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sull’intero bottino per provare a saltare così ben due
turni play-off, obiettivo che
si scontra coi desideri di una
Seraticense decisa contro la
Virtus a mantenere intatto il
distacco dai rochesani. In
coda infine si registrano due
scontri al cardiopalmo: Oppeano – Cadidavid vale più
di una boccata d’ossigeno,
così come Badia Polesine –
Chiampo, gara da dentro o
fuori per i vicentini, ultimi in
graduatoria.
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PRIMA, SECONDA E TERZA CATEGORIA Il programma della penultima di stagione

Centottanta minuti di fuoco e fiamme tra i minors
(pfw) Ci sono ancora tanti verdetti da

scrivere in questa stagione 2018/19 che
sta volgendo al termine. In Prima Categoria, nel girone A rischia seriamente
la retrocessione diretta il Calmasino
2003 e sembra che non sia servito l’avvicendamento tecnico di Ivo Castellani al posto di Alberto Pizzini per invertire la rotta. Domani i lacustri affronteranno il Real Lugagnano e per sperare
in uno spareggio dovranno solo vincere.

Tra le altre sfide, tutto da seguire sarà
quello tra Valpolicella e Peschiera e in
palio ci saranno punti pesantissimi in
chiave salvezza. Nel girone B, la capolista Montorio duellerà contro un Casaleone già sicuro di partecipare ai play
off. Non dovrebbero sfuggire i tre punti al
Bovolone, che sfiderà il fanalino di coda
Provese e l’Isola Rizza giocherà in trasferta con l’Audace. A causa dell’esclusione dal campionato del Sanguinetto

Venera, i tre punti a tavolino sono già
nella cassaforte dell’Atletico Città di Cerea. In Seconda Categoria, nel girone A
non dovrebbe rappresentare un ostacolo
per la capolista San Peretto la trasferta
con il già retrocesso Team San Lorenzo.
Nel girone D, continua il duello a distanza tra Scaligera e Albaredo: domani
bomber Gramegna e compagni sfideranno in trasferta il Gsp Vigo mentre i
ragazzi di mister Manuel Cuccu affron-

teranno in casa il Raldon. Il Bevilacqua
giocherà contro il Castel d’Azzano e se
vincesse, lo aggancerebbe al terzo posto;
inoltre, in chiave salvezza, spicca l’incontro Sustinenza-Polisportiva Amatori
Bonferraro. In Terza Categoria, saranno
diversi i match clou a quattro giornate
dalla fine. Nel girone A, il Pieve San
Floriano affronterà in casa il Borgo Trento e in caso di vittoria della squadra
locale ci sarà il sorpasso in vetta. Nel
girone B, il Pizzoletta sfida davanti ai
propri supporters la capolista Villa Bartolomea: i villafranchesi in caso di vittoria ridurebbero a -3 lo svantaggio dalla
capolista. Dorial-Roverchiara sono già
all’aperitivo dei play off.

IL FOCUS Dopo la vittoria sul Cologna, impegno gardesano

CALCIO FEMMINILE - B

Pove di rigore. Ora il Sandrà

Fortitudo Mozzecane
al rientro in campo
per sfidare la Lazio

(zmo) Una vittoria di rigore.

(zmo) Dopo un weekend di

Nell’ultimo turno di campionato infatti, il Povegliano è riuscito a piegare la compagine
del Cologna – sesta con 40
punti – grazie ad un rigore realizzato da Calvetti nel secondo
tempo. Per il gruppo allenato
da Lucio Beltrame si tratta di
tre punti d’oro che li fanno
allontanare dalla zona calda
quando mancano due partite
alla fine della stagione regolamentare. Domani andranno
in quel di Castelnuovo a sfidare la fomazione allenata da
Gilioli che si trova a metà classifica con 37 punti, cinque in

più delle libellule poveglianesi
e nell’ultimo turno ha pareggiato 1-1 con la Virtus, ospite
del Povegliano nell’ultima partita di campionato. «La vittoria
di domenica – precisa mister
Beltrame – ci ha dato la speranza di provare a salvarci direttamente senza la lotteria del
play-out ma noi dovremmo
comunque vincere le prossime
due partite. Sarà una partita
vera perchè noi dobbiamo salvarsi e anche loro non lo sono
ancora matematicamente
quindi sarà una sfida che nessuno delle due formazioni vorrà perdere». La squadra, tra chi

ha finito anzitempo la stagione
e chi ha accusato qualche acciacco non è al completo ma il
mister è fiducioso: «In questa
settimana agli allenamenti
c’erano tanti assenti e contro il
Castelnuovo avremo l’esperto
difensore Taioli squalificato
ma contiamo di arrivare domani in undici e agguerriti».
Una giornata che prevede
scontri diretti che possono rivelarsi determinanti per il futuro delle libellule che hanno
comunque bisogno di altri
punti per presentarsi al via a
settembre per il quarto anno
consecutivo in Promozione.

sosta la Fortitudo è pronta a
tornare in campo per giocarsi
al meglio il rush finale. Domani infatti, ospiteranno le
biancocelesti della Lazio, settime con 22 punti a meno 12
dalle gialloblù. Dopo la sconfitta con la Roma le ragazze di
Bragantini vogliono tornare a
macinare punti. Giorgia Bertolotti, 22enne bresciana arrivata in estate e molto con-

