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LA STORIA

La sua seconda vita è iniziata
aMonza, quando insieme al fra-
tellominoreAkililu è stato adot-
tato da papà Roberto e damam-
maElena. Che oggi naturalmen-
te sono i loro primi tifosi anche
per le gesta sul campo. Ecco al-
lora che per Eyob Zambataro la
sfida di domenica sera in Tim
Cup con i brianzoli rappresenta
anche un incrocio sul piano dei
sentimenti. «I miei genitori so-
nomilanesi, ma abitano aMon-
za sin da quando si sono sposa-
ti. Dall’Etiopia sono arrivato il
31 marzo 2007, ed è a Monza
che sono cresciuto con loro e
che ho fatto le prime amicizie.
Ho anche iniziato a giocare a
calcio, prima all’oratorio della
parrocchia Sacro Cuore al
Triante, e poi al San Fruttuoso.
Ho anche effettuato un camp al
Monza calcio, mi volevano
prendere,ma nonmi era piaciu-
to l’ambiente. E alla fine sono
stato preso nel settore giovanile
dell’Atalanta, per cui non mi
posso di sicuro lamentare». So-
cietà dalla quale è arrivato in
prestito per il secondo anno di
fila, e con la quale è tesserato
anche suo fratello. «Hadueanni
in meno di me, e fa il portiere.
L’anno scorso ha giocato pro-
prio con la formazione berretti
delMonza, adesso è stato girato
in prestito all’Inveruno in serie
D. Mio padre ama il calcio, mi
chiama sempre per sapere co-
me vanno gli allenamenti ed è
venuto insiemeamiamammaa
vedermi giocare all’Euganeo in

occasione del debutto con la
Triestina in Coppa Italia, oltre a
essere stati presenti anche in al-
tre gare. Mi sono sempre molto
vicini». Domenica, appunto, ci
sarà il debutto ufficiale del Pa-
dova con il Monza. «Nei giorni
scorsi ho accusato un leggero af-
faticamento muscolare, ma so-
no già rientrato in gruppo. Spe-
ro di essere al fianco dei compa-
gni, il nostro obiettivo è passare
il turno per andare poi a giocar-
sela con il Bologna».

TAPPA DI CRESCITA
Ha dato il suo contributo con

dodici presenze nella passata
stagione culminata con la dop-
pietta tra campionato e Super-
coppa, e adesso si appresta ad
affrontare l’esperienza bis con i
biancoscudati in serie B con la

voglia di stupire ancora. «Già
prima che terminasse la stagio-
ne passata la società mi aveva
comunicato che voleva tener-
mi, e quando ilmio procuratore
mi ha detto che c’era la possibi-
lità di giocare ancora con il Pa-
dova non ho avuto alcuna esita-
zione perché era lamia volontà.
Per un giovane che alla prima
stagione nei professionisti ha
vinto il campionato di C, potere
continuare la crescita nello stes-
so ambiente in B è una cosamol-
to importante e daprendere con
grande entusiasmo». Il 18 ago-
sto compirà vent’anni.
Cosa si aspetta dalla stagione

ormai alle porte? «Devo affron-
tarla con serietà e, ripeto, con
entusiasmo. Il mio obiettivo
principale è aiutare la squadra a
ottenere più risultati possibile
facendomi trovare pronto quan-
do sarò chiamato in causa».
Quanto è stata importante l’an-
nata scorsa per la sua crescita
professionale? «Moltissimo,
grazie al mister e ai compagni
ho capito com’è il professioni-
smo. Nella primaparte della sta-
gione ho avuto qualche difficol-
tà come è normale che sia per
un giovane, nella seconda parte
attraverso il lavoro sono riusci-
to a interpretarla al meglio e a
togliermi delle belle soddisfa-
zioni». Avrà ancora il 14 come
numero di maglia. «L’ho tenuto
perchémi è piaciuto tenerlo sul-
le spalle l’anno scorso». Tanti
suoi colleghi sono stati confer-
mati, altri sono arrivati. «I nuo-
vi si sonogià integrati, siamoun
mix tra giovani e giocatori che
hanno militato ad alti livelli.
Noi giovani dobbiamoprendere
insegnamento da loro e dare tut-
ti insieme il cento per cento in
ciascuna partita. Rispetto al pas-
sato campionato, non abbiamo
l’ansia di dovere vincere e pos-
siamo essere una bella sorpre-
sa. Dovremo affrontare ogni
partita con determinazione e vo-
glia di disputare un grande cam-
pionato».

