Introduzione :
Non è facile scrivere la storia di una Società Sportiva perché la sua esistenza è segnata dal passaggio
di tantissime persone , da ricordi belli ed anche brutti che il tempo a volte cancella e quindi con il
rischio di dimenticare qualcosa o qualcuno : Essendo lo scrivente uno dei fondatori dell’US CORBIOLO,
ho voluto cercare di descrivere un’ avventura meravigliosa iniziata molti anni fa , basandomi su
documenti cartacei ancora in nostro possesso (nei primi anni il computer doveva ancora prendere il
sopravvento) e naturalmente , per le ultime stagioni sportive , su documenti informatici.
Per ogni stagione sportiva , cercherò di evidenziare i fatti più importanti e soprattutto il numero di
squadre formate , che forse più di ogni altra cosa rende l’idea dell’evoluzione negli anni di quella che è
diventata la più grande Società Sportiva della nostra amata Lessinia.
A fianco di ogni squadra , indicherò inoltre gli allenatori ed i vice-allenatori come omaggio e
ringraziamento a queste persone che con il proprio volontariato hanno lasciato un segno indelebile nella
nascita e crescita di questa Società.
Non indicherò invece , perché impossibile non dimenticare qualcuno, i nomi dei tantissimi genitori o
simpatizzanti che in vari modo hanno sempre collaborato come accompagnatori , segnalinee , arbitri ,
segnapunti , bariste e altro ma ovviamente anche a tutti loro va un grossissimo ringraziamento.
E sempre per paura di scordare qualcuno , non saranno indicati i nomi delle aziende che hanno
sponsorizzato la Società per tanti anni , magari anche con cifre considerevoli di denaro , senza avere quasi
mai un “tornaconto” sulle proprie attività produttive . E’ grazie a tutti questi imprenditori se l’US
CORBIOLO è cresciuta così tanto in questi anni.
La narrazione partirà (seppur in maniera molto concisa) dagli anni ’80 perché la nascita dell’ US
CORBIOLO è strettamente legata alle vicende di quel decennio e soprattutto al Gruppo Sportivo di
Corbiolo che fece da “padrino” alla nuova Società che stava per nascere.
Come già detto all’inizio , il rischio di omettere qualche nominativo o qualche episodio è alto e allora ,
oltre a scusarmi anticipatamente , rivolgo un invito ad ognuno dei nostri lettori e soprattutto alle figure
“storiche” della Società : Con il contributo di tutti possiamo rendere questa narrazione ancora più
completa ed avvincente quindi se avete qualche informazione o ricordo ulteriore saranno bene accetti e
verranno sicuramente inseriti nella nostra storia.
Corbiolo , 10-05-2007
Grobberio Silvano

E così , come nelle belle favole , iniziamo : “C’era una volta , tanto tempo fa , il Gruppo Sportivo…….”

GLI INIZI : IL GRUPPO SPORTIVO di CORBIOLO
Partiamo da lontano e precisamente dagli anni ’80 : In quel periodo nei nostri paesi di montagna era
fondamentale la figura del parroco ed a Corbiolo Don Ottavio Birtele era un vulcano di idee ed
iniziative : Tra le altre cose , con la collaborazione del comune di Bosco Chiesanuova , venne acquistato un
terreno in località Lorenzi , e questo terreno fu dato in gestione alla Parrocchia. Poi , coinvolgendo
tantissimi volontari, il “Don” riuscì a realizzarci sopra uno splendido campo da calcio .
Intanto sempre Don Ottavio diede vita nel paese a vari gruppi tutti basati sul volontariato : Nacquero
così tra gli altri la Piccola Fraternità Lessinia e pure il Gruppo Sportivo (G.S.) che in quegli anni
grazie all’entusiasmo per il nuovo campo di calcio , iniziò ad organizzare regolarmente un torneo estivo ,
riservato a squadre amatoriali ed anche qualche minitorneo per i ragazzi del paese.
Sul finire del decennio si assiste ad un primo tentativo di partecipazione ad attività provinciali : Con i
bambini delle annate ’75-‘76-‘77-‘78 si da vita ad una squadra di pulcini a 7 iscritta al CSI con
allenatori Zanini Gino , Zanini Alberto e Grobberio Silvano. Nel frattempo Zanini Sandro e Brutti Enrico
partecipano ad un corso per arbitri , mentre Gino con Leso Giovanni ad un corso per allenatori.
L’esperienza dura solo un paio d’anni , per mancanza soprattutto di piccoli calciatori , ma da comunque a
tutto il G.S. la consapevolezza che anche in Lessinia è possibile fare calcio seriamente
Si arriva così fino all’inizio degli anni ’90 e precisamente all’estate del 1992 . Già da qualche tempo
alcuni ragazzini di Cerro e di Corbiolo venivano accompagnati dai genitori a Grezzana per partecipare ad
un corso di “Scuola Calcio” e questo fatto fa scattare una domanda in alcuni membri del G.S.: “Perché
non aiutiamo le famiglie e riproviamo ad organizzare una squadra di calcio di bambini proprio a
Corbiolo?”
E’ Zanini Sandro che prende l’iniziativa e comincia a contattare le famiglie che hanno bambini delle
annate 83-84-85 , mentre Grobberio Silvano (il “Ciba”) si informa presso il Centro Sportivo Italiano
(CSI) sulla documentazione necessaria per iscriversi .
Sul nome della Società da iscrivere , quasi senza sapere il perché , si antepone la sigla “U.S.”(Unione
Sportiva) al nome del paese di Corbiolo , anche se di fatto si trattava appunto di un “Gruppo Sportivo”.
Oramai la macchina organizzatrice è avviata e così su consiglio di Leso Giovanni (il “Pastina”) si va
anche a Raldon presso il negozio di abbigliamento sportivo “Linea Sport” per scegliere il completo da
gara. Le maglie di gioco che ci vengono mostrate sono tante ma una in particolare piace a tutti i
partecipanti della spedizione (Ciba , Pastina e Zanini Gino) : E’ quella con i colori bianco-granata.
Si arriva a settembre , con Sandro che tra mille difficoltà e diffidenze da parte delle famiglie (a cosa
serve giocare a calcio ? questa la domanda rivolta da molti genitori) riesce a “racimolare”, nonostante
l’iscrizione fosse gratuita , undici ragazzini per partecipare al torneo “Pulcini a 11” . Proprio così , avete
capito bene! Con 11 giocatori contati , inizia di fatto la prima avventura ufficiale in un campionato a 11
giocatori . L’allenatore è Zanini Gino , che diventa così il primo allenatore della nostra storia , aiutato dai
“vice-allenatori” Zanini Alberto (il mitico “Tama”) e Ciba.
Il lavoro svolto sul campo da Gino è ottimo ed in poco tempo cresce l’entusiasmo che contagia molti
amici dei nostri piccoli calciatori facendo avvenire il miracolo sperato : I tesserati aumentano quasi ogni
settimana ed a fine campionato contiamo 26 atleti (20 di Corbiolo e 6 di Cerro).
Nota di colore : Nonostante la quota di iscrizione dei bambini fosse gratuita , il Gruppo Sportivo trovò i
fondi per organizzare la festa di chiusura per tutti , presso il ristorante “Da Veneranda” offrendo la pizza
e regalando ad ogni miniatleta un pallone da calcio , una medaglia ed un berretto . Piccoli gesti certo ,
però contribuirono in maniera determinante a guadagnare la fiducia di quelle famiglie ancora scettiche
sull’utilità dello stare insieme facendo sport .

1993-94 : BICICLETTE , TENNIS E PALLONI DA CALCIO
Il Gruppo Sportivo , proprio per la sua natura “parrocchiale” , era in stretto contatto anche con gli altri
gruppi del paese e partecipava pure alle riunioni indette per la programmazione delle attività estive
rivolte ai turisti.
E proprio durante una di queste riunioni , indetta dalla Pro Loco “Club 5 Corti” , il Gruppo Sportivo si
accolla l’onore e l’onere di organizzare una gara competitiva di “Mountain-bike” che era in quel periodo
una nuova disciplina sportiva in forte espansione . Sulla spinta di Filippozzi Sergio la gara venne
organizzata ed ottenne un grosso consenso di pubblico e partecipanti tanto che fu fatta ancora per
parecchie stagioni estive e nel ’94 diventò una prova valida per il campionato Veneto.
Un altro “compito” del G.S. era anche quello di “gestire” un campo da tennis messo a disposizione da
una famiglia privata , sempre nel periodo estivo.
Ecco spiegato perché sul nostro stemma ufficiale , che ancora oggi ci rappresenta , compaiono anche una
ruota di bicicletta e una pallina da tennis .
L’ estate passa in fretta ed a settembre al raduno dei piccoli calciatori si contano 33 bambini (annate 8384-85-86) che inducono ad iscrivere due squadre di “Pulcini a 11” sempre con il CSI . I “tecnici” della
stagione precedente danno ancora la propria disponibilità ma si registra anche l’ingresso , come allenatori ,
di Leso Giovanni e Vanti Antonio . Le due squadre disputano un ottimo campionato ed addirittura una
sfiora l’impresa di vincere il torneo poi conquistato dal Fane Calcio di Mignolli Fabrizio (allora il CSI
mandava gli arbitri ufficiali anche per i Pulcini e stilava una classifica pubblicata sul comunicato).
Nota di colore : Tra i 33 bambini presenti al raduno di settembre , è presente anche un ragazzino di
Bosco Chiesanuova (Tinazzi Fabio) , che rappresenterà a tutti gli effetti un punto di partenza verso
l’eliminazione di un campanilismo , che in passato tante volte aveva penalizzato le iniziative di vario
genere organizzate in zona. E ancora oggi viene riconosciuto alla nostra Società il merito di aver
contribuito in maniera determinante all’ “unificazione” della nostra Lessinia Centrale (solo uniti si può
costruire qualcosa di importante) eliminando “stupidi” pregiudizi esistenti tra i vari paesi.

