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confronti di maggior interesse: il «Derby dei Borghi» tra
Virtus e Alba e Nogara – Castelnuovo, novanta minuti
con vista play-off. Volgendo
la mente agli anni più recenti
di calcio dilettante, si fatica a
trovare un’annata di Prima
Categoria così livellata ed
equilibrata. In questa ventitreesima fatica stagionale,
fari puntati su Quaderni –
Pescantina nel torneo A e
Audace – Pro Sambo nel B.
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PRIMA, SECONDA E TERZA CATEGORIA Tanti scontri al vetriolo

Sfide di fuoco anche tra le «minors»
(pfw) I campionati dilettantisti-

ci giungeranno domani all'ottava tappa dalla Prima alla Seconda Categoria. Tutte le gare
ora diventanoimportanti e ogni
punto perso può pesare molto
nella classifica finale, nessuno
ormai può più fare un passo
falso. Nel girone A di Prima
Categoria, il lanciatissimo Pescantina Settimo giocherà in

trasferta contro il Quaderni che
non dovrebbe più rappresentare un ostacolo per Nicola
Gottoli e compagni: i villafranchesi sono in palese difficoltà e
anche nell'ultimo turno sono
stati sconfitti. In chiave salvezza
spicca l'incontro Calmasino-Croz Zai e il pareggio non
servirebbe a nessuna delle due
squadre. Nel girone B, l'atten-

zione è tutta rivolta agli incontri
delle squadre che occupano i
primi quattro posti della classifica: solo l'Atletico Città di Cerea giocherà davanti al proprio
pubblico e allo stadio "Pelaloca" arriverà il San Giovanni
Ilarione. Montorio, Pro San Bonifacio e Casaleone duelleranno lontano dalle mura amiche e
affronteranno rispettivamente

Bovolone, Audace e Boys Buttapedra. Il Sanguinetto Venera
proverà a interrompere il filotto
negativo, finora nessun punto
per i ragazzi di Matteo Branchini nel ritorno: ci riuscirà con
la Provese? Per l'Isola Rizza ci
sarà l'ostacolo Zevio, che nell'ultimo turno ha portato via un
punto prezioso da Bovolone. In
Seconda Categoria, nel girone
D la capolista Scaligera affronterà fra le mura amiche la Nuova Cometa Santa Maria che sta
attraversando un buon momento e grazie agli ultimi risultati positivi si è allontanata

dalla zona pericolosa della classifica. Per la seconda forza del
campionato Albaredo calcio ci
sarà l'ostacolo Boys Gazzo, battuto proprio domenica scorsa
dalla Scaligera. Tra le altre sfide,
tutta da seguire Polisportiva
Amatori Bonferraro-Gips Salizzole: i locali hanno bisogno di
punti in chiave salvezza mentre
gli ospiti vogliono mantenersi
nella zona play off. In Terza
Categoria si disputa la quarta di
ritorno e nel girone B l'incontro
di cartello sarà Porto Legnago-Villa Bartolomea, ossia terza
contro seconda in classifica.

FEMMINILE - SERIE B Mozzecane con una gara da recuperare

SERIE D

Fortitudo, tre punti per sognare

Finalmente Villa!
Ora la sfida contro
la Virtus Bergamo

(zmo) Altri tre punti per con-

(lrt) Nel bene e nel male nel

tinuare il sogno. La Fortitudo
Mozzecane infatti domenica è
tornata alla vittoria imponendosi per 3-1 contro il Cesena.
Ora ad attendere le gialloblù ci
sarà una domenica di sosta per
poi recuperare la partita contro
il Cittadella il 3 marzo. Domenica 10 sosteranno ancora
per riprendere la domenica
successiva (soste dovute ai vari
impegni delle nazionali). Tra le
protagoniste di questa stagione sin qui da più che positiva,
c’è il difensore trentino Chiara
Groff, alla sua prima esperienza con la maglia della Forti-

tudo. «Il mister mi ha fortemente voluta alla Fortitudo.
Dopo un anno a Bari, volevo
riavvicinarmi a casa e trovare
un campionato competitivo in
cui giocare. La società di mozzecane è stata quella che più
mi ha voluto». Per Groff il campionato di serie B non ha nulla
da invidiare al campionato di
serie A: «Si tratta di un altro
livello ma ci si possono togliere
delle belle soddisfazioni. Riuscire a trovare – continua – una
società in cui riesci a puntare a
zone di classifica alte, dove riesci a crescere calcisticamente e
dove riesci ad instaurare dei

rapporti umani belli e profondi
è la cosa più bella». Per il difensore la squadra può ancora
fare tanto e bene da qui a fine
stagione: «Siamo quattro squadre tutte in pochi punti che ci
giochiamo il secondo posto.
Noi abbiamo una partita in
meno ma si tratta di un derby
quindi bisognerà giocarsi i novanta minuti per poi essere
tranquilli e vedere una classifica diversa». Le gialloblù dopo il derby, riprenderanno il
campionato il 17 marzo ad
Arezzo, squadra penultima
nella graduatoria con 11 punti.

