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Il«Torneo
perunamico»
alDeStefani

Sabatoal centroDeStefani di
SanMichelesi terrà il«Torneo
perunamico», secondaedizione
delmemorialdedicatoaPietro
Casagrande,organizzato

dall’associazionebeneficaPit
Onlus,in memoriadi amico
scomparsotroppoin fretta.Il
torneosi giocheràin ungiorno
coniniziodelle partitealle10.

Peri partecipanti maanche
amici,parentie tutti gli
interessatièprevisto un
pacchettoa prezzospeciale con
ingressoalcentrosportivo De

Stefanimaanche allepiscine
MonteBianco, pranzoe
aperitivofinalecon djset. Per
infoe iscrizioni3479203281,
3493322535,3356854214.

GRANDIMANOVRE. Primemosse didirigenti eallenatori permettere apunto lesquadrein vistadella prossima stagione

ColpoBelfiorese:arrivaBallarini
EilTeampuntatuttosuGarzon
LaProveserafforza ladifesa
aggiudicandosiilvicentino Vanzo
Quasifattol’accordotra Bonfigli
el’ambiziosaAurora Cavalponica

MattiaVanzopassa dall’ArzignanoChiampoalla Provese
Luca Mazzara

È il bomber di origine argentina Franco Ballarini il grande colpo della Belfiorese. Che
va sul sicuro e prende uno dei
migliori attaccanti visti negli
ultimi anni nel calcio veronese, capace di segnare gol a ripetizione nelle sue ultime stagioni in Eccellenza a Vigasio,
all’Ambrosiana e al Cerea.
Ora lo farà per la Belfiorese
del nuovo mister Roberto
Maschi, che vuole togliersi
parecchie soddisfazioni in Eccellenza. Il direttore sportivo
Mirco Cucchetto ha confermato gran parte dei big (Artuso, De Cao, Vignaga e Bolcato) e preso il forte portiere ex
Sacilese e Cerea Luca Berto.
Ma non è finita: Cucchetto
ora cercherà una punta da affiancare a Ballarini. Comunque la spina dorsale della
squadra è di ottimo livello.
L’altro acquisto da copertina delle ultime ore è quello di
Mattia Vanzo, difensore vicentino che va a rinforzare il

pacchetto arretrato di una
Provese scatenata sul mercato dopo gli innesti di Avesani, Rambaldo e soprattutto
Nicolò Pangrazio: Vanzo,
centrale classe 1986, era il capitano dell’Arzignano Chiampo con cui ha giocato cinque
anni di cui tre in Serie D, ma
prima ancora era stato a Trissino e Montecchio sempre
tra Eccellenza e D. Un calciatore di grande valore che andrà a formare con Simone
Dal Degan una coppia di difensori di altissimo livello
per proteggere la porta di
Mattia Maragna, in assoluto
uno dei migliori portieri della categoria. Sempre la Provese ha chiuso l’accordo anche
per Pietro Filippini, attaccante ex Cerea, Oppeano e Vigasio che nell’ultima stagione
aveva contribuito alla salvezza del Villafranca.
Restando in Eccellenza attenzione anche al Team Santa Lucia Golosine, che dopo
aver definito l’accordo con
l’attaccante ex Bardolino e
Concordia Ronnie Otoo sta

Altrimovimenti
RISALITA.Dopola
retrocessioneinPrima
categoriail Nogara vuole
provaresubitoa tornare in
altoepensa aStefano
Guandalini,punta che
lascialaProvese dopo
avervinto ilcampionato di
Promozionee daanniè
ormaigaranziadi qualitàe
soprattuttodi tanti gol,
grandinovità pureallo
Zeviochedovrebbe
manteneresoloi giovani e
alcunisenatori come
GianmarcoRavellie
DimitriSoave,e starebbe
puntandoalcunielementi
dellaVirtus comeil
portiereJacopoDell’Osbel
eil difensoreDaniele
Poletto.Incertezzaa
Bussolengodopol'addio di
FrancoTommasiche da14
anniera iltecnicodella
primasquadra,ora la
societàstacercando il
nuovoallenatorema
anchedi trattenerei pezzi
miglioriinvistadel
prossimotorneo.
InSeconda categoria il
PescantinaSettimo
avrebbescelto mister
GianniCanovoperil
rilanciodopo una stagione
dialti ebassi, mentre
all’AudaceMatteo
Meneghettipotrebbefarsi
seguireda alcunigiocatori
cheerano conluial Croz
Zai.IlGips Salizzole
nonostantelasalvezza
conquistataconmister
GiulianoSpadiniha scelto
dicambiare tecnico,
chiamandoPasqualeDe
Lauricheera giàstato in
passatoalGips: infine
nuovoallenatoreanche
perilSanguinettoVenera
dopola retrocessione
dallaPrima categoria,il
tecnicoa cuiverràchiesto
diprovare a risaliresubito
èl’ex Bevilacqua Antonio
Marini. L.M.

