
ClaudioSganzerlaha vintootto campionatidaallenatore

Riccardo Perandini

Oltre mille panchine e una
certezza: non finisce qui.
Claudio Sganzerla sorride. Il
curriculum recita quota 41:
34 stagioni in categoria, 7 a
servizio dei vivai. Maestro di
almeno tre generazioni. Mai
integralista, sempre dedito a
cercare il buono nelle novità.
Quelle, prese a piccole dosi,
gli sono sempre piaciute. «Il
cambiamento è il sale della vi-
ta, il calcio non fa eccezione»
racconta «ricordo che nel
1985 fui il primo a portare il
concetto di zona nei dilettan-
ti. Sembrava un’eresia in tem-
pi in cui si marcava a uomo
con la linea di 4 difensori. Il
tempo, invece, mi ha dato ra-
gione. Il segreto è imparare
come gestire l’evoluzione del
gioco ai nostri livelli». Logica
di progresso che, se da un la-
to ha cambiato il calcio,
dall’altro non intacca l’animo
di chi, come Sganzerla, figu-
ra tra i puristi del settore. L’i-
stinto che adora ascoltare il
richiamo del campo chiede
ancora la sua parte. L’idea
della pensione, così, nemme-
no lo sfiora. «A una certa
età» scherza «e io ho 66 anni,
ti consigliano di farti da par-
te. Ma non è il mio caso: sono
in salute, mi aggiorno anco-
ra. Mi vedo bene ancora là,
sul campo. Lì è ancora casa
mia».

La sua carriera è una memo-
ria storica. Dove si è mostra-
to tecnico abile per ogni sta-
gione. Sul petto ben otto cam-
pionati vinti e due finali di
Coppa Veneto perse contro
formazioni poi classificatesi
prime: oggi, avrebbe ottenu-
to la promozione anche lì.
«Le vittorie restano ma non
considero di minor valore le
salvezze ottenute in certe
piazze, alcune anche recente-
mente. Si vive per capire co-
me raggiungere il massimo
in ogni contesto: a volte è la
salvezza, a volte il primo po-

sto. Conta il valore dato all’o-
biettivo». Nel passato recen-
te Sganzerla è stato maestro
anche di Marco Samannà e
Riccardo Sgarbossa, vincito-
ri di due delle ultime edizioni
del pallone di Bronzo. «Due
gran bravi ragazzi» il suo ri-
cordo«ma mi sbilancio: Sgar-
bossa avrebbe le doti per pun-
tare a qualcosa di più della
Prima categoria. Fossi in lui
coltiverei un po’ di sana ambi-
zione, almeno fare un tentati-
vo: lo merita. Samannà è un

bel difensore e col padre so-
no due simboli di dedizione
all’ambiente della Scaligera.
Diciamo che le loro vittorie
nascono da come i due ragaz-
zi rappresentano, con il loro
esempio, la società».

Kermesse che, a parer di
Sganzerla, deve condurre ad
una riflessione. «Quanto por-
terei all’attenzione è il livello
di interesse che riscuote il
concorso stesso» puntualiz-
za. «E non lo dico per celebra-
re l’iniziativa: va capito inve-
ce che il calcio dilettante oggi
ha ancora un seguito enor-
me. Sento dire che non c’è
più la passione di un tempo:
non la penso così. Al massi-
mo sono cambiati gli stimoli
che tengono viva una passio-
ne: è compito degli addetti ai
lavori mantenere acceso il
“sacro fuoco“».

Sganzerla va a fondo della

questione, fornendo unachia-
ve di lettura che mira tutta
all’essenza del dilettantismo.
«Il calcio è ancora un’attratti-
va forte. Chi arriva al travaso
dal vivaio alla prima squadra
non continua a giocare per ca-
so: tutti giocano per sfidare i
propri limiti. Tanti ragazzi in-
vece vengono catapultati con
gli adulti per fare numero. Bi-
sogna dare prospettive a chi
viene aggregato con gli adul-
ti, altrimenti l’indolenza è na-
turale». Parola di chi ha 40
anni di panchine alle spalle,
formato giocatori poi divenu-
ti chi professionisti, chi alle-
natori nel nostro calcio. Spin-
to dalla passione di chi, come
uno scultore, toglie quanto è
superfluo all’espressione del
talento. «Il talento è la base
di tutto» conclude, «metà na-
tura e metà preparazione». E
il talento non sfiorisce mai. •

IL PERSONAGGIO.Tecnico da oltre mille panchine ed una certezza che lo accompagna ancora: la pensionepuò aspettare

Sganzerla,unviaggioinfinito
«Cambiareèilsaledellavita»
«Auna certaetà ti consigliano difartidaparte.Manon èilmio caso
Sonoinsalute, miaggiornoancora. Mivedo beneancoralà, sulcampo»

Nicolò Vincenzi

Ilcarnevale appena trascorso
haspezzatoindue lasettima
giornatadelcampionatoMsp
calcioa5 diVerona.Le gare già
disputate,però,segnano
verdettiquasidefinitivi quando
ormaisiamoin prossimitàdella
conclusionedel torneo.