calcio sono sempre i risultati
a fissare i confini di ogni
cosa. Senza la concretezza, le
ottime prestazioni soprattutto in un torneo spietato come la Serie D sono un fattore
che vale poco: il Villafranca
domenica scorsa ha finalmente fatto proprio questo
concetto, soggiogando con
grande merito e autorità il
Ciserano, nonostante una

Chiara Groff della Fortitudo Mozzecane

Casaleone, un ruggito maestoso Aiac Legnago in gita a Pisa
Il ruolino di marcia è da «big» per innovarsi e rinnovarsi
(pfw) Diciannove punti in sette partite

frutto di sei vittorie e un pareggio.
Questo è lo splendido rullino di marcia
avuto dal Casaleone che a suon di
risultati si è portato a solo due lunghezze di ritardo dalla capolista Montorio. Nell'ultimo turno i gialloblù hanno superato in rimonta il Sanguinetto
Venera grazie alle reti di Alessandro
Guerra e Luca Pasquali. L'allenatore
Filippo Crivellente commenta brevemente il successo ottenuto domenica
scorsa: «E' stato un derby molto sentito
in quanto entrambe le squadre volevano vincere; da una parte noi per
rimanere agganciati al treno delle prime posizioni e dall'altra loro per uscire
dalla zona play out». Poi, la sua attenzione si sposta agli ottimi risultati
finora ottenuti dai suoi ragazzi e prosegue: «Siamo soddisfatti del nostro
rendimento, tuttavia il merito va anche
al nostro direttore sportivo Stefano
Todeschini che ha agito durante il
mercato di riparazione a Dicembre.
Grazie al suo intervento, sono arrivati
giocatori d'esperienza e di qualità. Siamo riusciti ad ottenere vittorie con

squadre veramente difficili da affrontare e ora speriamo di proseguire il
buon momento con altri risultati convincenti». L'attenzione del mister si
sposta all'analisi del girone B di Prima
Categoria: «Lo vedo diverso dalla passata stagione. Quest'anno è un bellissimo campionato con quattro- cinque squadre che probabilmente si contenderanno la vittoria finale fino all'ultima giornata. Ho notato che tutte le
squadre sono state allestite al meglio
sia tecnicamente che tatticamente e tra
queste cito Montorio e Audace che
hanno anche buone individualità». Le
prossime avversarie del Casaleone saranno nell'ordine Boys Buttapedra (domani), Valdalpone Roncà e Valtramigna Cazzano. Dopo la pausa del 17
Marzo ci sarà l'atteso derby contro
l'Atletico Città di Cerea, anche se per
mister Crivellente quest'ultima sfida
sarà uguale a tutte le altre e conclude:
«Per me tutte le gare hanno la medesima importanza e sarà così anche
quando affronterò l'Atletico Città di
Cerea, anche se Cerea rappresenta il
paese dove sono nato e cresciuto».

(pfw) La trasferta formativa organiz-

zata dall'Aiac di Legnago al centro
olimpico di Tirrenia (Pisa) e aver
avuto la possibilità di osservare la
nazionale Under 20 del CT Paolo
Nicolato si è rilevata un vero successo. «Sono contento che molti allenatori abbiano partecipato», ha dichiarato il presidente Silvano Vighini, «sono esperienze che arricchiscono». All'arrivo, gli allenatori
veronesi hanno assistito alla prima
seduta mattutina di allenamento della nazionale Under 20. Nel pomeriggio, prima della seconda seduta,
c'è stato il tanto atteso incontro con
CT Nicolato. Inizialmente ha raccontato la sua esperienza personale
da quando è approdato in Nazionale
e queste sono state le sue parole:
«Sono molto felice della scelta fatta,
posso contare su uno staff di grandi
professionisti, composto dal vice Mirco Gasparetto (ex attaccante anche
del Chievo), dal preparatore atletico Vincenzo Pincolini (storico preparatore nel Milan di Arrigo Sacchi nonché della nazionale laurean-

dosi vice Campione del mondo in
America) e dal preparatore dei portieri Gianmatteo Mareggini (ex numero uno della Fiorentina)». In seguito ha spiegato come è strutturato il
lavoro in nazionale e prosegue: «Purtroppo il tempo che si ha a disposizione è ridotto e si ha poco
tempo per stare con i calciatori. Questi ultimi devono essere già forti
individualmente e tecnicamente nel
proprio ruolo». Il CT si è soffermato
come disporre la squadra in campo e
ha riportato il modo con il quale è
riuscito l'anno scorso a battere la
Francia agli Europei. Non è mancato
da parte di Nicolato un suggerimento
rivolto al mondo della scuola: «Sarebbe importante dedicare più tempo
all'attività sportiva quale aspetto essenziale nella formazione dei ragazzi». L'Aiac di Legnago ha già in programma una nuova trasferta formativa, questa volta a Pordenone per
carpire i segreti di mister Attilio
Tesser che a suon di risultati sta
portando il Pordenone calcio in Serie
B.

