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Ultime curve
prima di tagliare
il traguardo
La bandiera a scacchi
è sempre più vicina

(lrt) Ultime curve prima del traguar-

do. Il dilettantismo veronese si prepara a sei ultimi giri al cardiopalmo:
siamo ufficialmente entrati nella fase
più calda della stagione. Il dato di
fatto che emerge dall’anticipo d’Eccellenza è lapalissiano: la lotta al
titolo si circoscrive a due sole pretendenti. Il Villafranca di mister Alberto Facci lo scorso mercoledì ha
infatti regolato di misura i temibili
ospiti della Vigontina, conservando
così un esiguo, ma importantissimo
punto di vantaggio sul Cartigliano, emancipatosi, quest’ultimo, de-

finitivamente grazie al successo per
3-2 sul Caldiero del presidente Filippo Berti. Se il Villa ride, rinvigorito da un’affermazione confortante, lo stesso non si può dire per le
altre due rappresentative autoctone.
Per Vigasio e Sona questo week-end
deve coincidere con una pausa di
riflessione: per blindare la salvezza
servirà molta più fame rispetto a
quella sciorinata nell’ultimo turno. I
vigasiani del tecnico Vincenzo Cogliandro sono infatti caduti 3-1 in
casa contro il San Martino del bomber Michele Vesentini, mentre i ros-

SABATO 24 MARZO 2018

inVillafrancaweek

soblù di capitan Andrea Cipriani
sono capitolati in casa, a causa di tre
colpi inferti dalla Belfiorese.
La decima di ritorno è invece regolarmente in programma domani,
per quanto concerne il campionato
di Promozione. Le due compagini
autoctone giungono all’appuntamento domenicale in sella a stati
d’animo diametralmente opposti. Il
redivivo Lugagnano scruta la trasferta di Veronella con un ritrovato ottimismo: l’Aurora Cavalponica, seconda forza del raggruppamento,
rappresenta l’Everest, ma la com-

pagine gialloblù nelle ultime giornate ha dimostrato uno spirito affine
alle imprese titaniche. Umore tetro
vige invece in casa Povegliano, con
l’undici di mister Marco Pedron che
vuole certamente dimenticare i cinque schiaffi subiti contro la Virtus,
conquistando il bottino pieno dai
novanta minuti contro l’ambizioso
Oppeano.
Attacco al potere. Nel girone A di
Prima Categoria, il match di cartello
è un inno alla qualità degli organici:
Castelnuovo - Dossobuono è infatti
la sfida tra due dei collettivi più tec-

VILLAFRANCA AL COM
La capolista
non fallisce
il turno misto
di Alberto Braioni
(bbj) Sarà un week-end di sca-

rico per il Villafranca, che è
sceso in campo contro la Vigontina San Paolo nel turno
infrasettimanale di mercoledì
pomeriggio. Altri tre punti in
cascina sono arrivati per i ragazzi di mister Alberto Facci,
capaci di vincere di misura
grazie alla stoccata nel cuore
dell'area di rigore di Alessandro Elia al 7' della ripresa. Una
vittoria di misura fondamentale per mantenere la vetta della graduatoria in virtù anche
dello scontro diretto tra Cartigliano e Caldiero, vinto dai
padroni di casa per 3-2 con
una rete a pochi istanti dal termine della gara. Sembra dunque essere un affare per due tra
Villafranca e Cartigliano questo campionato di Eccellenza,
sia per il distacco minimo in
classifica che per il calendario
che attende entrambe le squadre. Mancano infatti cinque
partite al termine di questo
campionato ed entrambe le
contendenti affronteranno
ironia della sorte le stesse
squadre nei prossimi tre turni
prima dello scontro diretto.
Tutti incontri non semplici,
contro formazioni invischiate
nella tremenda lotta per non
retrocedere; se dal punto di
vista qualitativo la bilancia

penderà sicuramente verso i
battistrada, la differenza la potrà fare il grado motivazionale
delle squadre. Con mister Alberto Facci ripercorriamo l'ultima settimana trascorsa dagli
azulgrana:«Domenica scorsa
abbiamo rallentato a Belfiore
con un pareggio a reti bianche
che però tutto sommato si è
rivelato giusto al termine dei
90 minuti. Una gara condizionata dal maltempo e dal forte
vento dove la Belfiorese ci ha
messo sotto nei primi venti minuti, sfiorando a più riprese il
gol del vantaggio, ma è stato
bravo Michele Martello a
mantenere inviolata la propria
porta. Successivamente però
siamo saliti in cattedra ed abbiamo peccato di cinismo in
zona gol». Tempo di rifiatare
due giorni e subito tutti di nuovo in campo, ad eccezione di
Pozzonovo-Provese che si giocherà domani pomeriggio.
«Con la Vigontina San Paolo è
arrivata un'importante vittoria
di misura, anche se i risultati
dagli altri campi non sono stati
i migliori che ci potevamo
aspettare. Nelle prossime partite qualche squadra perderà
necessariamente terreno visti
gli incroci ad alta quota in programma nelle settimane da
qui in avanti». Spicca infatti un
Caldiero - Montecchio Maggiore ed un Montecchio Mag-

