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La serata al Museo Nicolis

Ora il cast è completo, le ri-
prese possono iniziare. Il mu-
seo Nicolis ha acceso le luci e
aspetta i protagonisti della se-
rata organizzata dalla reda-
zione sportiva de L'Arena. Ci
saranno i vincitori del Pallo-
ne d'oro, i piccoli amici del
concorso Vota la promessa e
tutti i migliori giocatori e alle-
natori delle varie categorie
dall'Eccellenza alla Terza,
ma anche ospiti d'eccezione
premiati per i risultati ottenu-
ti nell'ultima stagione.

Come Riccardo Meggiorini,
oggi splendido attaccante del
Chievo di Rolando Maran
ma in passato star del calcio
dilettantistico con la maglia
del Bovolone da cui era parti-
to prima di spiccare il volo
verso l'Inter, uno che il Pallo-
ne d'oro de L'Arena l'avrebbe
vinto se solo il premio fosse
stato ideato prima. Ma ci sa-
rà gloria anche per le ragazze
dell'Asgm Verona Calcio fem-
minile dopo lo scudetto con-
quistato nell'ultimo campio-
nato, e pure per Simone An-
zani, punto di forza della Cal-
zedonia che oltre alle grandi
prestazioni con la formazio-
ne gialloblù è ormai diventa-
to uno dei centrali dell'Ital-
volley. Una parata di stelle ad
accompagnare gli attori prin-
cipali del calcio dilettante ve-
ronese, mescolando esperien-
ze diverse e traguardi di ben
altra importanza ma tutti uni-
ti dalla stessa passione. Quel-
la dello sport di livello nazio-
nale e quello del campo sotto
casa, perché in fondo ognuno
può vivere emozioni intense
a qualsiasi livello. Franco Bal-
larini come Riccardo Meggio-
rini, due bomber con lo stes-
so fiuto del gol e la capacità di
mandare spesso la palla nella
rete avversaria, magari divisi
solo da un destino che gli ha
regalato strade e occasioni
differenti. Flavio Marai co-
me le giocatrici dell'Agsm Ve-
rona, loro ad alzare lo scudet-
to, il mister del Parona a fe-
steggiare con i suoi ragazzi il
ritorno in Prima Categoria.
Soddisfazioni diverse e so-
prattutto tante storie belle da
raccontare questa sera sotto
le luci del Nicolis. •L.M.

Sicuramenteèla persona più
adatta.Riccardo Meggiorini
peruna seraritorneràinun
mondoche conoscebene. Al
MuseoNicolisdiVillafranca
saràluia premiarei migliori
dilettantidelpallonenostrano.
Magarifra quelle facce
scorgeràpuremoltivolti amici.
Luiche neidilettantihatrovato
l’humusgiusto per riprenderela
rincorsaverso il calcio
professionistico.

A17anniinfattiRiccardo
trovònelBovolone l’ambiente
idealeperriprendere un filo
interrottotroppoprestonel
vivaiodelVerona. Quell’annosi
miseinluceinEccellenza, inun
attaccochespesso lo vedeva
combinarecon Marian Ionitae
LucaMoretto, due chenel
calciodilettanteci sono ancora
echemagari alNicolis
verrannoproprioper rivedere
quelvecchioamico diventato
famoso.

Riccardosicuramentenon si
saràdimenticato diloro.Due
amici,ma anchedue
grandissimialleatinella
rincorsaverso i massimi
palcoscenici.

StaseraalMuseo Nicolisdi
Villafrancamagari scopriremo
pureaneddotinascosti.Noi
saremopronti a carpirliea

raccontarlicon dovizia di
particolari.La certezzaperòè una
sola.Persona miglioreper
premiareilcalciodilettante non
esisteinnessun angolodellaterra,
neppurei più remoti.

Riccardoconosce questomondo
comeleproprietasche. Ne
conoscela sacralità, le
scaramanzieeledinamicheche si
ripetonocon puntualitàogni
domenica.Riccardo Meggioriniè
l’eccellenzadellaVerona del
calcio,nata eformatasi propriosul
territorio.Oggiè bandieradel
Chievo. Primaperò èstato pulcino
delTarmassiaedallievodel
Bovolone.Ogni tantoRiccardo si
concedeancoraqualchepalleggio
congli amicidi allora,suquei
campidove ècresciuto edha
perfezionatolesuequalitàprima
diemergereinSerieA. Le origini
d’altrondenonsi dimenticano.
Riccardoènato espesso torna
nellasuaIsola dellaScala,20 km a
sudrispetto aVerona.