PierpaoloSpettoli

BASKET

(g.pell.)Virtus ePetrarca: una
sfida su scalanazionale. Il derby
padovano, che a livello senior
dopo le epiche sfide tra fine anni
‘80 e inizi ‘90 (con le rispettive
promozioni fino in A2) si è di-
sputato l’ultima volta nella sta-
gione 2014-15 in C1 (le gare tra

Broetto e Guerriero, al pala-
sport SanLazzaro eal PalaBerta
di Montegrotto, finite 1-1), ritor-
na nelmassimo campionato gio-
vanile. Nei giorni scorsi, la Fip
ha diramato i 6 gironi interre-
gionali del Campionato Under
18 Eccellenza “Trofeo Giancarlo
Primo”, che inizia il 1° ottobre.
Le due padovane, allenate ri-
spettivamente da Mauro Seno e
AlbertoGaron, sono state inseri-
te nel girone “D” gestito dalla
Lombardia. Le avversarie: Olim-
pia Milano, Team ABC Cantù,
Scaligera Verona, Reggiana,
GuerinoVanoli Cremona, Auro-
ra Desio, Bernareggio, Blu Oro-
bica, Vis 2008 Ferrara, Leones-
sa Brescia. La formula del cam-
pionatoprevede: per 24 squadre
il passaggio alla seconda fase, 6
gironi da 4 ciascuno, con in pa-
lio il passaggio diretto per le pri-
me classificate alle Finali nazio-
nali a 8.

Virtus e Petrarca tornano
a sfidarsi con gli Under 18

TENNIS

Nuovo responsabile del set-
tore tecnico al Tennis club Pa-
dova. Si tratta di Martin Perey-
ra che ha maturato importanti
esperienze nel settore tecnico
della Federtennis dove ha se-
guito la formazione e l’aggior-
namento dei maestri ed è stato
responsabile del Centro tecni-
co under 18 di Vicenza. Adesso
Pereyra assume la piena re-
sponsabilità della scuola ten-
nis e di tutto il settore tecnico
del circolo di via Libia. Intanto
due giovani atleti si sonomessi
in evidenza: Federico Lovato
ha vinto il torneo di terza cate-
goria di Cadoneghe,mentre Al-
berto Scapolo ha primeggiato
al torneo giovanile under 14 Cit-
tà di Sandrigo.

GARDEN ABANO
Ha ospitato il torneo del cir-

cuito Young Boys. Nell’under
12 femminile la vittoria è anda-
ta a SofiaMioni (Scuola Tennis
Montecchia) che ha battuto in
finale Oana Alexandra Marcu
(Tc Chioggia), mentre nell’un-
der 14 femminile si è imposta
Emma Rigoni (Tc Santorso)
battendo in finale Francesca
Tasinato (SportTeamMaserà).
Semifinaliste Sofia Mioni
(Montecchia) eAlexiaDiacone-
scu (San Giovanni Lupatoto).
Nell’under 12maschile gradino
più alto del podio per Nicolò
Gagliardo (Ct Rovigo) che ha
superato in finale Pietro Stima-
miglio (Tennis Comunali Vi-
cenza), semifinalisti Edoardo
Santin (Plebiscito) e LucaTom-
bolato (Tc Pertichese). Nell’un-
der 14 maschile successo per
Marco Gazzetta (Plebiscito)
che in finale ha avuto lameglio
su Stefano Strazzari (Montec-
chia), semifinalisti Francesco
Schiavon (Montecchia) e Gian-

lucaMoro (TcSanPaolo).

GALZIGNANO
Cristiano Cavaliere si è ag-

giudicato il torneo di quarta ca-
tegoria sui campi di Galzigna-
nonel torneoorganizzatodalla
Scuola TennisMontecchia, bat-
tendo in finale EnricoMazzari,
mentre si sono fermati in semi-
finale Enrico Parolin e Giam-

paolo Pizzocaro. Nel tabellone
femminile affermazione per
Laura Gallimberti sulla pari
classifica Anna Piera Pesaven-
to, semifinalisteMariaMarghe-
ritaRigato eMonicaBadan.

