
Diciamo la verità, non ca
pita tuLti i t;tiorni che un por
tiere tacCIa gol E quand 
questo accade, bisogna 
(\uantomeno segnalarlo co
me l'impresa della giorna
la 

A Davide Migliorini. nu
mero l dci Cadidavid. que
sta impresa è riuscita du
ranle la partita col Villafon
tana, poi però sospesa per 
l'impraticabilita del campo. 

..Ho fatto un rinvio molto 
lungo - spiega il buon Davi-

e - la pal1alorse perchè so
spinta dal vento è arrivata 
lino al limite dcII'area. Lì ha 
preso una pozzangbera, e 
con il portiere sul dischetto 
del rigore, si è infìJala sotto 
la traversa•. 

Ma la performance è an
r più curiosa se si pensa, 

come confessa candida
ente l'autore, che Miglio-

IL PERSONAGGIO
 

rini non è propriamente du
tato di un calcio mollo pre
ciso. 

"Se la prendo bene riesco 
a arrivare oltre la metà del 

ampo. \I problema è che, 
quattro volte su cinque. il 
pallone lo svirgolo, e la pal
la finisce in fallo laterale•. 

nSliO gol però non servi
rà a niente, non verrà nem
meno riportato a refert 
partita tra Villafontana e 
Cadidavid, come detto, è in
alti stata sospesa nel cor

L'impresa, lunga 100 metri, aVillafontana. _... . 
.....1 Da 

l'allenatore, poi me lo fece 
pesare ancoradi più. EaJlo
ra, alla fine del campionato, 
ho chiesto alla società di 
essere ceduto, anche per 
aUenarmi come deve esse
re allenato un portiere. A 
Santa Lucia il preparatore 
dei 'portieri non c'era, e fa
cevo gli slessi allenamenti 
dei miei compagni. Nessu
na polemica con Quartaroli 

l'aUenatore del SantaLu
da, nor) , con il quale sono 
rimasto in oltimi rapporti, 
ma avevo voglia di cambia
re~'. 

Ora a Cadidavid, alla cor
te di Rinaldo Vincenzi, Mi
gliorini il preparatore dei 
portieri ce l'ha; si chiama 
LeoO!. Che a quanto pare, al 
buon Davide nOli ha inse
gnato solo a parare bene, 
ma anche a calciare. 
(s.baù) 

Davide Mlglforini, 11 portiere 
goleador del Cadidavid 

so del secondo temvv, 
'luando la squadra di Mi
gliorìni, il Cadidavid cond"
ceva per due a uno. 

"Un po' mi dispiace -con
tinua il portiere goleador 
perchè potevamo portare a 
casa i due punti. Resla però 
la soddisfazione di aver fat
lo gol da quasi cento metri. 
visto che il campo di Vìlla
fontana. almeno così mi 
hanno detto, ne è lungo 
centodieci)). 

Migliorini è arrivato al 

Cadidavid solo quest'anno. 
L'anno scorso infatti dife.n
deva la porta del Santa Lu
Cia, con il quale lottò sin 
quasi alla fine pervincere il 
campionalo. Poi nella par
tita decisiva col Cologna 
Veneta, che ora è passato in 
Pnma Categoria, un,) sua 
papera. in pratica, costò al
la squadra la promozione. 

(dn effetti quel gol mi pe
sa anCOl·a. Qualcuno degli 
accompagnatori del Santa 
Lucia, non i dirigenti, ne 
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