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CALCIO I Giovanissimi Elite dell’Este scovati dal responsabile scouting Mike Leigh

Tre baby volano al West Ham
Provino a Londra negli Hammers per Marchioro, Sguotti e Marchetti

ESTE (Padova) - Dall’Este a
Londra, magari avranno
la possibilità di conoscere
Payet, Zaza, Carroll e altri
big. Nicolò Marchioro,
Corrado Sguotti e Simone
Marchetti sono stati con-
vocati per fare un provino
con l’accademy del West
Ham United. “Ringrazia -
mo di cuore il Monselice
1926 per la grande oppor-
tunità che viene concessa
ai nostri ragazzi” com -
menta con orgoglio la so-
cietà giallorossa.
Venerdì 4 novembre al
campo sportivo “Zanchi”
di Este, grazie alla colla-
borazione ed al disponibi-
lità del Monselice, me-
diante l’i nt e rm e di az i on e
del dirigente Stefano
Sguotti, Mike Leigh ha as-
sistito all’allenamento dei
Giovanissimi elite. E’ il
responsabile scouting del
West Ham United per l’O-
ceania ed il Nord Ameri-
ca. Il suo collaboratore è
Federico Capuzzo, ex
Monselice, ora football
coaching a Londra ed in
stretto contatto con Mike.
Nato e cresciuto a Londra,
Leigh dal 1981 vive in Au-
stralia. Allenatore qualifi-
cato Uefa A, responsabile
come talent scout per
Oceania, Asia e Nord
America. Ha avuto espe-
rienza come allenatore
della Nazionale Under 17
della Nuova Zelanda. In
Australia ha lavorato per
anni nei semiprofessioni-

sti come responsabile dei
settori giovanili. Nelle ul-
time due stagioni ha col-
laborato con la prima
squadra e responsabile del
settore giovanile di una
società dilettantistica
(Gwelup Croatia), portan-
dola tra i semiprofessioni-
sti.
L’ultimo talento scoperto
da Mike, Dylan Tombi-
des, aveva avuto accesso
alla prima squadra del
West Ham United nel 2014
e della nazionale Austra-
lia. Ogni singolo giocato-
re che Mike reputa meri-
tevole, lo segnala al West
Ham per poi fargli effet-

tuare un provino di alcuni
giorni con gli Hammers.
Mister Leigh è rimasto
impressionato dalla pre-
stanza fisica dei Giovanis-
simi. Si è complimentato
più volte con il tecnico
Michele Bolla, per la qua-
lità degli esercizi proposti
ai ragazzi durante la sedu-
ta di allenamento, che ha
definito eccellente. Il si-
gnot Leigh ha chiesto di
poter assistere alla sfida
in programma a Montec-
chio Maggiore. Al termi-
ne della partita, Mike e
Federico hanno chiesto di
incontrare tre giocatori
dell’Este , con i quali si