SPORTING MESTRE
Eugenio Galione del Tc Pa-

dova e Silvia Grigolon della Ca-
nottieri Padova hanno trionfa-
to al torneo di terza categoria
sui campi dello Sporting Club
Mestre. In finale Galione ha
sconfitto con un perentorio
6-0, 6-2 il tennista di casa Ales-
sandro Menin, dopo avere su-
perato in semifinale Nicola Ze-
manella. Nel tabellone femmi-
nile Silvia Grigolon ha piegato
in finale con il punteggiodi 7-5,
7-6 la resistenza di Vittoria Na-
nin, dopo avere superato in se-
mifinale Diletta Maria Mungo
e nei turni precedenti Elisa Bor-
sato eBenedettaBaratto.

p.sp.

ARRIVATO DALL’ETIOPIA
CON IL FRATELLO
NEL 2007, HA INIZIATO
LA CARRIERA
NELLE GIOVANILI
DELL’ATALANTA

(p.sp.)Dopo le fatichedi lunedì
emartedìBisoli haconcesso
mezzagiornatadi riposo ieri
mattinanel ritirodi
AcquapartitaaPulzetti e
compagni, chenehanno
approfittatoperricaricare le
batterie invistadella seduta
pomeridiana.Nellaqualesi è
tornatia lavorarearitmo
sostenutoeffettuandoesercizi
tattici con lapalla. In
particolareBisoli si èoccupato
deidifensori soffermandosi su
diversesituazioni trachiusure

emovimenti aprotezionedella
porta,mentre il viceGroppiha
curatocentrocampoeattacco
sviluppandoschemioffensivi.
Al riguardodavantiCapelloe
Bonazzolihanno fattocoppia,
mentrenel terzettoa
metacampohannoagito
insiemePulzetti,DellaRoccae
Minesso.L’unico
biancoscudatoanoneffettuare
gliesercizi con icompagni è
statoSerena, ancoraalleprese
conunlavorodifferenziatoper
ipostumidiunabottaal

ginocchioaccusata inritiroa
MasendiGiovo.Oggi edomani
ilprogrammadi lavoro
prevedesedutedoppie,mentre
sabato ibiancoscudati faranno
ritornoaPadovadovealle 18
effettueranno larifinitura
all’Euganeo invistadella sfida
didomenicaalle20.30con il
Monza, validaper il secondo
turnodellaTimCup.Questa la
numerazionedellemaglieper
lapartita con ilMonza: 1
Perisan; 2Nnodim;3Contessa;
4Serena;5Trevisan;6

Ceccaroni; 7Pulzetti; 8
Minesso;9Guidone; 10Sarno;
11Pinzi; 12Favaro; 13Capelli; 14
Zambataro; 15Broh; 16
Madonna; 17Piovanello; 18
Mazzocco; 19Moro; 20
Ravanelli; 21Marcandella, 22
Merelli, 23Cappelletti, 24
Candido; 25Belingheri; 26
Cisco; 27Bonazzoli; 28Capello;
29Chinellato; 30Scevola; 31
Russo; 32DellaRocca; 33
Salviato; 34Bindi; 35
Mandorlini; 36DeCenco;37
Gavagnin.

Lavoro supplementare per i difensori, Bisoli prova gli schemi

La preparazione

L’ESTERNO
«Noi giovani dobbiamo seguire
i compagni più esperti. Non
abbiamo l’ansia di vincere,
possiamo essere la sorpresa»

VIRTUS Coach Mauro Seno TECNICOMartin Pereyra

«MI ASPETTO MOLTO
DA QUESTA STAGIONE.
DEVO AFFRONTARLA
CON SERIETÁ
ED ENTUSIASMO
AIUTANDO LA SQUADRA»

«A MONZA HO TIRATO I PRIMI CALCI»
`Zambataro ricorda gli anni dell’infanzia, trascorsi
nella città brianzola dove viveva con la famiglia adottiva

`«Sarà emozionante giocarci contro domenica all’Euganeo
In quell’ambiente sono cresciuto e conservo tante amicizie»

Sport

Club Padova, Pereyra direttore tecnico


