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aColantoni
C’èBrendolan

Novitàin casadell'Alba Borgo
Roma.Dopo lasalvezza
raggiuntain extremispassando
dallesfidedeiplayout,si sono
diviselestrade deltecnico

MarioColantonie dellasocietà
deldirettoresportivo Mauro
Annechini.Colantonisarà
l'allenatoredell'ambiziosa
AuroraCavalponicain

Promozione,mentre nella
stessacategoria dovrebbe
prendereilsuoposto sulla
panchinadell'Alba Gianfranco
Brendolan. L.MAZ.

DILETTANTI. Ormaimancano sologli ultimidettagli prima diarrivarealla firma dell’accordo tra ledue società

Cereapreparala«fusione»
EilSonasognal’Eccellenza
L’interopacchetto deigiocatori
passerebbealsodaliziorossoblù
Lafinedell’era Fazionporterebbe
igranataa ripartiredalla Terza
Luca Mazzara

Clamoroso a Cerea. Dove ormai sembra in dirittura
d’arrivo l’accordo con il Sona
Mazza che dovrebbe essere
ufficializzato nei prossimi
giorni. Il condizionale è sempre d’obbligo in questi casi
ma ormai mancano solo i dettagli per dare il via ad una fusione che di fatto regalerà al
club rossoblù l’Eccellenza: togliendola al Cerea e chiudendo l’era di Doriano Fazion dopo ben 17 anni. Pieni di trionfi e successi, di vittorie e di
categorie importanti ma anche di delusioni, e difficoltà
per un presidente lasciato
troppo spesso da solo a tenere in mano le redini della società della Bassa.
Che negli ultimi anni era stata sempre protagonista ad altissimi livelli, tornando in Serie D con mister Simone Boron e poi scendendo in Eccellenza con grandi ambizioni
non sempre sostenute però
dai risultati: troppi sforzi per

il presidente Fazion per immaginare di andare avanti
ancora, anche se il solo pensiero che il calcio possa sparire dal Pelaloca e da Cerea fa
male al cuore di tutti gli appassionati del mondo dilettantistico.
Ormai mancano solo gli ultimi dettagli prima di arrivare
alla firma dell’accordo, che
dovrebbe prevedere il passaggio dell’intero pacchetto dei
giocatori di proprietà, perdendo di fatto la storica matricola Figc con l’impossibilità di ripartire se non dalla
Terza categoria. Il Sona Mazza quindi riuscirà a salire in
quell’Eccellenza che aveva sognato all’inizio della passata
stagione, dovendo far fronte,
però, ad una serie di complicazioni e ad un doppio cambio di allenatore: senza riuscire a raggiungere i play off della Promozione visto l’ampio
vantaggio del San Martino
Speme, ma ora quel sogno
può diventare realtà.
Ovviamente c’è ancora qualche nodo da sciogliere e l’uffi-

DorianoFazion è vicinodal cedere ilpasso.A Cereasi chiudeun’epoca

cialità dovrebbe avvenire nel
giro di pochi giorni, ma la
strada sembra proprio quella: l’avventura del Cerea tra i
dilettanti veronesi dovrebbe
ormai chiudersi per farne iniziare un’altra firmata Sona
Mazza. Bocche più o meno
cucite perché in situazioni così delicate la prudenza non è
mai troppa, anche se Doriano Fazion ammette come ormai la trattativa possa essere

in dirittura d’arrivo.
La stanchezza dopo tanti anni di calcio e dopo parecchie
risorse investite nel suo Cerea, in quel Piccolo Toro che
lui e la sua famiglia amava in
maniera incredibile soffrendo come pochi altri per le
sconfitte e il mancato raggiungimento degli obiettivi.
Ora le strade dovrebbero dividersi definitivamente, con
il Sona Mazza che se andrà in

porto l’accordo partirebbe da
una buona base di giocatori
tra cui diversi giovani, da aggiungere all’organico del
club rossoblù che vanta già alcuni elementi di valore, oltre
ai nuovi arrivi tra cui il fantasista ex Ambrosiana Alessandro Vecchione e l’attaccante
esterno Manuel Leardini proveniente dal Caldiero. Per il
Cerea sarebbe, invece, la fine
di un’epoca. •