sono complimentati per
quanto mostrato in cam-
po. Una fantastica oppor-
tunità per i tre talenti pa-
dovani. Nicolò Marchioro
andrà già a dicembre per
una settimana, mentre
Corrado Sguotti e Simone
Marchetti saranno ospita-
ti dal West Ham a giugno
per due settimane .
Una grande soddisfazio-
ne, che vede premiate sia
l’impegno dei ragazzi,
che il lavoro fatto negli
anni dalla società, per ot-
tenere risultati sempre
migliori con il settore gio-
va n i l e .
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Una fantastica opportunità per i tre Giovanissimi dell’Este
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In Monselice-Cavarzere
si rivede l’eterno Malaman
MONSELICE (Padova) - Pericolo veneziano. En-
nesimo esame da non fallire per il Monselice di
Luca Simonato, che domenica pomeriggio ospi-
ta tra le mura amiche il coriaceo Cavarzere nella
sfida valida per l’undicesima giornata del giro-
ne D di Prima categoria (calcio d’inizio alle
1 4 .3 0 ) .
Un altro impegno da prendere con le pinze per i
biancorossi, che per tenere la scia delle prime
devono puntare al bottino pieno: non sarà
semplice contro una squadra scorbutica e diffi-
cile da affrontare, che dopo una partenza a
rilento ha saputo risollevarsi e agguantare una
tranquilla posizione di metà classifica.
A portare ancora più entusiasmo in casa Monse-
lice è un altro gradito ritorno. L’intramontabile
Riccardo Malaman, classe ‘77, è stato tesserato
in settimana. E’ pronto ad iniziare la sua terza
avventura in biancorosso dopo l’esordio in Serie
D 1998/1999 e la breve parentesi in Prima
categoria della stagione 2006/2007.
Cresciuto nelle giovanili del Padova fino alla
Primavera, “Ricky” ha poi avuto esperienze
importanti con le maglie di Rovigo, Lendinara,
Camisano, Villafranca Padovana, Solesinese,
Due Carrare, Bassa Padovana, Pozzonovo, Con-
selve e Carpanedo. Un anno e mezzo fa aveva
deciso di chiudere la carriera con La Rocca,
contribuendo con un gol alla salvezza dei nero-
verdi nello spareggio play-out con il Pettorazza
di Braggion. Diciotto mesi dopo, ecco la scelta di
tornare nella mischia accanto agli amici di
sempre. Malaman vuole tornare a vivere emo-
zioni importanti e risentire sulla pelle l’irresisti -
bile scarica di adrenalina regalata da un pallone
che gonfia la rete.
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FOOTBALL AMERICANO “To s h i ” Masotto è il nuovo coach

Un “c a p o b ra n c o ” per Alligators
ROVIGO - Finalmente!
Dopo un periodo di
smarrimento coinciso
con la fase di prepara-
zione atletica svolta nel-
la “Palude”, cioè il cam-
po di allenamento della
Ras Commenda, gli Al-
ligators Rovigo hanno
chiuso l’accordo per la
stagione 2017 con Marco
Masotto. Sarà il nuovo
capo allenatore dell’u-
nica formazione polesa-
na di football america-
no. Coach Vincent Ma-

rio Argondizzo , che ha
guidato i rodigini nei
loro primi passi nell’al -
tra metà della palla ova-
le, ha comunicato a me-
tà settembre di non po-
ter continuare la colla-
borazione con gli Alliga-
tori per problemi lavora-
tivi.
Così la dirigenza si è
dovuta muovere per cer-
care un nuovo allenato-
re che continuasse ad
insegnare a tutti i ra-
gazzi polesani che vo-
gliono avvicinarsi a que-
sto affascinante sport.
Una disciplina a stelle e
strisce, ma che inizia a
riscuotere successo an-
che nella terra tra i due
fiumi.
E dopo tanti colloqui fi-
nalmente si è raggiunto
l’accordo con coach Ma-
sotto. Il tecnico si sta
rivelando la persona
ideale per questo impor-
tante incarico. Dopo
aver giocato a Verona
sin dal 1986 è passato ad
allenare gli allora neo-
nati Mastini (la seconda
squadra scaligera) una
decina di anni fa. E’
arrivato a ricoprire il
ruolo di capo allenatore
proprio nelle giovanili,
oltre che coach di repar-
to nella squadra Senior.

Ha continuato a ricopri-
re gli stessi compiti an-
che una volta passato ai
Redskins, la squadra
storica di Verona.
Insomma coach “To s h i ”
(questo il suo sopranno-
me con cui è conosciuto
nel mondo del football)
è perfetto perchè pro-
prio specialista nell’in -
segnare agli inesperti.
E’ l’ideale per tutti i ro-
digini che sono alla loro
prima esperienza nel ti-
pico sport made in
Usa.

Gli Alligators si allena-
no dalle 21 alle 23 ogni
lunedì, mercoledì e gio-
vedì al campo sportivo
“Mar velli”, in viale
monsignor Gino Marchi
a Rovigo. Chiunque ab-
bia voglia di provare
questo sport o chiedere
informazioni può recar-
si di persona agli im-
pianti sportivi, oppure
contattare la squadra al-
la mail rovigo@alliga-
to.rs o su tutti i princi-
pali social network.
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Gli allenamenti si svolgono agli impianti sportivi in Commenda

Il nuovo tecnico durante l’allenamento dei suoi ragazzi

Un momento della seduta

I campioni
del futuro


