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Servirà una prova importante contro il Real Vicenza, quarto in classifica

Delta in attesa del transfer
Si attende l’ok per poter utilizzare il neoacquisto Migliorini già domenica

LA DONAZIONE Il gesto dei volontari dell’associazione “Giancarlo Guarnieri” di Cavarzere e Cona

Settanta k-way dell’Avis al vivaio della Nuova Cona

Il tecnico Paolo Favaretto attende l’ok per Migliorini

MILANO Il sesto ed ultimo modulo

Corsi di formazione per dirigenti
Porto Tolle, soddisfatti Pizzoli e Boso
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MILANO - Lunedì scorso a Milano,
nella sede Figc Lombardia si è conclu-
so, il sesto ed ultimo modulo di for-
mazione coordinato dal centro servizi
della Lega Pro per la stagione agoni-
stica 2013-2014.
Il direttore della Lega Ghirelli ha aper-
to i lavori sottolineando il successo di
queste sei giornate che hanno coin-
volto tutte la società iscritte al cam-
pionato di Lega Pro e ha rimarcato
quanto sia importante la formazione
per i dirigenti in questi anni di evolu-
zione delle società calcistiche sempre
più proiettate in ottica aziendale.
In particolare, Ghirelli si è soffermato
sull’argomento neopromosse, che
devono affrontare il salto dai dilettan-
ti ai professionisti.
Tema principale della sesta ed ultima
giornata di corso è stato il marketing
nello sport.
La gestione dei lavori con un cappello
introduttivo sul marketing e ufficio
stampa in sinergia è stata affidata al
dottor Lucarelli.
E’ poi intervenuto Angelaccio diretto-
re Marketing Lega Pro con la prima
relazione, improntata sulle indica-
zioni e gli esempi proposti negli ulti-
mi anni da diverse società sulla realiz-
zazione di un piano di marketing e
comunicazione, l’uscire dal locale ed
espandersi a livello nazionale, con un
marketing passato negli anni da tra-
dizionale a non convenzionale, fon-
damentali nuovi progetti e l'utilizzo
dei nuovi mezzi di comunicazione.
Invitati a portare la loro esperienza i
responsabili stampa e marketing del-
la Feralpi Salò, che a soli cinque anni
dalla nascita e in un contesto relativa-
mente piccolo hanno creato un mo-
dello interessante, Matteo Oxilia e
Omar Pezzotti hanno poi descritto le
loro azioni che fanno leva dal settore
giovanile al territorio per passare alla
comunicazione con il sito e i social

n e t wo r k .
Altro intervento molto interessante è
stato quello di Sara Basile responsabi-
le merchandising Atalanta ed ex col-
laboratrice Ferrari che ha illustrato le
iniziative della società bergamasca,
dalla valorizzazione del marchio alla
gestione dei point passando per il
legame con il territorio anche attra-
verso il rapporto con le scuole ed i
giovani in particolare.
Dopo un excursus di De Capitani che
si è addentrato nelle varie tematiche
legali legate al marketing come le
frodi fiscali, le fatturazioni, contratti
sponsorizzazioni, prassi ammini-
strativa inerente sponsor ritorno di
pubblicità ed immagine nel confron-
to di controparti, l’ultimo intervento
è stato di Pierluigi Paris commerciali-
sta e collaboratore anche in Serie A, su
licenze e organigramma societario e
importanza della programmazione
per arrivare ai ricavi con la creazione
di un valore economico nella conti-
nuità.
Lucarelli in chiusura ha portato i sa-
luti dei vertici della Lega, invitando
tutti coloro che hanno partecipato ai
corsi di formazione al Convegno di
chiusura che si terrà probabilmente il
24 marzo a Roma con la consegna
degli attestati di partecipazione.
Per i biancazzurri del Delta Porto Tolle
Roberto Pizzoli e Renzo Boso è stata
un’esperienza qualificante e di gran-
de spessore, ed è stata l'occasione per
affrontare argomenti interessanti
con relatori preparati e capaci, solo
per citare i più conosciuti da Marotta
a Galli e Favini.
“Ricordando da dove veniamo – ha
commentato Roberto Pizzoli - solo
qualche anno fa si era in Prima cate-
goria, oggi stiamo vivendo un’espe -
rienza di accrescimento conoscitivo e
personale davvero unica”.