FrancoBallarini inazione con lamaglia dell’Ambrosiana

StefanoGarzon sta perlasciare ilCereaper ilTeamSanta Lucia

per convincere Stefano Garzon che lascerà Cerea vista la
cessione della categoria al Sona Mazza: l’ex centrocampista del Verona è legato da
una profonda amicizia con
Luca Angelico, altro perno
fondamentale in mezzo al
campo per il Team, e potrebbe essere un grandissimo rinforzo per la formazione affidata al tecnico Marco Tommasoni.
Si muove a fari spenti per

ora il San Martino Speme
che molto probabilmente sarà ripescata in Eccellenza,
puntando ancora su bomber
Giacomo Boseggia ma che
potrebbe avere nell’esterno
ex Provese Nicolò Centomo
uno dei suoi primi rinforzi:
nella lista dei desideri della
formazione guidata da Filippo Damini potrebbe esserci
anche il centrocampista brasiliano Carlos Dos Santos,
nell’ultima stagione al Gar-

da.
Scendendo in Promozione
è ormai in dirittura d’arrivo
l’accordo tra Luca Bonfigli e
l’ambiziosa Aurora Cavalponica,
che
scommette
sull’attaccante ex Alba Borgo
Roma nell’ultimo campionato autore di otto reti con la
maglia della Belfiorese in Eccellenza e che in Promozione
resta una punta di grande livello. Sempre in Promozione
è rimasta scoperta la panchina del Garda dopo il passaggio di Matteo Fattori al Bardolino in Eccellenza, e dopo
l’ipotesi che portava alla promozione del vice allenatore
Davide Caurla, ex difensore
tra le altre di Virtus e Villafranca, il nome più accreditato per il momento è quello di
Paolo Corghi, ex tecnico del
Casteldario. Restando in Promozione ci sono parecchi
dubbi sul futuro del Croz Zai
dopo l’addio di mister Matteo Meneghetti e del diesse
Luca Marchesan, intanto Nicolò Dalla Pellegrina lascia il
Valgarata, probabile ripescato in Eccellenza, dove potrebbe invece arrivare il centrocampista Marco Lonardi dal
Concordia. •

Terzacategoria

Figc:sconti
epremi
achisiiscrive
Svolta quasiepocale inseno
allaFigc:dalla prossima
stagioneavremola totale
esenzionedei dirittidi
iscrizioneperlesocietàdi
nuovaaffiliazioneinTerza
Categoria.Mentre allesocietà
chepartecipano daalmeno due
stagionialcampionato diTerza
Categoriaèstato istituitoun
premioallafedeltà,consistente
nellafornitura dimateriale
tecnico-sportivo;nel Veronese
sono27le societàche hanno
partecipatoagli ultimidue
campionatidiTerza. «Negli
ultimianniabbiamoperso
moltesquadre»,haspiegatoil
presidenteCosimo Sibilia,«e
questainiziativarappresenta
ungestoconcretoper far
ripartireilcalcio dilettantistico
dallabasee quindidalla Terza
Categoria.Questo saràilprimo
diunaserie diincentivi
destinatiafacilitare la
partecipazioneai nostri
campionati».
Lanotizia usciràsul
comunicatoufficiale numero1
deiprimigiorni diluglio,eil
documentodisciplinerà le
attivitàdellaLega Nazionale
Dilettantiper lastagione
sportiva2017-2018.
Nell'ultimastagionenel Veneto
idirittidi iscrizioneperla Terza
categoriaeranodi 600euro,già
inferioricomunqueaquellidegli
Junioresd'élite(850)e
Regionale(750). Vantodei
comitati(ora delegazioni)
provincialiperdecenni,il
campionatodiTerzacategoria
stasoffrendodaanni nei
numeri.Nonesclusivamente
perilcrollodelle iscrizionima
perchéèdiventatoun bacino
dellaSecondacategoria che
anchenellastagioneentrante
saràformatain Venetoda 16
gironi.Sesi considera che
nell'ultimocampionato igironi
diTerzanel Venetoerano13si
notache la piramideè stata
quasirovesciata.SoloPadova
nell'annata2016-2017è
riuscitaafare ungironeinpiù
(3)rispetto aiduedi Verona
anchese 6 veronesierano
emigratenel Vicentino.Vicenza
nehapresentato2;tuttele
altre6 delegazioni hanno
allestito1gironeciascuna.