1994-95 : LA STAGIONE DELLA SVOLTA
Questa stagione sportiva rappresenta forse la fase più importante dello sport Corbiolese e sarà quella che
ci darà l’attuale organizzazione sportiva e societaria. Ma vediamo per ordine come andarono le cose.
Importante diventa l’organizzazione del torneo amatoriale estivo , perché oltre al valore sociale ,si riesce a
“mettere in piedi” (con il fondamentale contributo di Corso Franco) un piccolo bar che diventa una
buonissima fonte di guadagno da utilizzare per l’attività giovanile.
Tra gare di mountain-bike e tornei estivi si arriva in fretta all’autunno , con la novità rappresentata dalla
nascita di una terza squadra , sotto l’egida del Gruppo Sportivo (G.S.) : E’ quella “Amatori” formata da
giovani della zona desiderosi di cimentarsi con altre realtà calcistiche e che pur di giocare decidono di
auto-allenarsi. Come spesso accade però , la buona volontà da sola non basta e allora verso la fine del
torneo sarà contattato Zaniboni Claudio (“Wainer”) tecnico di navigata esperienza , proveniente dal
Crazy Colombo di Verona , che darà negli anni successivi un impulso fondamentale alla crescita
organizzativa e tecnica del calcio Bianco-Granata.
Altra realtà è la presa in gestione del campo sportivo di Bosco Chiesanuova , realizzato alcuni anni prima
dall’ amministrazione comunale senza però che ci fosse una società che lo curasse . E così era rimasto
inutilizzato con tutte le ovvie conseguenze : rottura delle tubazioni x il freddo invernale , il manto erboso
rovinato , mancanza di arredi negli spogliatoi ecc….Ma ancora una volta il volontariato del G.S. fa
miracoli e si sistema tutto.
Ma torniamo al settore giovanile : Visto che i bambini delle annate 83 e 84 “uscivano” dalla cat. Pulcini
, sempre con il Centro Sportivo Italiano si iscrive una squadra di Esordienti. Tutto sembra a posto ma
un venerdì mattina di fine settembre , viene comunicato che il campionato esordienti non si farà per
mancanza di squadre iscritte (erano 4). Dopo l’iniziale sconforto si reagisce e dopo un consulto rapido con
Sandro si prende una decisione : Proviamo con la Federazione! E così già nel pomeriggio dello stesso
giorno il Ciba è a colloquio con il segretario FIGC Simeoni (l’attuale presidente provinciale) che grazie
al ritiro di una squadra della stessa categoria dà la possibilità al Corbiolo di iscriversi .Bisogna però fare
in fretta e così già al lunedì sera tutti i genitori sono convocati sul campo sportivo per spiegare loro
tutta la documentazione necessaria per il tesseramento. Anche come G.S. occorreva fornire uno statuto ,
cariche dirigenziali ufficiali (noi non sapevamo quasi cosa fossero) , essere in possesso di timbri societari
e cosi via , ma oramai niente ci poteva fermare e così per i primi di ottobre l’operazione è cosa fatta :
Il Corbiolo è iscritto per la prima volta al Settore Giovanile e Scolastico della FIGC ed assieme alla sigla
“U.S.” gli viene dato il numero di matricola “780065”. A Zanini Gino con il “Tama” viene affidata la
nuova squadra , mentre i pulcini CSI sono gestiti dal Gianni e dal Ciba.
Ma le novità non sono finite : Parecchie famiglie chiedono con insistenza che anche le bambine del
luogo possano fare sport e così il Ciba si interessa della situazione ed interpella alcune ragazze di
Corbiolo che avevano in passato giocato a pallavolo : L’idea è quella di “provare” in primavera a fare
degli allenamenti di volley rivolti alle ragazzine presso il campetto all’aperto sotto la parrocchiale.
E’ subito un successo e arrivano parecchie bambine ( tutte di Corbiolo perché non era stata fatta
pubblicità negli altri paesi) per cui diventa evidente che non si può più tirarsi indietro e bisognerà
programmare per l’anno successivo , in maniera seria , questa nuova attività .
Nasce anche il “problema” sponsor : fino a qui , numerose ditte locali avevano contribuito al
finanziamento delle nostre attività anche in maniera importante , senza però che venisse loro riconosciuto
alcunché in termini di fatture e di visibilità e tutto questo non ci sembrava giusto.
Oramai era chiaro : Il Gruppo Sportivo così come era strutturato , non poteva più gestire in maniera
efficace tutte le attività che stavano nascendo , le questioni economiche e burocratiche , la struttura tecnica
ecc…
Serviva una nuova entità :E fu così che di li a poco , in estate , sarebbe nata l’US CORBIOLO
Ma di questo né parleremo più dettagliatamente nel prossimo capitolo.

1995-96 : NASCE L’US CORBIOLO
Sandro Zanini già nei primi giorni di giugno cerca di organizzare un’ assemblea dove siano presenti tutti
i componenti del Gruppo Sportivo (20 persone) e così il 22 giugno avviene finalmente il fatidico
incontro. Dopo una breve spiegazione a tutti i partecipanti sull’utilità di fondare una VERA associazione
sportiva , si legge il nuovo statuto e si procede alla votazione del Consiglio Direttivo che deve essere
formato da 7 membri : Sono circa le 22.30 quando i nuovi dirigenti sono ufficializzati ed a tutti gli
effetti si può dire che è nata l’ Unione Sportiva CORBIOLO.
Il neo Consiglio Direttivo è così formato : Zanini Sandro (Presidente) , Corso Franco (Vice-presidente) ,
Grobberio Silvano (Segretario) , Don Renzo Migliorini (Parroco – ha il posto di diritto-), Zanini Tiziano
(economo) , Zanini Gino (Consigliere – rinuncia a favore del fratello Stefano-) e Canteri Franco
(Consigliere).
Nonostante la nuova “ragione sociale” , rimangono vivi i valori e le origini su cui si fondava il Gruppo
Sportivo ed infatti nel nuovo statuto , il primo articolo viene dedicato all’ispirazione cristiana che deve
animare i dirigenti per la crescita degli atleti ed alla collaborazione con la Parrocchia.
Si incarica Bertagnoli Sergio (un’artista di Corbiolo) di disegnare alcune bozze (vedi immagine 1) da dove
scegliere il nostro stemma : Viene scelta la “C artistica” e subito vengono ordinati i fogli e le buste
intestate.
Ma questa estate è ricca anche di tante novità sotto l’aspetto sportivo : Le ragazze contattate dal Ciba in
primavera (Merzi Milena e Silvia , Corso Patrizia e Arianna , Brutti Nicoletta e Tomelini Katia) fanno
il corso arbitro-allenatore di pallavolo a Feltre (BL) e l’ estate successiva a Malles (BZ) e consentono alla
neo Società di iscrivere al CSI due squadre di pallavolo giovanile . La nuova attività viene svolta nel
Palazzetto dello Sport di Cerro Veronese previo il pagamento di una tariffa oraria
Anche nel calcio si continua a crescere e per “coprire” altre fasce di età vengono create due nuove
squadre : Quella “allievi CSI” per coinvolgere i ragazzi adolescenti della zona e la “Scuola Calcio”
riservata ai bambini della prima e seconda elementare .
La nuova Società si presenta così a settembre , alla ripresa dei campionati , vantando già dei “numeri”
considerevoli come oltre 150 tesserati e quasi 130 atleti : Roba da stropicciarsi gli occhi.
Nota di colore :In questa stagione sportiva la quota di iscrizione per tutti gli atleti è di 100.000 lire
mentre solo per i bambini della scuola calcio è di 50.000 (non sono stati tesserati in alcun ente e non
hanno preso parte a nessun campionato)
SQUADRE FORMATE nella St. Sp. 1995-96
Categoria

Annate

N°
calciatori

Allenatori

SCUOLA CALCIO

87-88-89

20

Leso Giovanni

PULCINI CSI

85-86

17

Leso Giovanni - Grobberio Silvano

ESORDIENTI FIGC

83-84

17

Zanini Gino - Wainer

ALLIEVI CSI

77….81

17

Zanini Alberto - Brunelli Nello

21

Wainer

N°
pallavoliste

Allenatori

AMATORI CSI
Categoria

Annate

MINIVOLLEY
2^ FASCIA

84-85-86
82-83

Numeri "ufficiali"

Tesserati (Dirigenti-allenatori-atleti)
Allenatori
Atleti

151
13
127

18
17

Brutti Nicoletta - Corso Patrizia - Merzi Silvia
Tomelini Katia - Merzi Milena - Corso Arianna