D. A.

Dario Altieri

PORTO TOLLE - Nell’at t e s a
della consueta amichevole
del giovedì, che oggi si di-
sputerà in trasferta a Villa-
nova del Ghebbo contro la
Villanovese, il Delta Porto
Tolle ha effettuato ieri la
classica seduta doppia del
mercoledì in preparazione
alla gara di domenica contro
il Real Vicenza.
Il prossimo avversario non è
sicuramente uno dei più leg-
geri, e per fronteggiarlo ser-
virà il miglior Delta possibi-
le.
Occhi puntati quindi sul fa-
moso transfer che dovrebbe
assicurare a mister Favaret-
to, privo di Pettarin, squali-
ficato, di poter utilizzare il
neoacquisto Migliorini.
Se tutto si sbloccherà entro il
fine settimana è probabile
che l’ex Melbourne, per il
quale ci sono inspiegabili
problemi da Capodistria,
squadra dove Migliorini ha
militato prima di trasferirsi
in Australia, possa scendere
in campo per la sua prima
volta in biancoazzurro al
Menti di Vicenza.
Il Real Vicenza, attualmente
con 38 punti, si trova in
quarta posizione in classifica
e nel girone di ritorno ha
finora raccolto solo sei pun-
ti, poco più della metà del
team guidato da Paolo Fava-
retto che in sette gare ha
inanellato 11 lunghezze, di
cui due tolte per penalizza-
zione.
Ma la mancanza di continui-
tà nei risultati sembra non
essere stata la vera causa
dell’esonero di Mario Vitta-
dello al timone da inizio sta-
gione e sollevato dal suo in-
carico dopo la gara persa in
Piemonte contro l’Alessan -
dria.
Secondo indiscrezioni non
confermate, la motivazione

del cambio di tecnico da Vit-
tadello a Lamberto Zauli po-
trebbe essere vista come l’e-
pilogo di diverse divergenze
avute tra l’ex tecnico bianco-
rosso e la società che avreb-
bero portato alla rottura di
qualche equilibrio nello spo-
g l i at o i o.
La squadra del presidente Li-
no Diquigiovanni, che lo
scorso anno militava assie-
me al Delta Porto Tolle in
Serie D, durante il mercato
di riparazione di gennaio ha
portato in biancorosso alcu-
ni innesti importanti.
Omar Torri, classe 1982 di
provenienza Cuneo è stato
chiamato a rinforzare il re-
parto difensivo che , statisti-
che delle squadre in zona

salvezza alla mano, non era
uno dei migliori quanto a
reti subite.
Poi sono arrivati Riccardo
Fissore, difensore del 1980 ed
Edoardo Catinali, quest’ulti -
mo dall’Ischia con la quale il
Real Vicenza ha scambiato la
vecchia conoscenza Paolo
Tricoli associata per diversi
giorni nella fase concitata
del mercato di gennaio ad un
possibile rientro in Polesi-
ne.
Servirà quindi un Delta affa-
mato e con la giusta tensio-
ne, sempre richiesta da Fa-
varetto, per fronteggiare una
squadra in salute che dopo il
cambio di panchina ha otte-
nuto una vittoria ed una
sconfitta.

Nicla Sguotti

CAVARZERE - L’Avis è vicina al mondo del
calcio giovanile e dello sport in genera-
le.
Concetto che l’Avis “Giancarlo Guarnie-
ri” di Cavarzere e Cona ha voluto espri-
mere anche attraverso un gesto concre-
t o.
Domenica scorsa, presso il campo sporti-
vo comunale di Pegolotte, il direttivo
dell’Avis locale, rappresentato dal presi-
dente Luigi Sturaro e dal vicepresidente
Alessandro Milani, ha consegnato al set-
tore giovanile dell’Acd Nuova Cona set-
tanta k-way di colore blu scuro sui quali
spicca in evidenza il logo dell’Av i s .
Il materiale, di notevole utilità nella
pratica sportiva abituale, è stato accolto
con gratitudine dal presidente della Nuo-
va Cona Nicola Botton e dal segretario

Stefano Zanellato, insieme a diversi atleti
del settore giovanile della squadra.
Al momento della consegna dei k-way
alle formazioni giovanili ha partecipato
anche Antonio Bottin, vicesindaco di
Cona, sempre presente alle molteplici
manifestazioni promosse dai volontari
del sangue di Cavarzere e Cona.
Ha fatto da sfondo alla consegna lo stri-
scione recante il messaggio “Donare il
sangue. Un gioco da ragazzi”, un mes-
saggio da consegnare alla riflessione di
tutti gli sportivi in un luogo di frequente
e abituale raduno che si completa con la
diffusa presenza del logo dell’Avis nel-
l’abbigliamento dei giovani calciatori.
Prosegue, anche grazie a questi segni
concreti, l’importante attività di infor-
mazione e di sensibilizzazione sostenuta
dall’Avis, volta a far conoscere la grande
utilità sociale di un atto semplice come

donare il sangue. Fronte sul quale l’Av i s
“G. Guarnieri” di Cavarzere e Cona è
sempre in prima linea, trovando nello

sport una condivisione di valori che pos-
sono aiutare a trasformare i giovani cal-
ciatori di oggi nei donatori di domani.

Consegnati i k-way Avis alla squadra Nuova Cona