Mirko Cordioli e Samuele Avanzi

penalizzante inferiorità numerica per più di un tempo.
Domani arriva un’altra trasferta cruciale sul sentiero
che conduce al Paradiso. Il
collettivo bluamaranto se la
vedrà con la Virtus Bergamo,
un team che stanzia con
regolarità nelle zone medio-alte del raggruppamento. All’andata lo 0-1 finale fu
contornato da una fitta coltre
di polemiche: le immagini
del match chiarivano come il
rigore realizzato all’85’ da
Germani se non inesistente
era quantomeno discutibile.
Una beffa che Avanzi e compagni proveranno sicuramente a vendicare.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA SFIDA Dopo un periodo difficile, è arrivata l’attesa ripartenza dei rossoblù

Il Nogara si rialza e guarda a Castelnuovo
(bbj) Si è elevato verso acque più tran-

Il tecnico del Nogara Andrea Greggio

quille ed ora non vuole più uscirne. Il
Nogara si è lasciato alle spalle una burrascosa situazione di classifica che l’aveva
accompagnato nel girone d’andata ed ora
può avanzare nel proprio cammino con
più serenità. La zona play-out non è
distante, ma questa sarà una costante per
quasi tutte le squadre del girone di Promozione. Domani il Nogara affronterà il
CastelnuovoSandrà, squadra che ha attraversato un percorso praticamente
identico a quello dei bianco-rossi durante
il campionato. Torneo da neo-promossa,
un inizio difficile di adattamento alla
categoria e poi una risalita verso una
posizione più tranquilla. Il Nogara l’ha
fatto tramite un cambio di allenatore
prima della pausa invernale mentre il
CastelnuovoSandrà ha mantenuto il proprio condottiero. Dal subentro di mister
Andrea Greggio il Nogara ha cambiato
marcia, rialzandosi e inanellando una
lunga serie di risultati utili. Il tempo ha

dato ragione al Nogara, che ora si trova a
ridosso della zona play-off a quota 30
punti, gli stessi degli avversari di domani.
Prevedere un match estremamente equilibrato pare essere scontato. Il Nogara ci
arriverà dopo un pareggio per 2-2 maturato sul campo del Cologna; un X
giusto, secondo mister Andrea Greggio:«Una gara ricca di ribaltamenti di
fronte, giocata da due squadre che hanno
messo in campo la voglia di vincere
l'incontro. A conti fatti però il pareggio è
un risultato corretto. Proseguiamo la nostra striscia positiva e questa è la cosa più
importante». Sono ben cinque i risultati
utili consecutivi infilati dal Nogara, di cui
quattro vittorie; scalpi importanti contro
Albaronco, Polisportiva Virtus, Seraticense, che hanno alzato le quotazioni dei
bianco-rossi. Pesanti però anche gli scalpi
del CastelnuovoSandrà, prima squadra a
fermare il Castelbaldo Masi e anch'esso
vittorioso contro l'Albaronco. «Siamo migliorati sotto tutti gli aspetti – commenta

mister Greggio – dal punto di vista mentale, alla convinzione di credere nel risultato. Con il lavoro sul campo abbiamo
acquisito consapevolezza e voglia di combattere che si sono trasformati in risultati
positivi. Ora però noi, come gran parte
della altre squadre, dobbiamo guardarci
le spalle per raggiungere una quota salvezza piuttosto incerta in questo campionato. Non si sono ancora ben delineati
i valori». Vedendo l'incredibile exploit del
Chiampo fanalino di coda contro il CastelbaldoMasi, si può dire che l'incertezza
continua a regnare sovrana. Pronostico
dubbio quindi anche per il risultato di
domani:«Hanno gli stessi nostri punti –
conclude mister Greggio – ma noi cercheremo di continuare la nostra striscia
positiva. Hanno battuto il CastelbaldoMasi e questo la dice lunga su dei valori
che sicuramente compongono la rosa del
CastelnuovoSandrà. Di certo il Nogara
però non si farà intimorire dall'impegno
di domani pomeriggio».