1996-97 : PRIME GRANDI SODDISFAZIONI
La crescita della Società sembra inarrestabile tanto che i tesserati diventano quasi 180 tra cui 155 atleti
(119 sotto i 16 anni). Accanto alla presenza sempre forte di atleti del paese di Corbiolo (94) si consolida
anche la presenza di sportivi di Cerro (33) e di Bosco (14) mentre si registrano nuove adesioni dai paesi
di Rovere/S.Rocco (6) e di Rosaro/Azzago (7).
Aumento di tesserati dovuto anche alla nascita di due nuove squadre della pallavolo : La 3^ Fascia
Femminile (sarebbe l’attuale “Juniores”) ed una 4^ fascia formata da ragazze “grandi” che in mancanza
di un tecnico decidono di autoallenarsi : A dicembre comunque il Ciba chiede all’allenatore e amico
Rossi Tiziano di Verona di dare una mano alla squadra e questo consente di portare nuovo entusiasmo
e di ottenere un brillante 2° posto nel girone dietro al solo Monteforte.
Nel calcio , grazie alla Polisportiva Cerro , si utilizza sempre più frequentemente il loro campo sportivo
situato in posizione particolarmente favorevole per il clima rigido invernale , tanto da diventare negli
anni successivi il campo principale per gli allenamenti delle nostre squadre.
Ma è dal calcio che arriva la prima vera grande affermazione dell’ US CORBIOLO : Gli “Amatori CSI”
allenati dal “Wainer” (Zaniboni Claudio) disputano un campionato magnifico andando a vincere il girone
(su 14 squadre) davanti al Lugo e a disputare la finalissima (campo di via Sogare a Verona) per il 1°
posto assoluto (poi persa) eliminando in successione il “Mancalacqua” ed il “Palazzolo”. Sembrava un
sogno che pur così giovane , la Società avesse già ottenuto questo importante traguardo.
Alla “Scuola Calcio” viene data ancora più importanza tanto da procedere al tesseramento in FIGC dei
piccoli calciatori ed inoltre si partecipa al Torneo di categoria organizzato dalla Pol. S.Michele di
Verona.
Viene formata anche una squadra della cat. “Giovanissimi” affidata a Piero Cazzato e così le squadre di
calcio diventano 6.

SQUADRE FORMATE nella St. Sp. 1996-97
Categoria

Annate

N°
calciatori

Allenatori

SCUOLA CALCIO

88-89-90

15

Zanini Gino - Merzi Antonio

PULCINI FIGC

86-87-88

13

Leso Giovanni - Leso Francesco

ESORDIENTI FIGC

85-86

15

Wainer - Vanti Antonio - Zenari Rino

GIOVANISSIMI FIGC

83-84

16

Cazzato Piero - Tomelini Andrea - Merzi Marco

ALLIEVI CSI

77….81

16

Zanini Alberto - Brunelli Nello

18

Wainer

N°
pallavoliste

Allenatori

AMATORI CSI

Categoria

Annate

MINIVOLLEY
2^ FASCIA MISTA
3^ FASCIA FEMM.
4^ FASCIA FEMM.

85-86
83-84
80-81-82
76….80

Numeri "ufficiali"

Tesserati (Dirigenti-allenatori-atleti)
Allenatori
Atleti

179
17
155

19
18
15
10

Corso Arianna - Gandini Mattia
Brutti Nicoletta - Merzi Silvia
Corso Patrizia - Merzi Milena
Merzi Milena - Rossi Tiziano

1997-98 : L’ ESTATE PORTA CONSIGLIO!
E’ ancora una volta durante l’estate , dove vengono prese le decisioni principali.
La prima riguarda il Consiglio Direttivo che viene allargato a 9 membri (il 09 luglio) : Vengono inserite
due allenatrici della pallavolo (Merzi Milena e Corso Patrizia) in rappresentanza proprio di questo sport
che aveva oramai aumentato la sua importanza all’ interno della Società.
La seconda novità è nel settore calcio : La squadra “Allievi CSI” , causa parecchi ragazzi che “uscivano”
dall’età consentita , non viene più fatta ma si decide di iscrivere per la prima volta (il 22 luglio) una
squadra di 3^ categoria under 23 affidata a Zanini Alberto . In questa maniera l’US Corbiolo diventa
una Società della Lega Nazionale Dilettanti . Altro particolare : Per formare la squadra vengono “chiesti”
dei prestiti di ragazzi provenienti da società limitrofe (AC Grezzana – AS Lugo – US S.Anna d’Alfaedo) e
possiamo considerarle a tutti gli effetti le prime collaborazioni con altri sodalizi.
Sempre in estate il presidente Zanini è impegnato nel cercare di ottenere la prima convenzione con
l’amministrazione comunale (sindaco Bonato Mauro) per vedere riconosciuto il lavoro socialmente utile
svolto dalla Società.
Sotto l’aspetto sportivo arriva una delusione dagli “Amatori” che dopo la vittoria della stagione
precedente , retrocedono arrivando quart’ultimi (anche la neo Under 23 arriverà penultima) mentre dalle
giovanili del volley arrivano “segnali” importanti : La 2^ fascia (84-85) vince tutte le gare arrivando
ovviamente prima nel girone e la 3^ fascia (80..83) arriva seconda.
In dicembre una lieta sorpresa attende tutti i tesserati : viene realizzato il primo calendario con le foto
di tutte le squadre ed i nomi degli sponsor che sempre sono stati vicini alla Società.

SQUADRE FORMATE nella St. Sp. 1997-98
Categoria

Annate

N°
calciatori

Allenatori

SCUOLA CALCIO

90-91

10

Zanini Gino

MINIPULCINI

88-89

14

Pagano Salvatore - Leso Giovanni - Canteri Gilberto

PULCINI

87-88

13

Leso Giovanni - Leso Francesco

ESORDIENTI

85-86

16

Vanti Antonio - Stevanoni Davide

GIOVANISSIMI

83-84

17

Cazzato Piero - Merzi Marco

18

Wainer

AMATORI CSI
3^Categ.- UNDER 23

74….81

21

Zanini Alberto - Grossule Roberto - Zanini Attilio

Categoria

Annate

N°
pallavoliste

Allenatori

MINIVOLLEY
2^ FASCIA MISTA
3^ FASCIA FEMM.
4^ FASCIA FEMM.

86-87-88
84-85
80….83
76….80

Numeri "ufficiali"

Tesserati (Dirigenti-allenatori-atleti)
Allenatori
Atleti

193
21
169

20
14
16
10

Corso Arianna - Merzi Silvia - Scandola Elisa
Brutti Nicoletta - De Marco Daniela
Merzi Milena - Corso Patrizia
Rossi Tiziano

1998-99 : SI SUPERANO I 200 TESSERATI
Terzo anno di vita dell’ US CORBIOLO e si taglia già un traguardo importante : Vengono superati i 200
tesserati (183 atleti) a riprova che il lavoro fin qui svolto raccoglie il consenso delle famiglie.
Prosegue anche la crescita organizzativa : Per la prima volta , per tutti i calciatori viene fatta
l’assicurazione infortuni integrativa .
Sempre nel calcio , l’Under 23 non viene più organizzata dalla FIGC , ed allora si iscrive la squadra in
3^ categoria affidandola a Cazzato Piero ma è nel settore giovanile dove si registrano i maggiori
“movimenti”: Iniziano varie collaborazioni con altre Società e si farà una squadra “Giovanissimi” insieme
con l’AS Lugo mentre alcuni nostri ’84 saranno mandati a Poiano e sei giocatori dell’ 82-83 vanno a
giocare ancora a Lugo.
Le collaborazioni sono possibili grazie all’utilizzo dei pulmini della Piccola Fraternità Lessinia : Ancora
oggi (nel 2007) usiamo i mezzi di questa importante associazione che opera nel settore dei
“diversamente abili” ed a loro va il nostro infinito grazie.
Importante svolta nel volley : Il Ciba riesce ad ingaggiare Piccoli Roberto (proveniente dalla serie C di
Montorio) per allenare la 4^ Fascia Femm. ma a settembre ancora una volta il CSI varia le fasce di età
ed a questo punto in un attimo viene iscritta per la prima volta la squadra alla 3^ Divisione Femm. della
FIPAV (Federazione Italiana Pallavolo) dove ci viene dato il numero di matricola “06.028.0243” . In quei
giorni più ragazze faranno il corso per arbitro-segnapunti federale e tra loro Zambelli Nicoletta sarà
quella che primeggerà in fatto di presenze alle gare.
Per quanto riguarda i risultati sportivi di entrambe le discipline non si registrano successi rilevanti , anzi
si constata purtroppo il “declino” della squadra Amatori CSI che causa i pochi giocatori verrà iscritta per
l’ultima volta al campionato e sarà così l’ultima avventura per il Wainer con il Corbiolo dopo tante
proficue collaborazioni.
SQUADRE FORMATE nella St. Sp. 1998-99
Categoria