Stasera,ne siamocerti,si godrà
ilmomento. Stringerà parecchie
maniemagari regalerà qualche
speranzaa chi sogna unfuturo
radiosonelcalcio. Luice l’ha fatta,
partendodaIsola dellaScala edai
dilettanti.Si potràripeterela
storia?I giovanipremiati del
NicolisdiVotala Promessa
ovviamentelo sperano … A.F.

DaBovoloneallaserieA
Unesempiopertutti

Ilcentrale diCalzedonia
SimoneAnzani,allasua terza
stagioneinriva all’Adige,ènato
aComoil 22 febbraio1992.
Pallavolisticamentemuove i
primipassinel 2008quando
entraa far partedellegiovanili
dellaSisleyTreviso. Nella
stagionesuccessiva resta nello
stessoclubgiocando nella
formazionechedisputa il
campionatodiB2, mentreal
suosecondoanno conla maglia
orogranatafala sua
apparizionenellaprima
squadraguidata daAlberto
Piazza,con TomasoTotolo
comesecondo.

Passaquindi alLoreto diA2
edarrivanoancheleprime
convocazioninellanazionale
maggiore.La stagione
successivaresta nel
campionatocadettovestendo
lamaglia dell'ArgosVolley
Sora,poi nell’estatedel2013
arrivaaVerona diventandoun
uomosimbolo dellasquadra,
ancheperchéla suaèormai una
presenzafissanell’Italvolley
conla qualeconquista la
medagliad’oro ai Giochi del
Mediterraneo,quelladibronzo
allaWorldLeague 2014eal
campionatoeuropeo,infine
quellad’argentonellaCoppa
delMondo2015. Alto 203

centimetri,«Bellavita»,questoil
soprannomechehanno affibbiato
aSimone Anzaniquando giocava
allaSisley,èstato indubbiamente
unodeitalentipiù importanti del
panoramadelvolley giovanile
italiano.

Questaestateil nuovo CTdella
nazionale,Gianlorenzo Blengini, lo
hainseritonellalistadei14atleti
chehannopartecipato in
Giapponealla WorldCup, che
assegnavaalleprime due
classificatelaqualificazione per il
torneoolimpiodiRio deJaneiro
2016.

Impresacentrata nell'ultima
giornataquandogli azzurri ragazzi
hannosconfitto 3-1icampioni del
mondodella Poloniaechiudono
cosìil torneocon diecivittoriesu
undicigare.

Ricordiamochelo scorso15
giugno,all’HotelMilano, Anzani ha
ricevutoil TrofeoConfcommercio
Verona– MVP delPalaOlimpia
2014/15,dalmomentocheè
risultatoil giocatoreche nella
stagioneappena conclusaha
ricevutoun grandissimoconsenso
dalpubblico gialloblù, chiamatoa
votarel’MVPdiognimatch
interno.

Ilcentrale gialloblùha
conquistatoil titolobattendoal
fotofinishlo schiacciatoreTaylor
Sander. M.B.

ÈilcuorediCalzedonia
C’èl’Olimpiadenelmirino

Lostorico capitanogialloblù
MelaniaGabbiadini,con il
Veronadal2004, hatrascinato
lasquadra verso laconquista
delquintoscudetto nella
scorsastagione 2014/2015.
Vincitriceper quattroanni
consecutividelpremioAIC
comecalciatricedell'anno, la
talentosaattaccante,capitano
anchedellaNazionale,èl'unica
scaligeraadaver contribuito
allaconquista ditutti i tricolori
collezionatidalclubveronese.
Conlei, a ritirareil premio a
nomedellasquadra al Museo
Nicolis,ci sarannoi difensori
MichelaLedrie Claudia
Squizzato.Ledri, veronese
DOCdiSant'Annad'Alfaedo, è
unaltro pilastrostorico. Nella
scorsastagione la«rocciadi
Sant'Anna»hagiocatoin tutte
lepartite, senzamai essere
sostituita.Unrecord
importante,chesottolineail
contributodiLedrialla
conquistadelloscudetto.
Contributocheèstato
sicuramentedatoanche da
ClaudiaSquizzato, giocatrice
conpersonalitàe
determinazione.Squizzatocon
l'Agsmharealizzato unsogno
conquistandoilsuo primo
tricolore.Nonostante qualche
infortuniochehacondizionato

