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L'ARENA 
Giovedì 6 Gennaio' 2011 

PROMOZIONE. Landamento del torneo nel giudizio di alcuni tecnici, alla vigilia della ripresa
 

«Noi del Raldon, fantastici»
 
«Ma il Vigas.io èancora vivo»
 
«Meda, Caldana, Gramegna, Faettini, tra i più forti della categoria» 

Luca Manara 

Caldiero e Oppeano a giocarsi 
la vittoria del campionato. Al
meno secondo j tecnici della 
Promozione che vedono die
tro le due favorite anche Casa
leone e Oppeano pronte a lot
tare per il titolo. C'è pratica
mente un nome solo indicato 
invece perlasquadrarivelazio
ne, quel Raldon che dopo il 
grande campionato dellascor
sastagionesi sta ripetendo an
che quest'anno senza smette
re di stupire. Tra le delusioni 
invece i mister indicano il Val
dagno, reo di non sfruttare al 
meglio il suo potenziale offen
sivo. Troppo diverse invece le 
indicazioni sui migliori gioca
tori, tra cui spiccano il solito 
Medadel Lugagnano e il giova
ne Caldana del Raldon. Qual
cUno si ricorda anche di due 
portieri come Loris Marsotto 
e Mauro Faettini, piccola sod
disfazione di un ruolo troppo 
spesso al centro di mille criti
che. 

Fabrizio Sona, Vigasio: 1) 
adesso stiamo migliorando e 
credo abbiamo preso la giusta 
mentalità, vogliamo puntare 
ai play off; 2) difficile dirne 
una sola, credo che Casaleone, 
Lugagnano, Caldiero, eOppea
no possano giocarsela tutte, 

Le domande 

1) Il giu~izio sul 
campionato della tua 
squadra? 
2)Lafavorita . 
3) La squadra rivelazione 
4) La squadra delusione 
5) Imigliori giocatori delle 
formazioni veronesi della 
categoria 

chissà magari ci saremo an
che noi; 3) Raldon e Benaco; 
4) guardando la classifica mi 
sarei aspettato di più dal Val
dagno; 5) Mazzi del Lugagna
no, Cinquetti del Caldiero e il 
giovane Caldana del Raldon. 

Patrizio Minozzi, Casaleone: 
1)mi sembrabuono, stiamo ri
spettando le aspettative di 
playoff e la distanza tra le pri
me è rido1;ta, ci sarà una gran 
lotta; 2) penso il Vigasio, po
tenzialmente credo abbia 
qualcosa in più delle altre; 3) il 
Raldon è la grande sorpresa 
del campionato; 4) forse ilVal
dagnovistòilloro attacco dav
vero eccezionale; 5) Pinamon
tedel Benaco, DeMori,bandie
ra del mio Casaleone che a di
spetto dell'età è sempre uno 
dei migliori, e Facci del Cadi
david. 
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Marocchio (Raldon) 

Andrea Intrabartolo, Alba 
Borgo Roma: 1) purtroppo è 
stato molto altalenante, abbia
mo cambiato tre allenatori e 
questo dice tutto, comunque 
ora sto vedendo dei giocatori 
ritrovati e ho molta fiducia; 2) 
il Caldiero è davvero unabella 
squadra, poi dico Oppeano; 3) 
sicuramente il Raldon, e que
sto mi fa piacere visto che è la 
squadra del mio paese; 4) noi 
dell'Alba, pensavo potessimo 
fare di piùvistalanostraquali
tàmasicuramenteci riprende
remo; 5) Giordano Rossi se sta 
bene, poi scelgo due dei miei 
giocatori e cioè Pereirae Baral- . 
di. 
Andrea Calzolari, San Marti

no Speme: 1) la nostra è una 
squadra abbastanza giovane, 
per adesso siamo in linea con 
il nostro obiettivo che è la sal-

Pinamonte (Benaco) 

vezza, adesso abbiamo fatto 
degli innesti e cercheremo di 
fare ancorameglio; 2) il Caldie
ro; 3) Raldon senza dubbi; 4) 
pensavo che l'Amatori Nogara 
facesse di più vista la qualità 
di alcuni giocatori; 5) Filipo
vic della Belfiorese, Caldana 
del Raldon, Vecchione del Vi
gasio. 

Paolo Marchi, Oppeano: 1) 
stiamo andando bene, la clas
sificarispecchiaquello che ab
biamo dimostrato; 2) come or
ganico il Casaleone, ma anche 
Vigasio e Caldiero, per la clas
sifica direi che tutte le prime 
sette se la possono giocare; 3) 
Raldon; 4) mi aspettavo di più 
dal Valdagno; 5) difficile sce
gliere, direi tutti quelli della 
miasquadra, in realtà degli al~ 

tri in pochi mi hanno davvero 
impressionato eper questo de

vo fare i complimenti a tutti 
gli allenatori perchè c'è meno 
individualità e più gioco di 
squadra. 

Simone Marocchio, Raldon: 
1) la parola giusta è esaltante, 
finora abbiamo fatto cose fuo
ri daogni logica, ho un gruppo 
fantastico; 2) Vigasio, poi Ca
saleone e Oppeano; 3) noi del 
Raldon; 4) il Cadidavid; 5) Me
dadel Lugagnano e il mio Mas
similiano Gramegna. 

Mirko Dalle Ave, Belfiorese: 
1) l'inizio è stato difficile visto 
che la squadra era completa
mente nuova, poi ci siamo ri
presi bene e credo stiamo fa
cendo delle cose importanti; 
2)Vigasio e Caldiero; 3) secon
do me non ce ne sono molte, 
credo che il campionato stia ri
spettando i valori e quello che 
eranell'ariaad agosto; 4) forse 
il Benaco, perchè penso che 
con la qualità che ha potrebbe 
stare ancora più in alto con le 
prime; 5) il più forte che ho vi
sto è Meda, poi dico Marsotto 
e Lanfredi dell'Oppeano. 

Lucio Manganotti, Cadida
vid: 1) dobbiamo ancorariusci
re ad esprimerci al meglio, ab
biamo avuto diverse difficoltà 
senza tra l'altro riuscire a 
schierare mai l'ipotetica for
mazione titolare, e comunque 
per noi è un campionato più 
difficile di quello anno scorso; 
2) tutte le prime della classifi
ca più il Vigasio; 3) il Raldon; 
4) forse il San Martino, perchè 
con la storia importante che 
ha alle spalle te lo aspetteresti 
più in alto, e anche noi perchè 
pensavamo di poter essere più 
tranquilli a questo punto; 5) 
Francesco Rossetto dell'lllasi, 
Lorenzo Meda del Lugagnano 
epoi ilrmio portiere Mauro Fa
ettini, che è sempre una sicu
rezza. + 