Annate

N°
calciatori

Allenatori

SCUOLA CALCIO

91-92

12

Corso Stefano

MINIPULCINI

89-90

17

Leso Giovanni - Canteri Gilberto

PULCINI a 9

88

13

Leso Francesco - Merzi Antonio

ESORDIENTI

86-87

15

Vanti Antonio - Zanini Gino

GIOVANISSIMI (con Lugo)

85-86

19

Wainer - Merzi Marco

AMATORI CSI

15

Wainer

3^ CATEGORIA

22

Cazzato Piero - Zanini Alberto

Allenatori

Categoria

Annate

N°
pallavoliste

MINIVOLLEY

87-88-89

24

2^ FASCIA
3^ FASCIA FEMM.
3^ DIVIS. FEMM

85-86

20
15
11

82-83-84

Numeri "ufficiali"

Tesserati (Dirigenti-allenatori-atleti)
Allenatori
Atleti

209
23
183

Scandola Elisa - Faccio Elisa - Albert. Silvia - Bertag. Lorena
Corso Arianna - Merzi Silvia - Zanini Martina - Zambelli
Federica

Merzi Milena - Tomelini Katia
Piccoli Roberto

1999-2000 : INSIEME AL CHIEVO VERONA!
Stagione di assestamento dove non si cresce come numero di tesserati e atleti , ma nuovi eventi
contrassegnano in positivo l’annata.
Sempre più importante è il lavoro svolto da Leso Giovanni (da poco “neopatentato” allenatore della
FIGC) , tanto da diventare il responsabile tecnico del settore giovanile calcio ed essere inserito nel
Consiglio Direttivo che diventa così formato da 10 persone.
In questi anni era salito alla ribalta il ChievoVerona , da poco promosso in Serie B , che era molto attento
al settore giovanile tanto da iniziare delle collaborazioni con le società dilettanti : Ancora una volta il
presidente Zanini Sandro ha l’intuizione di cogliere l’occasione al volo e dopo un incontro con il
responsabile dei Clivensi dott. Costanzi Maurizio si firma l’accordo : L’US CORBIOLO è tra le dieci
società del Triveneto a partecipare al progetto “Chievo Scuola Calcio”.L’entusiasmo per questa prestigiosa
collaborazione porterà per alcune stagioni sportive ad un cospicuo aumento di giovani tesserati .
Questa collaborazione esiste ancora oggi (2007 n.d.r.) ma solo a livello tecnico , mentre nei primi anni
riguardava anche il marketing e la presenza allo stadio delle nostre giovanili.
A livello sportivo si mette in mostra l’annata ’89 (Pulcini a 9) che conquista il primo posto in
campionato e questo sarà solo il primo di altri successi mietuti da questi ragazzi (vedi st.sp. 2003-04 e
2006-07). Inoltre si partecipa ai primi tornei primaverili intersocietari e proprio ad uno di questi (il torneo
“Avis Mondadori”) gli esordienti 87-88 colgono un bel 3° posto su 12 squadre partecipanti.
Dalle ceneri degli amatori nasce una squadra di Calcio a 5 iscritta sempre al campionato CSI che però
causa mancanza allenatori si autogestirà.
Nessuna novità invece, sia nel numero che nei risultati , nella pallavolo che ripropone le stesse squadre
dell’annata precedente.

SQUADRE FORMATE nella St. Sp. 1999-2000
Categoria

Annate

N°
calciatori

Allenatori

SCUOLA CALCIO

92-93

26

Aloisi Alvaro - Corso Stefano

MINIPULCINI

90-91

11

Pagano Salvatore - Girlanda Luca

PULCINI a 9

89

9

Leso Francesco - Gandini Mattia - Faccio Francesco

ESORDIENTI

87-88

20

Vanti Antonio - Merzi Antonio

GIOVANISSIMI

85-86

18

Leso Giovanni - Zambelli Luca

CALCIO a 5 CSI

12

Auto-allenata

3^ CATEGORIA

20

Cazzato Piero - Zanini Alberto

N°
pallavoliste

Allenatori

Categoria

Annate

MINIVOLLEY
2^ FASCIA
3^ FASCIA FEMM.
3^ DIVIS. FEMM

88-89
86-87
83-84-85

Numeri "ufficiali"

Tesserati (Dirigenti-allenatori-atleti)
Allenatori
Atleti

204
24
180

16
20
15
13

Merzi Silvia - Faccio Elisa - Zambelli Federica
Corso Arianna - Bertagn. Lorena - Zanini Martina - Zambelli Nicoletta

Merzi Milena - Tomelini Katia
Piccoli Roberto

2000-01 : SI CAMBIA NELLE “PRIME SQUADRE”
Annata sportiva di transizione dove si registrano avvenimenti di particolare interesse solamente per la
gestione delle “prime squadre” di calcio e pallavolo.
Nel settore calcio questo è l’ultimo anno in cui l’US CORBIOLO annovera una squadra amatoriale di
Calcio a 5 perché oramai l’attenzione societaria è tutta rivolta al settore giovanile ed alla 3^ categoria e
così dalla stagione successiva gli amatori saranno “dati in gestione” alla Polisportiva di Cerro Veronese.
Intanto proprio nella terza categoria si registra una svolta epocale che durerà fino al 2006-07 : La
squadra viene affidata a tecnici esterni per portare una ventata di novità e di professionalità con la
comparsa di nuove figure (massaggiatore e preparatore dei portieri) . Il primo allenatore ad essere
ingaggiato è Mosca Paolo accompagnato dal massaggiatore Pedrollo Antonio e dal preparatore dei
portieri Rossi Mosè .
Anche nel volley , causa i risultati scarsi ed anche ad un po’ di nervosismo eccessivo da parte
dell’allenatore , il Ciba convince il già noto Rossi Tiziano a ritornare a Corbiolo , convinto che questo
“matrimonio” possa portare il Corbiolo molto in alto ( e sarà veramente così!).
Aumentano intanto ancora una volta i tesserati che sono ora 226 con una sempre maggiore presenza di
atleti “fuori Corbiolo” e precisamente da Cerro (52) , da Bosco (32) , da Lugo/Rosaro/Azzago (22) e da
Rovere/S. Rocco (7).

SQUADRE FORMATE nella St. Sp. 2000-01
Categoria

Annate

N°
calciatori

Allenatori

SCUOLA CALCIO

93-94

27

Zanini Simone - Corso Stefano - Leso Giovanni - Pagano S.

MINIPULCINI

91-92

17

Leso Francesco - Gandini Mattia - Girlanda Luca

ESORDIENTI SPERIM.

89-90

19

Vanti Antonio - Zambelli Luca

GIOVANISSIMI SPERIM.

87-88

22

Cazzato Piero - Faccio Francesco - Merzi Antonio

CALCIO a 5 CSI

14

Auto-gestita

3^ CATEGORIA

24

Mosca Paolo - Pedrollo Antonio

N°
pallavoliste

Allenatori

Categoria

Annate

MINIVOLLEY
2^ FASCIA
3^ FASCIA FEMM.
3^ DIVIS. FEMM

89-90-91
87-88
83….86

Numeri "ufficiali"

Tesserati (Dirigenti-allenatori-atleti)
Allenatori
Atleti

226
24
188

18
18
16
13

Merzi Silvia - Zambelli Federica - Faccio Elisa
Corso Arianna - Zambelli Nicoletta - Zanini Martina
Merzi Milena - Tomelini Katia
Rossi Tiziano

2001-02 : LA PRIMA PROMOZIONE UFFICIALE
Dalla 3 ^ Divisione femminile FIPAV arriva una grandissima soddisfazione con la conquista del 2°
posto (dietro al Gaiga) che equivale alla promozione in Seconda . Durante l’estate si era lavorato per la
costruzione di una squadra competitiva e già al primo tentativo si centra quello che è il primo
passaggio ufficiale di categoria della nostra storia.
Questo successo induce la Società ad invitare il giornalista Vittorio Zambaldo a scrivere un articolo sul
quotidiano veronese “L’Arena” (vedi immagine 2). E’ una delle pochissime volte dove vengono
pubblicizzate le attività svolte e questo forse rappresenta una delle lacune (o pregio?) maggiori dei
dirigenti dell’ US CORBIOLO.
Sempre nella pallavolo aumenta il numero di squadre da 4 a 5 per la nascita della formazione “Open
femm.” con il CSI che cambia il nome a tutte le categorie.
Nel calcio si mette in mostra l’annata ’93 che pur disputando il torneo “Minipulcini” riservando ai
bambini più “grandicelli” , conquista un bel 2° posto.
A dicembre viene organizzato presso il teatro di Corbiolo il 1° Natale dello Sportivo che ottiene subito
il consenso di tutti : Si tratta di una festa dove vengono presentate tutte le squadre e viene dato in dono
oltre al calendario anche un panettone. E ovviamente non può mancare la celebrazione della Santa
Messa.