CALCIOFEMMINILE. Finaleconun pubbliconumeroso nel derby tra duesquadreche ben rappresentanoil movimento

L’Hellasin...rosasiprendeilMastella
Primaedizionesulcampo
TiberghiendiSanMichele
Ilpremiomigliorgiocatore
assegnato a Giulia Mancuso
Renzo Cappelletti

Il campo Tiberghien di San
Michele si è tinto di rosa per
la prima edizione del torneo
Mastella versione femminile.
Lo ha vinto Hellas Verona di
misura su Fortitudo Mozzecane dopo una super sfida
emozionante che ha visto misurarsi in campo giocatrici
dalle doti tecniche provate e

indiscutibilmente di elevato
valore tecnico.
Il calcio in rosa dunque ha
debuttato in casa dell'Audace di San Michele, sul suo storico e glorioso rettangolo di
gioco, ormai prossimo a festeggiare un secolo di vita. Il
Mastella rosa, è stata un' idea
di Valerio Giordani, dirigente dellAudace, per richiamare l'attenzione sul calcio femminile giovanile.
Senza dubbio un'idea simpatica che ha trovato molte
iniziali adesioni verbali ma alla stretta finale solo alcune società hanno confermato la loro presenza. Un segno eviden-

te che il calcio femminile deve ancora crescere e affrontare sfide e scelte delicate se
vuole uscire dal suo guscio e
competere con gli altri sport.
Un elogio, dunque, al Hellas
Verona, Fortitudo Mozzecane e Vicenza, che hanno accettato questo invito e lo hanno onorato fino in fondo con
prestazioni da incorniciare e
conquistando con le loro entusiasmanti prestazioni lo
storico campo Tiberghien.
Una novità, questo torneo
femminile, che nonostante le
difficoltà di adesione ha dato
un notevole immagine del
mondo in cui vive ed opera.

Lapremiazione delleragazze dell’Hellasal Mastella

HellasVerona
2
FortitudoMozzecane 1
Hellas Verona: Sargenti, Lovato,
Leon Roias, Mancuso, Fusini, Mazzi, Partelli, Zoppi, Pelucco, Vallani,
Ravanini, Cerato, Bertasello, Bertucco, Lembo, Chieppe. All.Sergio
Meneghini.
Fortitudo Mozzecane: Magalini,
Gola, De Bon, Ferrarini, Toffali,
Sce, Zanca, Bernardi, Croin, Bragantini, Pelorosso, Nicolini, Zanotti, Acunzo. Allenatore: Augusto De
Battisti.
Arbitro:MarcoLa Verde
Reti:Bragantini(F),Zoppi(H),Bertucco(H)
Premi speciali: capocannoniere:
SofiaZoppi(HellasVerona),miglioreportiere:MiriamMagalini(FortitudoMozzecane),miglioregiocatore,GiuliaMancuso (Hellas Verona)

Composto da allenatori educati e preparati, con dirigenti
premurosi e ragazzine di
buon talento, tutti concentrati per dare il meglio di loro
stessi per la continuità e visibilità al calcio femminile. Un
mondo, quello del calcio giovanile femminile che ha mostrato notevoli risorse tecniche e che potrebbe darne molte altre.
La finale molto attesa, un
derby tutto pepe e molto sentito, il numeroso pubblico
presente e l'atmosfera che si
era creata attorno a questa sfida finale, hanno confermato
agli organizzatori che questa
iniziativa merita senz'altro riproposta. Il Tiberghien saggio e paziente aprirà ancora
le sue porte. •
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