InserieA1,girone A, dopola
pesantesconfittadella
settimanascorsa contro
l’ultimainclassifica i RedDevils
sisono subito ripresi
imponendosiper 5a 0nei
confrontidel LokomotivBure.
Gliocchi eranotutti puntati sul
bigmatchtra
Sampierdareneseeisecondi
dellaBirreriaStube:a
spuntarlaèl’esperienzadella
Sampierdarenesechevince
per4 a1la sfida alvertice. Con
lasconfitta dellaBirreria
Stube,l’HeartOf Verona sale
nuovamenteal secondoposto,
seppurincoabitazione,grazie
al7a 1contro l’Ardan Green
Project.Dilagal’Agriturismo
CorteBarcoche travolgeper
10a 0il NoiTeam Elettrolaser.
Perquantoriguardala zona
retrocessioneil Sandràottiene
3puntid’oro contro il Terzo
Tempo,battendolo 5a 3.

Nelgirone B, siègiocato il
recuperodellaquintagiornata
traRizza eDorial:parteforte la
squadradellaRizza chesiporta
sulrisultato di4a 0sul finire
delprimotempo;il tabellino a
finegara dirà5a 2. InA2,
gironeA, il BarCristallovede
affievolirele possibilitàdi
approdareai playoffalla luce
delpareggioper 3 a3contro
l’ultimainclassifica, le Aquile di
Balconi.Perora aguardare
tuttidall’altoc’è laPrati-Servizi

Caloreche vinceper 5a 4il
confrontocon unadelle squadre
piùinforma diquestogironedi
ritorno, loSpartak Augusta.
Rimaneal secondoposto,a un
solopuntodalla vetta, il Consorzio
ArtigianoScal.che domina lagara
controla Jolanda Hurs per11 a 3.

Nelgirone Bla garaal primo
postoèunasfida a due:Kubitek e
DinamoS.Canara.I primi della
classevincono6 a3contro
l’Ospedalettomentre dall’alta
partela DinamoS.Canara
rispondeconun 8a 3ai dannidei
Polemici.Escedefinitivamente
dallalotta promozione l’AlpoClub,
sconfitto4a 2dal BVP.Nella serie
cadetta,girone A, l’AcDità di
Stomacovincela garacon lo
StarlightVerona per 5a3,
portandosicosìal terzoposto.Le
Riservepassano con facilità
control’Atletic Bigbabol, battuto
10a 1. Aduesole gare dal termine
dellastagioneil Risto PizzaIl
Grilloottienela sua primavittoria:
3a2 aidanni delPartizan
Degrado.Ma iriflettori erano tutti
perFiveCuori eAvanzie gli
Illegali.Partitaattesa per il
talentodiffusoincampo eper
l’incertezzachepoteva generare
loscontro tra questedue squadre.

Allafine, la garaal vertice
termina4a 1per iFive. Il girone B
siapre con lostrappo degliAmici
diPepeoraa più8 sulle
inseguitrici: i primi dellaclasse
battonoper 6a 2l’ENS Scaligerae
scappano.Alterzoposto saleil
RealFutsalchebatte con un
roboante11a 0il VR0. Raggiunge
matematicamentela A2il
Basarabia(straripante13 a 3sui
Turtles)nelgirone C.Si riapre
invecela lotta per ilsecondo
postograzieall’inaspettata
sconfittaper 4a 2dellaPizzeria
DaGiuseppe contro laPizzeria
Mameli.

PokerSampierdarenese
LaBirreriaStubevako
L’HeartofVeronarisale

“ Levittorie
restanomanon
considerodi
minorvalore
lesalvezze
sulcampo

IragazzidellaKubitek

TorneiMsp calcio acinque

ANTICIPO. Il Caldiero
anticipaadoggiladecima
diritorno. Coninizio alle
15arriva alBertila
matricolaCalidonensedi
Caldogno,paesenatale di
RobertoBaggio.L'anticipo
consentiràairagazzi di
CristianSoaveuna
giornatadiriposo inpiù in
vistadella garacasalinga
dimercoledì13 coni
triestinidelSan Luigi,
praticamenteeliminati
dallacoppa Italiadopo il
2-5casalingosubitoin
casadal Dro.Ai gialloneri
basteràunpareggio per
incontrareneiquarti il20
e27 marzo
presumibilmenteil
Varese.Oggi arbitrail
quotatoMatteoDalZilio
diTreviso conassistenti
PaoloFioresedi Bassano e
FabioRizziolidi Legnago.
Peril gironeAdi Seconda,
anticipanoalle14,30
campoVolargne,
Valdadige-Pastrengo
2006,arbitrodella gara
saràFilippoBonato di
Verona. L.Q.

Caldieroincampo

SOSTA. IlVillafranca,
approfittandodella sosta
perdarespazioalla
rappresentativadi serie D
impegnataallaViareggio
Cup,scende incampooggi
control’Adriese.
L’amichevolecontro la
capolistadel campionato
diserie DgironeC avrà
inizioalle 15. L’occasione
permisterFacci divedere
all’operaanche chi adoggi
hagiocato meno e in
particolareFrancesco
Amorosino,attaccante
classe‘95,arrivato soloda
unpaio di settimane alle
cortedel direttore
generaleMauro
Cannoletta. S.J.

Villaconl’Adriese

CALCIODILETTANTI Storieeprotagonisti delcalcioveronese

Tagliando da recapitare a:

VALE 1 PUNTO

Corso Porta Nuova, 67 - 37122 Verona

Giocatore

Squadra

 Oro     Argento     Bronzo

VOTAVOTAVOTA

DEI CAMPIONATI DILETTANTI

Colpo di spesa 
vincente!
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