SQUADRE FORMATE nella St. Sp. 2001-02
Categoria

Annate

N°
calciatori

Allenatori

SCUOLA CALCIO

94-95

21

Leso Giovanni - Pagano Salvat. - Bombieri Giuseppe
Giannone Salvatore - Valbusa Alessandro

MINIPULCINI

93

16

Zanini Simone - Zanini Matteo

PULCINI

91-92

13

Leso Francesco - Girlanda Luca

ESORDIENTI

89-90

25

Vanti Antonio - Zambelli Luca

GIOVANISSIMI

87-88

19

Mosca Paolo - Faccio Francesco

23

Mosca Paolo - Pedrollo Antonio

N°
pallavoliste

Allenatori

3^ CATEGORIA

Categoria

Annate

MINIVOLLEY
ALLIEVE
JUNIORES FEMM.
OPEN FEMM.
3^ DIVIS. FEMM. FIPAV

90-91-92
88-89
85-86-87

Numeri "ufficiali"

Tesserati (Dirigenti-allenatori-atleti)
Allenatori
Atleti

223
22
194

18
18
15
12
14

Bampa Andrea - Faccio Elisa - Merzi Silvia
Bampa Andrea - Zambelli Nicoletta
Merzi Milena - Tomelini Katia
Fasolo Stefano
Rossi Tiziano

2002-03 : CONFERME ED ESONERI
La crescita dei tesserati è inarrestabile ed a settembre si contano 251 iscritti .
Nel calcio si taglia un traguardo importante : Si riesce ad essere presenti in tutte le categorie giovanili
compresi gli “Allievi” ed anche a livello tecnico si raggiunge la “parità” con società in passato più
quotate. Prova ne è l’ottimo comportamento di tutte e 3 le squadre Pulcini .
Alla guida della Scuola Calcio viene chiamato Speri Stefano ed i risultati non tardano ad arrivare ,
mentre arrivano da Lugo parecchi ragazzi che vanno a rinforzare i “Giovanissimi 88-89” e gli “Allievi
86-87”.
A dire il vero la squadra allievi non nasce sotto i migliori auspici perché in estate 5 ragazzi dell’87
“scappano” all’ Audace di Verona e solo le capacità del presidente Zanini aiutato dal Gianni riescono a
far sì che la squadra abbia un futuro.
La terza categoria ed i giovanissimi vengono affidate a De Boni Loris allenatore di lungo corso ma
purtroppo le cose non vanno bene già da subito e per la prima volta la Società deve ricorrere
all’esonero. Per terminare il campionato si opta per la soluzione interna (Vanti Antonio alla prima
squadra ed il Gianni con i giovanissimi).
Nella pallavolo si da vita anche ad una 3^ divisione femminile ed inoltre si partecipa per la prima volta
con una giovanile Under 17 (annate 86-87-88) ad un campionato Federale (con scarso risultato).
Ma è la neopromossa 2^ divisione che partita per salvarsi , contro ogni pronostico , disputa un
campionato straordinario (2° posto dietro all’Intrepida) conquistando la seconda promozione consecutiva ed
arrivando così in PRIMA DIVISIONE.
Il “piccolo” Corbiolo, allenato da Rossi Tiziano , tra le migliori 12 Società veronesi : E’ un sogno !
Un bellissimo risultato viene raggiunto anche dalle “Allieve 89-90” , allenate da Possato Cristiano , che
vincono il proprio campionato .
SQUADRE FORMATE nella St. Sp. 2002-03
Categoria

Annate

N°
calciatori

Allenatori

SCUOLA CALCIO

95-96

26

Speri Stefano - Valbusa Alessandro - Squaranti Walter
Giannone Salvatore - Bombieri Giuseppe

MINIPULCINI B

94

13

Zanini Simone - Zanini Matteo

MINIPULCINI A

93

16

Leso Giovanni - Pagano Salvatore

PULCINI

92

12

Cazzato Piero - Girlanda Luca

ESORDIENTI

90-91

22

Leso Francesco - Faccio Francesco
Leso Stefano - Melotti Massimo

GIOVANISSIMI

88-89

21

Boni Loris - da dicembre Leso Giovanni

ALLIEVI

86-87

16

Vanti Antonio - Zambelli Luca

21

Boni Loris - da dicembre Vanti Antonio

N°
pallavoliste

Allenatori

3^ CATEGORIA
Categoria

Annate

MINIVOLLEY
ALLIEVE
UNDER 17 FIPAV
3^ DIVIS. FEMM FIPAV
2^ DIVIS. FEMM. FIPAV

91-92
89-90
86-87-88

Numeri "ufficiali"

Tesserati (Dirigenti-allenatori-atleti)
Allenatori
Atleti

251
23
217

18
15
13
11
13

Prati Sabina - Possato Cristiano
Possato Cristiano
Rossi Tiziano - Merzi Milena - Tomelini Katia
Fasolo Stefano
Rossi Tiziano

2003-04 : CON ROVERE’ VERONESE SUPERIAMO I 300 TESSERATI!
Nel calcio , dopo tante collaborazioni con le società vicine per riuscire a formare squadre , si registra una
svolta : Il responsabile tecnico del settore calcio Leso Giovanni avvia dei contatti con la zona di Roverè
Veronese ed è il boom di tesserati perché arrivano 49 nuovi atleti (compresa la pallavolo). E così si
arriva al record (che resisterà fino alla stagione 2007-08) di tesserati : 313 ! Numeri importanti che
sanciscono in maniera netta la “potenza” sul territorio dell’ US CORBIOLO.
Nel settore calcio viene completato il percorso di crescita : Nasce la cat. “Juniores” (che disputa un
bellissimo campionato) e così per la prima volta la Società è presente in tutte le categorie previste dalla
FIGC . Una grossissima soddisfazione arriva dai “Giovanissimi 89-90” capitanati dai neoallenatori Burato
Massimo e Zanchetta Lorenzo (Lollo) con la conquista delle finali provinciali e solo la sfortuna (una
gita priva la squadra di molti titolari) ci toglie la possibilità di arrivare alla finalissima . Prima d’ora mai
una squadra giovanile era arrivata così in alto. Ed in alto si cerca di portare anche la terza categoria con
la chiamata di Marascotti Luciano ex tecnico e profondo conoscitore del calcio veronese che contatta il
nuovo mister De Cavaggioni Renato (con il massaggiatore Rognini Andrea) ed il preparatore dei portieri
Veronesi Angelo (Baci).
Nella pallavolo la 1^ divisione non riesce a mantenere la categoria , penalizzata anche dai pochi
allenamenti per la cronica mancanza di spazi in palestra , e così si sancisce la prima retrocessione. Oltre
ad un corso di volley a Roverè , prende vita l’ Under 15 femm. che però raccoglie parecchie delusioni .
In 3^ divisione femm. intanto si colgono segnali di una crescita tecnica che porterà frutti la stagione
successiva .
Dal Corso Luca , calciatore della prima squadra , realizza un sito in internet con le foto delle squadre
corbiolesi , ma il progetto non avrà successo .
SQUADRE FORMATE nella St. Sp. 2003-04
Categoria

Annate

N°
calciatori

Allenatori

SCUOLA CALCIO

96-97

30

Speri Stefano - Valbusa Alessandro - Rossi Luca
Squaranti Walter - Bombieri Giuseppe

MINIPULCINI B

95

12

Leso Giovanni - Pagano Salvat. - Giannone Salvat.

MINIPULCINI A

94

21

Zanini Simone - Zanini Matteo

ESORDIENTI B

93

22

Leso Francesco - Faccio Francesco

ESORDIENTI A

91-92

19

Cazzato Piero

GIOVANISSIMI

89-90

21

Burato Massimo - Zanchetta Lorenzo

ALLIEVI

87-88

19

Speri Stefano - Veronesi Nicola

JUNIORES

83…..86

16

Vanti Antonio - Zambelli Luca

25

De Cavaggioni Renato - Rognini Andrea

N°
pallavoliste

Allenatori

3^ CATEGORIA
Categoria

Annate

MINIVOLLEY
ALLIEVE
UNDER 15 FIPAV
ROVERE' VOLLEY
3^ DIVIS. FEMM. FIPAV
1^ DIVIS. FEMM. FIPAV

92-93
90-91
89-90-91
86….90

Numeri "ufficiali"

Tesserati (Dirigenti-allenatori-atleti)
Allenatori
Atleti

313
26
272

20
17
12
14
12
12

Prati Sabina
Fasolo Stefano
Possato Cristiano
Dellere Davide - Possato Cristiano
Ferrero Romolo
Rossi Tiziano

