues affiancato da Gianfran-
co Zola, Luca Gotti e Marco Ianni né tan-
to meno di Davide Zappacosta, Emerson 
Palmieri o Jorginho giocatori della prima 
squadra, bensì di Simone Censorii, 9 anni, 
nato a Pescara da papà abruzzese e mamma 
veneziana, ma da quando ne ha quattro in 
Inghilterra al seguito dei genitori che deci-
sero di lasciare il nostro paese per dare ai 
figli maggiore opportunità. 
"Mio papà mi ha spinto ad iniziare a gioca-
re a calcio - racconta Simone - anche se a 
me piaceva già".
Simone veste la maglia del Chelsea da set-
tembre: dopo otto settimane di prova è 
stato confermato dal club londinese, con 
cui si allena tre volte alla settimana, più la 
partita. Il suo ruolo è quello di difensore 
sinistro o centrale.
La prima squadra, però, va a vederla solo 
ogni tanto in quanto con la famiglia vive a 
Horsham, che dista una cinquantina di chi-
lometri dalla capitale.
Il suo giocatore preferito è Verratti mentre 
tra le formazioni italiane tifa Pescara.
In famiglia c'è una certa tradizione calcisti-

Simone Censorii 
un italiano nel Chelsea

ca in quanto gli zii del papà giocavano in 
serie B. "E' bellissimo vederlo in campo, un 
vero orgoglio per noi genitori - ci dice la 
mamma, arrivata a Bardolino insieme con 
altri parenti tutti quanti a fare il tifo per 
Simone - Però devo dire che è bravissimo 
anche a scuola nonostante il bilinguismo: 
a casa noi gli parliamo italiano, ma lui ci ri-
sponde in inglese".
Un'ultima curiosità: Simone tifa Arsenal 

mentre in famiglia, oltre al Pescara, si sim-
patizza per il PSG soprattutto per Marco 
Verratti, il giocatore abruzzese che era sta-
to tra i trascinatori della cavalcata vincente 
in serie A. "Non so quante partite ho visto 
- conclude la mamma - e Simone è nato 
dopo un Pescara - Verona. Sono tornata 
a casa e sono dovuta correre in ospedale. 
Naturale quindi che dovesse diventare un... 
calciatore".

▶ Tra i pali Damian Cech figlio d'arte
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Il programma finale
per conquistare i trofei

Lungolago Preite - Punta cornicello - Bardolino

EUROPE CUP

Orario Campo 1 Campo 2 Campo 3

GIRONE G GIRONE H GIRONE I

9.00 HJK Helsinki  – Paris San Germain Hellas Verona  – Lugano Roma – Manchester Utd 
10.00 HJK Helsinki  – Brommapojkarna Lugano – Baldo Junior Team Manchester Utd  – Debrecen 
11.00 Paris San Germain  – Brommapojkarna Hellas Verona  – Baldo Junior Team Roma – Debrecen

Terze Classificate Seconde Classificate Prime Classificate

13.30 3G – 3H 2G – 2H 1G – 1H 
14.30 3H – 3I 2H – 2I 1H – 1I 
15.30 3G – 3I 2G – 2I 1G – 1I (16.00)

CHAMPIONS CUP

Orario Campo 1 Campo 2 Campo 3

GIRONE D GIRONE E GIRONE F

9.30 Bayern Monaco – Borussia Dortmund Inter – Atalanta Milan – Chelsea 
10.30 Borussia Dortmund  – Juventus Atalanta – Liverpool Atletico Madrid  – Chelsea
11.30 Bayern Monaco – Juventus Inter – Liverpool Milan – Atletico Madrid 

Terze Classificate Seconde Classificate Prime Classificate

14.00 3D – 3E 2D – 2E 1D – 1E 
15.00 3D – 3F 2D – 2F 1D – 1F 
16.00 3E – 3F (15.30) 2F – 2E 1F – 1E
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Cucina a pieno regime per rifocillare i tifosi sugli spalti

La grande "squadra"
di stand e ristorazione

Premi alla "passione"
per Gino Zanetti e Ricky Buscardo

Via Pasubio 5 - Bardolino

▶ Luigi Zanetti detto "Gino" premiato con 
il gagliardetto della Juventus firmato da Ronaldo

▶ Riccardo "Ricky" Buscardo premiato 
con la maglietta del Milan di Cutrone 

L'amore per il calcio e la 
disponibilità a dedicare 
il proprio tempo a servi-
zio degli altri.
Luigi "Gino" Zanetti e 
Riccardo "Ricky" Bu-
scardo hanno ricevuto 
un ringraziamento spe-
ciale con due omaggi da 
parte delle squadre del 
cuore: un gagliardetto 
della Juventus firmato 
da Ronaldo e la maglia 
del Milan di Cutrone.
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