Non vuole mollare la vetta il Villafranca di Alberto Facci: superato l’esame infrasettimanale con la Vigontina, ora c’è qualche ora di meritato riposo

CALCIO FEMMINILE - SERIE B Nuova vittoria convincente

Radio Rcs, l’onda
veronese trasmette
il calcio dilettantistico
minuto per minuto
Questa domenica alle ore 15,15 si rinnova
l'appuntamento sportivo con il programma Radio Grande Sport e tutto il calcio
dilettantistico minuto per minuto sulle
frequenze di Radio Rcs l'onda veronese
(98.6-91.5 in Fm e in streaming sul sito
www.radiorcs.it) con la conduzione di
Thomas Ducato e Stefano Paganetto e
con la regia di Filippo Cagalli. Radio Rcs
seguirà da vicino il big-match dello stadio
«Pelaloca» di Cerea tra Atletico Città di
Cerea e Nogara valido per il campionato di
Prima Categoria. Nel corso del programma ci saranno come al solito i collegamenti con tutti gli inviati presenti sui
campi della nostra provincia e in tempo
reale verranno dati tutti i risultati dalla
Serie A alla Seconda Categoria per un
appuntamento imperdibile all'interno della domenica del calcio dilettante veronese.

La Fortitudo non si inceppa

La talentuosa Desirè Marconi della Fortitudo Mozzecane
(zmo) Il derby contro le cugine vicentine non ha

riservato sorprese per la Fortitudo che, nonostante qualche difficoltà è riuscita a portare a
casa i tre punti (2-1). A sbloccare la partita
realizzando la rete dell’1-0 è stata Desirè Marconi, veronese classe ‘95 che a proposito del
match dice: «Le condizioni del campo erano
critiche e giocare non è stato facile. Loro in

confronto alla partita di andata erano molto più
aggressive e ci hanno creato qualche grattacapo. Ad inizio secondo tempo siamo riuscite
a raddoppiare ma loro non hanno mollato e
sono riuscite ad accorciare». Per il difensore
gialloblù – 57 presenze e al primo gol con la
maglia della Fortitudo – nell’arco della stagione
la differenza l’ha fatta il gruppo, come spiega:
«Ora devo dire che rispetto ad inizio stagione
siamo più gruppo e più squadra. Grazie a
questo ci aiutiamo a vicenda a differenza
dell’inizio e tutto ciò ci ha permesso di cambiare pagina». Continua: «Credo che nessuno ci
fermerà. Vogliamo raggiungere il terzo posto e
se riusciamo ad arrivare al secondo posto sarà
un’ulteriore gratificazione». Il secondo posto,
ora come ora è a tre punti, occupato dal
Castelvecchio. Ci proveranno a spodestare le
gialloverdi a partire da domani, quando sul
campo di casa ospiteranno il Castelnuovo,
fanalino di coda ancora fermo a zero punti. Per
Marconi anche questa sarà una partita importante e da vincere: «Dobbiamo sicuramente
vincere. Non dobbiamo sottovalutare l'avver-

sario nonostante la posizione che occupa in
classifica. Se giochiamo come sappiamo i tre
punti non saranno in discussione». Con la
partita di domani, si chiuderà il mese di marzo.
Le gialloblù ritorneranno sul rettangolo di
gioco l’8 aprile e sfideranno in casa la formazione della Saponeria Unigross. La domenica seguente andranno sulla riviera romagnola, esattamente a Riccione per sfidare la
squadra locale. Il 22 aprile ospiteranno il San
Marino e chiuderanno il mese di aprile ancora
sul campo di casa contro l’Imolese. Si chiuderà
il campionato con le ultime due sfide di maggio:
il 6 maggio in trasferta contro il Brixel Obi,
mentre la partita finale la disputeranno in casa
la domenica seguente contro il Clarentia Trento. Nel frattempo, in settimana la società ha
subito uno scossone. Infatti, l’allenatore della
Primavera Alberto De Vincenzi ha rassegnato
le dimissioni. La società le ha accolte e ha
ringraziato l’allenatore per l’impegno, la collaborazione e il lavoro svolto in questi anni. La
squadra è stata affidata al duo De Battisti-Malvezzi.