2004-05: SODDISFAZIONI DAL VOLLEY E NUOVA SEDE!
Dalla pallavolo arrivano gioie e dolori : Nel minivolley viene ingaggiata Sartori Annachiara ma la società
sarà costretta a febbraio ad esonerarla per divergenze tecniche. Si prova anche a formare una squadra di
Roverè ma purtroppo la scarsa presenza agli allenamenti ci costringe al ritiro della compagine. Nasce
1-2-3 volley ,un corso riservato a bambine di prima e seconda elementare mentre le “Allieve Joy Cup 9091” disputano un ottimo campionato .Ma è nelle squadre maggiori che si realizzano risultati fantastici :
Le ragazze della 2^ divisione femm. allenate da Marchi Luigi in tutto il campionato perdono solo due
gare e vincono il girone centrando la promozione in prima. Inoltre grazie al punteggio migliore tra le
vincitrici dei tre gironi , l’ US Corbiolo guadagna il diritto di ospitare le finali provinciali per la prima
volta . Ma non è finita qui! In terza divisione femm. arriva Giolo Igor che guida la squadra a centrare
all’ultima giornata (mitica la gara del 28 marzo contro le diretti rivali ad Avesa , vinta 3-1) una
meravigliosa promozione in seconda . Due promozioni nello stesso anno è roba da far venire i brividi.
Nel calcio si iscrivono ben dieci squadre con addirittura tre squadre di esordienti : Peccato che la FIGC
annulli il campionato esordienti a 7 , perché questo ci costringe a portare a Quinto i ragazzi del ‘92 . Gli
“Juniores” arrivano quarti (con 49 punti) sfiorando di pochissimo le finali provinciali e gli esordienti A
vincono addirittura il proprio girone autunnale . Un altro esonero sancisce l’avventura della terza categoria
: Gaiardoni Alberto non riesce a “legare” con la squadra e quindi si richiama alla guida De Cavaggioni.
I preparatori dei portieri diventano due : Oltre al “Baci” inizia anche Rossi Luca con le giovanili.
Ancora una volta l’ US CORBIOLO deve ringraziare la Piccola Fraternità Lessinia : All’interno della
nuova struttura di accoglienza trova posto la nuova sede ed il magazzino per tutto il materiale tecnico.
Inoltre si cerca di dare un aiuto al Ciba che oltre al segretariato segue anche tutto il volley e così viene
chiesto a Piero Cazzato di seguire il calcio giovanile, che però per problemi di lavoro , sarà costretto a
lasciare l’incarico già a dicembre.
SQUADRE FORMATE nella St. Sp. 2004-05
Categoria

Annate

N° calciatori

Allenatori

SCUOLA CALCIO

97-98

19

Speri Stefano - Squaranti Walter - Bombieri Giuseppe

MINIPULCINI

96

15

Zanini Simone - Zanini Matteo

PULCINI

95

10

Leso Giovanni - Pagano Salvatore

ESORDIENTI B

94

20

Arcangeli Gianluca - Campara Cristian

ESORDIENTI A

93

20

Leso Francesco - Faccio Francesco

ESORDIENTI a 7

92

12

Giannone Salvatore - da dicembre Vanti Antonio

GIOVANISSIMI

90-91

17

Zanchetta Lorenzo - Pezzo Filippo

ALLIEVI

88-89

15

Speri Stefano

JUNIORES

84…..87

15

Vanti Antonio

26

Gaiardoni A . – da dicembre De Cavaggioni - Valbusa F.

Categoria

Annate

N°pallavoliste

Allenatori

1-2-3 VOLLEY

96-97

13

Zanini Isabella - Castagna Camilla
Benedetti V. Lisa - Dal Dosso Valeria

MINIVOLLEY

94-95

9

Sartori Annachiara – da febbraio Benedetti V. Lisa
e Grobberio Sara

ALLIEVE
ALLIEVE JOY CUP
UNDER 17 FIPAV
3^ DIVIS. FEMM. FIPAV
1^ DIVIS. FEMM. FIPAV

92-93

23
15
12
13
10

Pavan Stefano - Prati Sabina

3^ CATEGORIA

90-91
89-90

Numeri "ufficiali"

Tesserati (Dirigenti-allenatori-atleti)
Allenatori
Atleti

313
32
264

Fasolo Stefano
Possato Cristiano
Giolo Igor
Marchi Luigi - Rossi Tiziano (dir. Sport.)

2005-06 : SVOLTA NEI SETTORI TECNICI
Per una Società sono importanti , non solo i bilanci sportivi , ma anche i bilanci economici ed a giugno
la relazione “monetaria” del presidente Sandro e dell’economo Zanini Tiziano è impietosa : I conti
dell’US CORBIOLO sono in rosso! La voce di “uscita” più alta riguarda i rimborsi spese dati ai tecnici
“esterni” che sono diventati troppi.
La soluzione è una sola : Gli allenatori occorre “crearseli” in casa e bisogna promuovere la “linea
giovane” .Vengono contattati i nostri atleti più “grandicelli” (sia nel calcio che nel volley) per dare una
mano ed in molti danno la disponibilità (vedi tabella alla voce “ allenatori”) .
Dopo due annate con un numero di tesserati record , si torna indietro di qualche decina.
Intanto sempre più importante diventa il ruolo di Corso Franco che da solo cura la manutenzione e la
preparazione dei campi da calcio ed inoltre continua a gestire i bar (con il prezioso aiuto di alcune
mamme) sugli stessi campi ,che sono strumento di aggregazione ed anche una buona fonte di guadagno.
Il campo di Bosco viene dotato dell’illuminazione artificiale da parte dell’Amministrazione Comunale ,
con il vantaggio di consentire alla Società di disputare partite serali (fino ad ora molte volte toccava
“emigrare” in vallata per giocare gare di recupero ecc…)
Nel calcio , messo in ginocchio da un inverno rigidissimo con tanta neve , continua la “maledizione”
della conquista delle finali per gli Juniores: All’ultima giornata sono sorpassati dal Colognola e si arriva
terzi (ma comunque i nostri ragazzi avevano disputato un campionato splendido). Purtroppo non si riesce
a riproporre la cat. Allievi per pochi atleti in età ed allora i ’90 vengono “prestati” al Lugo.
Nel volley la prima squadra retrocede ancora una volta dopo un solo anno di 1^ divisione mentre la
seconda si salva miracolosamente vincendo tutte le gare dei play-out. Le “Allieve Joy Cup 90-91” di
Fasolo Stefano entrano nella storia : vincono tutte le gare di campionato e per la prima volta una
giovanile della pallavolo accede alle finali provinciali , centrando il 3° posto assoluto .
SQUADRE FORMATE nella St. Sp. 2005-06
Categoria

Annate

N°
calciatori

Allenatori

SCUOLA CALCIO

98-99

16

Speri Stefano - Squaranti Walter - Bombieri Giuseppe

MINIPULCINI B

97

12

Bombieri Giuseppe

MINIPULCINI A

96

15

Zanini Simone - Zanini Matteo - Zanini Michele

PULCINI

95

15

Leso Giovanni - Pagano Salvatore - Massella Giovanni

ESORDIENTI B

94

17

Leso Francesco - Faccio Francesco - Tezza Niccolò

ESORDIENTI A

93

18

Speri Stefano - Melotti Giorgio - Leso Alberto

GIOVANISSIMI

91-92

16

Zanchetta Lorenzo - Pezzo Filippo

JUNIORES

86…..89

18

Vanti Antonio

23

De Cavaggioni Renato - Valbusa Francesco

N°
pallavoliste

Allenatori

3^ CATEGORIA
Categoria

Annate

1-2-3 VOLLEY
MINIVOLLEY
ALLIEVE B
ALLIEVE A
ALLIEVE JOY CUP
2^ DIVIS. FEMM. FIPAV
1^ DIVIS. FEMM. FIPAV

97-98
95-96
93-94
92
90-91

Numeri "ufficiali"

Tesserati (Dirigenti-allenatori-atleti)
Allenatori
Atleti

292
29
253

8
17
17
11
16
15
15

Canteri Elisa - Brunelli Lara
Prati Sabina - Grobberio Sara
Prati Sabina - Grobberio Sara
Pavan Stefano
Fasolo Stefano
Giolo Igor
Rossi Tiziano