lasua stagione,Claudia nell'ultima
edecisivagaraerain campo.La
dataèrimastaben impressa: 9
maggio2015. Le veronesi,
sospintedatanti tifosi gialloblù,si
presentanosul campo delSan
ZaccariadiRavennaper l’ultimo
decisivomatchdellastagione.Il
Bresciavincea Roma, maèancora
amenouno daGabbiadinie
compagne.L'Agsm siimpone sulle
romagnoleper trea unoesi laurea
Campioned'Italia. Il Verona
conquistail tricolorecon
sessantasettepunti fruttodi
ventunvittorie,quattro pareggied
unasolasconfitta.Centodieci le
retimessea segno- miglior
attacco-a frontedelle ventidue
subite.Lo scudettoèinoltre
accompagnatodallaCoppa
Disciplinafair play.LaCoppa dello
scudettoviene consegnata da
RosellaSensinellemani di
MelaniaGabbiadiniil 16 maggioal
Bentegodi,nell’intervallodella
partitadiserie Amaschiletra
HellasVerona edEmpoli, davanti
aventimilatifosi. Laconquista
delloscudettohapermessoalla
squadraguidata damister
Longegadiapprodarealla Uefa
Women’sChampionsLeague.
Dopoaver superatoil primoturno
controleaustriache delSt.Polten,
leveronesi sonostateeliminate
dalla«corazzata» Malmoe. LUD.P.

Ilgolèl’eternamissione
Sulpettobrillailtricolore

CASTALCOMPLETO. Interverrannoanche alcuni ospitid’eccezione: unaparatadi stelleperaccompagnare gli attoriprincipali del calciodilettanti «madein Verona»

Campioniebabypromesseinpasserella
Sarannopresenti ivincitoridel Palloned’oro ei migliori giocatori eallenatoridellevarie categorie,dall’Eccellenza allaTerza

RiccardoMeggiorini allostaccocontrola Samp

RiccardoMeggiorini

SimoneAnzani, centraledel Calzedonia

SimoneAnzani

MelaniaGabbiadini impegnatain un’azione

MelaniaGabbiadinie l’AgsmVerona

IlPallone d’Orofinirà nellesue
mani:Franco Ballarini verrà
premiatoperla straordinaria
stagionedisputataloscorso
anno.Sulpodio conlui anche

MichaelDe MarchieCarlo
Alfrighetti,pureloro
protagonistiin positivo.Flavio
Marai, invece,verrà premiato
comemigliorallenatore

dell’annoappena concluso.
VotalaPromessaha
incoronatoMatteo Lonardi.
Conlui DiegoZancanaro e
AndreaBozzolan.

Unanotte
tuttaspeciale

perBallarini
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NEGOZIO CENTRALISSIMO VERO-
NA - MQ 170 SU DUE PIANI - MANU-
TENZIONE OTTIMA. AFFITTASI.
346.6158551 - 333.7512111

GG
BARDOLINO: Pied a terre nel verde /
vicino paese. Telefonare 045
7211420

ACQUISTIAMO conto terzi attivita'
industriali, artigianali, commerciali,
turistiche, alberghiere, immobiliari,
aziende agricole, bar. Clientela sele-
zionata paga contanti. Business Ser-
vices Group 02-29518272
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A Verona aperte le selezioni per nuo-

va struttura commerciale, si ricerca
nell'immediato 7 ambosessi per di-
verse posizioni full-time. Valutiamo
anche apprendisti e personale alla pri-
ma esperienza. Per colloquio diretto
chiamare al n. 045.2050378

AUTOFFICINA cerca responsabile
tecnico revisioni per auto e moto con
esperienza nel settore. Rivolgersi al
3384826439

AZIENDA veronese cerca impiegata
con esperienza commerciale/gestio-
nale che s'interfacci con la proprietà.
Sono richieste l'ottima conoscenza
dell'inglese, del francese e forti moti-
vazioni. La conoscenza del tedesco

sarà un requisito aggiuntivo nella se-
lezione. Inviare curriculum vitae a:
risorseumane2.0@libero.it

CENTRO Revisioni Auto (Nogara) cer-
ca responsabile tecnico che sia abili-
tato a svolgere questa mansione. Tel.
0442.88134

RISTORANTE PIZZERIA FILU' CER-
CA CAMERIERE/A CON ESPERIEN-
ZA MASSIMO 35 ANNI. TELEFONA-
RE ALLO 045584749

SALUMIFICIO Zona Est Veronese
cerca giovane da assumere come ope-
raio apprendista. Inviare CV a
salumificiolavalpantena@virgilio.it
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PASTICCIERE cerca lavoro in Verona
o provincia, anche per altre mansioni.
Tel. 380.3458650
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CORSI computer base, avanzati, Offi-
ce, Cad, Contabilità, Programmazio-
ne C#.net, Linux. Telefonare:
045.8012291 www.prismacorsi.it

:: ANNUNCIECONOMICI

VERONA - Corso Porta Nuova, 67
Tel. 045.960.0200 - www.publiadige.it
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