Calciofemminile

FortitudosalutaComin
LaPrimaveraokaParma
Campionatidicalcioterminati
manonterminal’attività delle
societàperpreparare il
prossimo.«La Fortitudocalcio
femminile»dichiara il
presidenteGiuseppeBoni «ha
decisodinon rinnovare
l’accordocon misterFabiana
Comincheintendiamo
ringraziareper laserietà, la
professionalitàeimpegno
messea disposizionedel
nostrosodalizio sportivonella
guidadellanostra squadra che
militainserieBnellastagione
appenaconclusa.La palla si
ferma»continua Boni«ma
l’attivitàdirigenziale continua
perpreparare la prossima
stagionechesi presenta molto
impegnativa.Nell’anno
agonistico2017-2018,infatti,
cisarà unasvolta nelmondo del
calciofemminileinquantola
Federazionehadeciso di
istituirea partire dal
2018-2019due soli
campionatinazionalielitari: uno
diserieAcon 12 squadreed
unodiserieBcon 12 squadre.
Nostroobiettivo quindisarà
quellociconcludere il prossimo
campionatoneiprimitreposti
inclassificaper aver diritto di
entrarenellanuovaserie B».
Intantosabato10 giugno
negliimpiantisportivi diSan
Zenoin Mozzositerrà la festa
conclusivadell’annocalcistico
terminato.Saràanche
l’occasionedicelebrare il
ventesimoannodiattivitàdella
Fortitudo,untraguardo non
indifferentedelcalcioin rosa
localeenazionale. V.C.

FabianaComin

LAPRIMAVERA. Le baby della
Fortitudohanno vintoil torneodi
Vicofertilea Parma. Sisono
confrontatecinque squadreinsei
partiteda45minuti l’una giocate
sottoun solecocente, sabato27 e
domenica28 maggio;30 le ore
complessivetratempo regolare,
tempisupplementari erigori
giocate.«Un tourdiforce
eccezionale»commentail
presidentedellaFortitudo
GiuseppeBoni«che hapremiato la
qualitàma anchela resistenza
dellenostreragazze».
Giuntaterza dopolafase
preliminare,la Fortitudo ha
affrontatoin semifinaleil Luserna,
unaformazione conottoragazze
conesperienza diA, vincendoper
1-0.Nella finalesi ètrovata contro
ilPordenone, sul qualehaavuto
ragionesoloai rigori,dopo aver
conclusoinpareggio i tempi
regolamentariei supplementari
(1-1). V.C.
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INTERESSI 0%*
ISUZU 35 q.li e D-MAX finanziamento 60 mesi

NOLEGGIO

* Finanziamenti a 36, 48 o 60 mesi, anticipo 10%, riscatto 1%. Compreso di assicurazione furto e incendio. Possibilità di assicurazione Kasko TAN 0,46% TAEG 1,49%. Spese istruttoria
€ 250,00+IVA, spese incasso € 1,50+IVA a rata. Salvo approvazione finanziaria BNP PARIBAS.
Offerta disponibile serie ISUZU superiore ai 35 q.li (55-65-75-110-120-140 q.li). Finanziamenti a 36, 48 o 60 mesi a partire da TAN 0,44% TAEG 1,58%. Salvo approvazione
finanziaria BNP PARIBAS.
Campagna promozionale leasing a tasso fisso in 60 mesi con periodicità mensile, salvo approvazione società finanziaria valida dal 01/05/17 al 31/07/17
Es.: Importo finanziato in campagna: 30.000€ + IVA, Tan 0,46%, Anticipo 10%, 59 canoni finanziari successivi pari a € 449,40, Assicurazione Furto e Incendio € 34,50 su ogni canone,
Riscatto finale 1% e spese accessorie escluse. Per le condizioni contrattuali fare riferimento ai Fogli Informativi disponibili presso i concessionari aderenti all’iniziativa, oppure al sito www.
leasingsolutions.bnpparibas.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale e non cumulabile con altre promozioni. Le immagini sono a puro scopo illustrativo.

Noleggio DAF a breve
e lungo termine