2006-07 : WWW.USCORBIOLO.IT E GRANDISSIMI RISULTATI
Non parliamo più di passato ma di presente! Sicuramente questa annata sarà ricordata , come una tra le
più belle e importanti per i grandi risultati sportivi ottenuti in entrambe le discipline ed anche per la
nascita del sito www.uscorbiolo.it grazie alla disponibilità di Erbisti Francesco , mago dell’informatica e
genitore di due atleti dell’US CORBIOLO.
Ben presto il sito cattura l’attenzione dei nostri sportivi (e non solo) e diventa uno strumento
indispensabile che mette in contatto dirigenza , settore tecnico e atleti.
Si ritenta di dare un aiuto al Ciba e così la Società individua in Brigi Renzo la persona adatta a
gestire il settore giovanile del calcio sotto l’aspetto organizzativo.
Si torna sopra i 300 tesserati , soprattutto per il forte incremento di iscrizioni nelle fasce più giovani
del calcio , forse dovuto anche al meraviglioso kit di materiale tecnico dato in dotazione ad ogni atleta
(Borsa , giacca a vento , k-way , tute di allenamento e rappresentanza , berretto e completino di gioco) a
sottolineare anche la crescente attenzione societaria nel curare la propria immagine.
E proprio dal calcio arrivano finalmente degli splendidi risultati : La terza categoria, tornata ad essere
allenata dopo tanti anni da un mister “nostrano” (Vanti Antonio) conquista per la prima volta i play-off
promozione che culminano con la conquista della promozione in SECONDA CATEGORIA (eliminando
in successione Lugo e Valpantena) .Perfino la TV locale “TeleArena” riprende il doppio confronto con i
Valpantenati.
Ma anche il settore giovanile “non scherza” : Gli Juniores di Leso Francesco e Faccio Francesco
riescono a raggiungere le tanto agognate finali provinciali arrivando addirittura alla finalissima poi persa
solamente ai calci di rigore con la Virtus. I giovanissimi 92-93 di Zanini Simone e Melotti Giorgio
colgono tutti di sorpresa : Pur con una squadra molto giovane arrivano secondi nel girone e anche per
loro le finali provinciali sono realtà .
Da non sottovalutare l’accesso alle fase finali anche degli esordienti 94 di Matteo Zanini e Tezza
Niccolò che si dimostrano eccezionali , nonostante siano stati opposti a società storicamente molto forti.
Ottimi comportamenti e organizzazione di gioco anche da parte degli ALLIEVI , ESORDIENTI 95/96 ,
PULCINI 96 , MINIPULCINI 97/98 e dalla numerosissima (35 calciatori) SCUOLA CALCIO.
Mai sino ad ora , nel calcio , il CORBIOLO era arrivato così in alto e per di più con tutti tecnici “fatti
in casa” , a riprova della bontà della scelta societaria fatta l’anno prima.
Tanti successi che vengono festeggiati dai molti tifosi , nella bella e accogliente nuova tribuna del
campo di Bosco , costruita in febbraio grazie anche all’interessamento di Zanini Stefano (il nostro
“consulente” del lavoro).
La pallavolo si conferma grandissima e da risultanti eclatanti che fanno dell’ US CORBIOLO la Società
regina di tutta la Valpantena e Lessinia .
La Squadra A della seconda divisione , guidata per il terzo anno da Giolo Igor , disputa un campionato
meraviglioso arrivando a disputare i play-off e pur perdendo viene promossa in PRIMA DIVISIONE
come miglior squadra qualificata. Praticamente perfetto anche il torneo della Squadra B allenata da
Pigozzi Francesco , visto che rimane in testa al proprio girone dalla prima all’ultima giornata e ottiene
così anch’ essa la promozione in PRIMA DIVISIONE.
A Verona al “Galà del Volley” il vice-direttore di “Sky Italia” premia così per due volte il “piccolo”
CORBIOLO davanti a 500 addetti ai lavori , sbalorditi della bontà delle nostre squadre.
Settore giovanile “alle stelle”: Le “Allieve Joy Cup” guidate da Giolo Igor diventano la prima squadra di
questa Società ad accedere alle FINALI REGIONALI (a Padova) . Merito del secondo posto assoluto
ottenuto nel campionato provinciale. Le Allieve 93-94 di Prati Sabina si dimostrano imbattibili vincendo
tutte le gare di campionato per 3 – 0 : E’ un record!
Bello e importante il 3° posto assoluto delle Juniores di Pavan Stefano , come pregevole e importante è
l’organizzazione di gioco messa in campo dalle due squadre di MINIVOLLEY 96/97.
Un’annata meravigliosa quindi , che culmina con la Festa di Chiusura finale , con la presenza sul campo
di Bosco di circa 700 persone .
Oramai è fatta : l’ US CORBIOLO è a tutti gli effetti una società di PRIMO PIANO dell’ intera
provincia di Verona ed i sogni fatti 15 anni prima sono finalmente realtà.

SQUADRE FORMATE nella St. Sp. 2006-07
Categoria

Annate

N°
calciatori

Allenatori

SCUOLA CALCIO

99-00

35

Speri Stefano - Squaranti Walter - Bombieri Giuseppe

MINIPULCINI

97-98

22

Bombieri Giuseppe - Melotti Luca - Benedetti Alberto

PULCINI

96

12

Leso Giovanni - Pagano Salvatore

ESORDIENTI B

95-96

16

Speri Stefano - Zanini Michele

ESORDIENTI A

94

16

Zanini Matteo - Tezza Niccolò

GIOVANISSIMI

92-93

21

Zanini Simone - Melotti Giorgio

ALLIEVI

90-91-92

22

Speri Stefano - Pezzo Filippo

JUNIORES

86…..89

18

Leso Francesco - Faccio Francesco

21

Vanti Antonio - Valbusa Francesco - Zanchetta Lorenzo

N°
pallavoliste

Allenatori

3^ CATEGORIA
Categoria

Annate

1-2-3 VOLLEY
98-99
MINIVOLLEY (2squadre) 95-96-97
ALLIEVE
93-94
ALLIEVE JOY CUP
92
JUNIORES FEMM.
90-91
2^ DIVIS. FEMM. B FIPAV
2^ DIVIS. FEMM. A
FIPAV
Numeri "ufficiali"

Tesserati (Dirigenti-allenatori-atleti)
Allenatori
Atleti

307
29
277

13
18
14
10
12
14

Benedetti V. Lisa - Canteri Elisa - Brutti Paola

14

Giolo Igor

Grobberio Sara - Brunelli Lara - Canteri Elisa
Prati Sabina
Giolo Igor
Pavan Stefano
Pigozzi Francesco

2007-08 : E’ RECORD DI ATLETI ( 316! )
Dopo la sbornia di successi mietuti nella stagione precedente, in estate, la Società accoglie tre nuovi
membri nel Consiglio Direttivo: Florio Chiara, Florio Antonella e Brutti Alberto che festeggiano il
loro ingresso con il record di sempre di atleti tesserati visto che la conta finale degli iscritti parla di
316 giocatori/trici. Un notevole balzo in avanti rispetto l’annata appena conclusa, dovuto anche al grande
ritorno degli amatori CSI, allenati dal veterano Leso Giovanni.
Grazie ai bilanci oculati delle ultime annate, si riesce anche ad acquistare un pulmino (usato) che è
fondamentale per il trasporto dei giovani calciatori provenienti dalla zona di Roverè, mentre sul “fronte”
informatico il nostro sito raggiunge i 18.000 contatti, a riprova che l’US Corbiolo attira l’attenzione
anche fuori dalle proprie mura. Per la prima volta il calendario delle nostre squadre diventa “multipagina”, per poter dar più visibilità alle 19 squadre ed ai tanti sponsor sempre generosi e attenti ai
bisogni Societari.
Grandi numeri ed anche ottimi risultati arrivano dal volley (rinnovato nel look con la consegna ad ogni
atleta della tuta e del completino della “Mikasa”), che però soffre la mancanza, sempre più evidente, di
spazi in palestra.
In estate il Ciba rivoluziona le due squadre maggiori negli organici e soprattutto viene ceduto al
Peschiera uno dei due titoli di 1^ Divisione. La scelta si rivela azzeccata, cosicché per la prima volta,
la squadra maggiore del Corbiolo allenata dall’esperto Zampiron Mario, non solo si salva, ma si gioca
i play-off promozione per la Serie D lasciandosi alle spalle formazioni di rango e storia superiori, mentre
la 2^ divisione conquista una salvezza tranquilla sotto la guida di Salvaro Nicola.
Stupefacente il cammino delle giovanili, soprattutto delle Allieve JoyCup A e B: Le due squadre,
affidate a due neo allenatori (Montolli Nicoletta e Venturato Simone) ed inserite in gironi diversi,
conquistano entrambe le finali provinciali, cosicché ad Illasi va in scena un derby tutto Corbiolese per la
conquista della finalissima e la squadra B, meritatamente vittoriosa, accede alle fasi regionali di Rovigo.
Splendido anche il cammino delle giovani Allieve, che nonostante l’età media molto bassa rispetto le
avversarie, riescono a posizionarsi al terzo posto assoluto giocando una pallavolo di assoluto valore. Bene
anche le Open Femminili, mentre per il minivolley l’annata è di transizione, vista l’unica vittoria
registrata in campionato.
La prima esperienza in 2^ categoria della prima squadra del calcio si chiude mestamente, con la
retrocessione arrivata ai play-out. Un risultato dovuto anche alle scelte societarie di puntare sui nostri
giovani (senza fare “acquisti” esterni) e quindi accettato serenamente dalla dirigenza che comunque è
consapevole di avere un settore giovanile in grado di “sfornare” i nostri futuri campioni.
Infatti gli Juniores vice-campioni provinciali disputano un buon torneo terminando quinti (52 punti) e gli
allievi si tolgono parecchie soddisfazioni arrivando con 33 punti al 6° posto finale.
La prima pagina del settore la merita comunque la compagine dei Giovanissimi A (annata 93) che
disputa una stagione straordinaria fatta di ben 21 vittorie, 2 pareggi e solo 3 sconfitte. Alla fine i
ragazzi di Zanini Simone sono secondi e solo un cambio di regolamento della FIGC li priva delle
finali provinciali. Molto bene anche i Giovanissimi B che con 49 punti si piazzano quarti ed gli
esordienti 95 che nel torneo primaverile arrivano secondi dietro lo Zevio. Niente classifiche per gli
esordienti B e le due squadre di pulcini, ma tanto bel gioco ed impegno che garantiscono al Corbiolo
un ottimo futuro calcistico.
Sia 1-2-3 volley che la Scuola Calcio proseguono con successo, dando le prime nozioni sportive ai
giovanissimi atleti/e ed il numero di iscrizioni (15 nel volley e 28 nel calcio) confermano che l’attività
svolta raccoglie un alto gradimento delle famiglie.
Da segnalare anche in questa annata l’alta presenza di giovani del nostro vivaio inseriti nel settore
tecnico: in entrambe le discipline sportive svolgono il prezioso ruolo di aiuto-allenatori/trici e
giustamente vengono premiati dai genitori nella tradizionale grande festa di chiusura sul campo di Bosco
(più di 700 presenze).

SQUADRE FORMATE nella St. Sp. 2007-08
Categoria

Annate

N°
calciatori

Allenatori

SCUOLA CALCIO

00-01

28

Leso Giovanni - Speri Stefano - Pagano Salvatore

PULCINI B

99

10

Zanini Filippo - Zanini Alessio

PULCINI A

97-98

20

Campedelli Giuseppe - Melotti Luca - Benedetti Alberto

ESORDIENTI B

96-97

13

Bombieri Giuseppe - Pezzo Andrea

ESORDIENTI A

95

15

Speri Stefano - Zanini Michle

GIOVANISSIMI B

94

16

Fontana Alessandro - Melotti Giorgio - Vinco Marco

GIOVANISSIMI A

93

15

Zanini Matteo - Zanini Simone - Pezzo Filippo

ALLIEVI

91-92

16

Pia Mauro - Tezza Niccolò - Bombieri Michele

JUNIORES

88…..90

20

Leso Francesco - Faccio Francesco

AMATORI CSI

26

Leso Giovanni

2^ CATEGORIA

24

Vanti Antonio - Valbusa Francesco - Zanchetta Lorenzo

N°
calciatori

Allenatori

Categoria

Annate

1-2-3 VOLLEY
MINIVOLLEY
ALLIEVE
ALLIEVE JOY CUP B
ALLIEVE JOY CUP A
OPEN FEMM.
2^ DIVIS. FEMM. FIPAV
1^ DIVIS. FEMM. FIPAV

99 - 00
97 - 98
96-95
93 - 94
92-93-94
88….91

Numeri "ufficiali"

Tesserati (Dirigenti-allenatoriatleti)
Allenatori
Atleti

343
41
316

15
14
18
13
11
15
14
15

Brutti Paola - Canteri Elisa - Brutti Roberta
Brunelli Lara - Pazzocco Ilenia - Scardoni Federica
Prati Sabina - Brunelli Laura - Branzi Ilaria
Venturato Simone
Montolli Nicoletta
Pavan Stefano
Salvaro Nicola
Zampiron Mario

2008-09: SI TORNA IN 2^ CATEGORIA
(ma anche gli AMATORI ed il VOLLEY regalano magie)
Dopo il record di partecipanti del 2007-08, si pensava ad un ridimensionamento del numero di atleti
tesserati, ma invece l’ US CORBIOLO “tiene” mantenendosi sugli stessi livelli con ben 313 iscritti tra
calciatori e pallavoliste.
La nuova stagione sportiva comincia nel migliore dei modi con la 1^ edizione della “Festa di Inizio”
che si svolge in ottobre a Valdiporro: 500 presenze che sembrano essere il preludio a tanti successi che
arriveranno durante l’anno.
Ed infatti nel calcio ritornano i grandi risultati che portano prepotentemente alla ribalta due grandi
allenatori: Vanti Antonio guida la 3^ categoria ad una splendida promozione, con la vittoria del
proprio girone e quindi per la prima volta si accede con la Prima Squadra alle finali provinciali. Un
campionato iniziato in sordina e chiuso da dominatori dopo un girone di ritorno che ci ha visti vincere
12 gare di fila e con pure la “ciliegina sulla torta” rappresentata dalla vittoria contro la diretta rivale
del Montorio all’ultima giornata, con una cornice di pubblico favolosa.
Ma anche un altro personaggio mette la sua firma su una bellissima impresa: Leso Giovanni da
continuità al suo “progetto” Amatori, e con un gruppo numerosissimo ma eccezionale, stravince il
torneo di 2^ divisione e porta il Corbiolo, a distanza di dodici anni, ancora in prima divisione.
Dall’inizio alla fine è stato un cammino trionfale, fatto di ben 22 partite senza sconfitte, e solo alla fine
si molla a favore del Colognola, nelle semifinali “scudetto”.
Sui campi erbosi anche un’altra formazione si comporta benissimo: sono i Giovanissimi B allenati da
Bombieri Giuseppe che solo all’ultima giornata vedono svanire il sogno della vittoria finale dopo un
campionato da protagonisti assoluti e chiuso quindi al secondo posto.
Di buon livello anche le altre squadre da classifica in maglia biancogranata, e cioè gli Juniores, gli
Allievi ed i Giovanissimi A (partiti meravigliosamente e poi calati nel finale) mentre il settore dei più
piccoli (Esordienti, Pulcini a 5, Pulcini a 6 e Scuola Calcio) conferma di essere ai primi posti in quanto
a capacità organizzativa e nel saper preparare tecnicamente i giovanissimi calciatori.
Nel volley l’ US CORBIOLO raggiunge il punto massimo della sua storia, visto che si arriva alle
semifinali per la promozione in Serie D e non si viene ripescati per un solo punto!. Il merito di tutto
questo va a Zampiron Mario ed alle ragazze della 1^ Divisione che inserite in un girone difficilissimo
mettono in mostra una grinta ed uno spirito agonistico senza precedenti, nonostante la squadra in estate
fosse stata “rifatta” unendo insieme le ragazze più esperte delle due formazioni maggiori.
Meno bene invece la 2^ divisione, formata per la prima volta solamente da atlete giovani ed inesperte
in questa categoria, che retrocede classificandosi all’ultimo posto.
Il volley giovanile regala ancora soddisfazioni, a cominciare dalle Juniores JoyCup (allenate da
Venturato Simone) che conquistano le finali provinciali ed il 3° posto assoluto, ma anche le due
squadre della categoria Allieve, trainate da Brunelli Laura e Prati Sabina mietono molti successi con
la soddisfazione della conquista di un eccellente terzo e quarto posto.
Torneo più complicato invece per le Allieve Joy Cup, mentre per il Minivolley il campionato è simile
ad una marcia trionfale dove spiccano molte individualità che danno vita ad un gruppo che emana
entusiasmo ad ogni gara ed a ogni allenamento. Queste ragazzine, unite a quelle di 1-2-3 volley sono
sicuramente un fiore all’occhiello della nostra Società.
Sul fronte organizzativo, spicca su tutti l’accordo che l’US CORBIOLO stringe con la Parrocchia e con
la Pro Loco Club 5 Corti per poter acquistare un enorme tendone da utilizzare per i grandi appuntamenti,
e così l’immensa Festa di Chiusura (più di 700 partecipanti) si svolge in due giorni e completamente al
coperto sul campo di Corbiolo (si tratta di un ritorno alle origini!). L’acquisto della tensostruttura, unita
a quella di molti tavoli e panchine, rappresenta un’ ulteriore successo del “sistema Corbiolo” dove tra
associazioni si collabora pienamente e dove la nostra Società recita da protagonista grazie anche alla
forza economica raggiunta con l’aiuto sempre più importante dei tantissimi sponsor che credono sempre
più nel nostro progetto.
Da ricordare anche che il calendario dato in regalo ai nostri atleti si abbellisce considerevolmente e che
il nostro sito, sempre curato da Erbisti Francesco, raggiunge i 15.000 contatti.

SQUADRE FORMATE nella St. Sp. 2008-09
Categoria

Annate

N° calciatori

Allenatori

SCUOLA CALCIO

01-02

26

Leso Giovanni - Speri Stefano - Pagano Salvatore
Melotti Giorgio - Rossetti Davide

PULCINI a 5

00

14

Zanini Michele - Tezza Niccolò - Benato Niccolò

PULCINI a 6

98-99

17

Campedelli Giuseppe - Zanini Filippo
Zanini Alessio - Zanini Marco

ESORDIENTI a 11

96-97

20

Speri Stefano - Vanti Andrea

GIOVANISSIMI B

95-96

16

Bombieri Giuseppe - Melotti Luca - Pezzo Andrea

GIOVANISSIMI A

94-95

17

Fontana Alessandro - Zanchetta Lorenzo
Vinco Marco - Bombieri Alessandro

ALLIEVI

92-93

21

Leso Francesco - Faccio Francesco

JUNIORES

88…..92

21

Pia Mauro - Rossetti Giordano

AMATORI CSI

25

Leso Giovanni

3^ CATEGORIA

22

Vanti Antonio - Valbusa Francesco - Zanchetta Lorenzo

Preparatori Portieri

Rossi Luca - Squaranti Thomas

Categoria

Annate

1-2-3 VOLLEY
MINIVOLLEY
ALLIEVE (A e B)

00 - 01

ALLIEVE JOY CUP
JUNIORES JOY CUP
2^ DIVIS. FEMM. FIPAV
1^ DIVIS. FEMM. FIPAV

94 - 95

98 - 99
96-97

91-92
92…88

Numeri "ufficiali"

Tesserati (Dirigenti-allenatoriatleti)
Allenatori
Atleti

356
42
313

N°
pallavoliste

Allenatori

14
16
21

Brutti Paola - Brunelli Lara - Cunego Alice

16
16
13
14

Pavan Stefano - Zanini Giorgia

Montolli Nicoletta - Rossi Samanta
Prati Sabina - Brunelli Laura
Faccio Chiara - Vanti Nicole
Venturato Simone
Giolo Igor
Zampiron Mario

Immagine 1 : Le bozze disegnate da Bertagnoli Sergio

Immagine 2 : Articolo pubblicato su “Arena”