Povegliano alla sfida con Castelnuovo

S. Rossignoli: «Pronto
a tornare ad allenare»

L’Aiac Legnago prepara
la trasferta a Coverciano

(pfw) Ultimi fuochi d'artificio

(pfw) Continua a pieno ritmo

nei campionati dilettantistici,
tuttavia per alcune società,
vista anche la tranquilla posizione di classifica delle rispettive squadre, è già tempo
di pensare al futuro. Molti
presidenti si stanno già muovendo in questa direzione e
la prima operazione da compiere è quella di trovare l'allenatore giusto per il prossimo anno. Tra i mister più
conosciuti e apprezzati nel
panorama dilettantistico,
non si può non pensare a
Stefano Rossignoli che non
vede l'ora di tornare in panchina, dopo la breve parentesi di quest'anno al Gsp Vigo
terminata lo scorso ottobre
dopo aver trionfato in Terza
Categoria nella stagione precedente. Nel passato di mister Rossignoli vi sono anche
importanti esperienze fuori
provincia: ha allenato la padovana Casale di Scodosia e

la mantovana Sermide. Il tecnico giustifica ancora adesso
le sue dimissioni dal Gsp
Vigo: «Nonostante fossero
trascorse solo cinque giornate di campionato, non nascondo il mio dispiacere per
essermi dimesso ma sono
sicuro di aver compiuto la
scelta giusta per come interpreto io, fare calcio. Il Gsp
Vigo ha delle potenzialità e
non avevo dubbi che sarebbero venute fuori: sono contento che i ragazzi abbiano
centrato una brillante salvezza». Alla domanda come
si trascorre la domenica senza calcio, ha spiegato: «Sinceramente il lavoro settimanale sul campo e l'adrenalina
della partita mi mancano.
Tuttavia, in questo periodo
che sono stato fermo, ho assistito a diverse partite: ho
potuto seguire giocatori e situazioni tattiche prendendo
così informazioni utili per il

Stefano Rossignoli

futuro. Tra gli incontri che ho
visto, mi ha appassionato il
derby Casaleone-Atletico Città di Cerea e la squadra guidata da Simone Marocchio ha meritato di vincere».
Stefano Rossignoli è pronto
per una nuova avventura:
«Sono carico e motivato per
buttarmi in una nuova sfida… sempre che arrivi la
chiamata giusta».

l'attività dell'Aiac di Legnago
che conferma essere sempre
più un punto di riferimento
constante per gli allenatori
veronesi. Durante la celebrazione del decennale dell'associazione svoltasi lo
scorso ottobre, il presidente
Silvano Vighini ha illustrato
i programmi del nuovo anno
e dalle parole si è passati ai
fatti. Grande successo hanno
avuto le prime due trasferte
formative: la prima uscita è
stata al centro tecnico di
Tirrenia (Pisa), dove si è potuto vedere da vicino la nazionale Under 20 guidata da
Paolo Nicolato. Nella seconda trasferta vi è stata la possibilità di incontrare l'allenatore del Pordenone Calcio
Attilio Tesser, vicino alla
promozione in Serie B, un
traguardo storico e finora
mai raggiunto dal club ramarro. Mercoledì 17 Aprile

2019 si svolgerà la terza trasferta e sarà la più suggestiva
tra quelle svolte finora: destinazione Coverciano, più
precisamente, si avrà l'opportunità di visitare il centro
tecnico federale della Figc e
dei ritiri delle rappresentative nazionali italiane. Qui gli
allenatori e i dirigenti veronesi incontreranno due figure di prestigio: il presidente dell'Aiac a livello nazionale Renzo Ulivieri e
quello del settore tecnico
Gianni Rivera. Un’ottima
occasione per rinfrescare ed
ampliare le proprie conoscenze nel mondo calcistico,
non solo a livello locale. Il
viaggio si svolgerà in pullman e la partenza sarà alle
7:30 dagli impianti sportivi
del Pelaloca di Cerea. Per
prenotazioni chiamare Silvano 348-2661959 o Marco
347-4609549.
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Giorgia Bertolotti

tenta del gruppo e del suo
minutaggio sin qui raccolto, a
proposito del match di domani dice: «Il divario tra noi e
loro sul campo non è così
ampio. Hanno raccolto meno
punti di quelli che avrebbero
meritato. Domani verranno
per fare punti e dobbiamo
stare attente cercando di riscattarci». Per Bertolotti il secondo posto è ancora possibile: «La matematica dice
che possiamo ancora farcela.
La salvezza l’abbiamo raggiunta ma proveremo a fare
ancora meglio credendoci fino
all’ultimo, sperando che le
squadre davanti perdano punti con le squadre che vogliono
salvarsi».

IL FOCUS/2 Abbandonata la zona rossa, ora l’obiettivo è rimanere fuori dai guai

Mozzecane respira e guarda al futuro
(bbj) Una situazione decisamente miglio-

Esulta il Mozzecane che lascia la zona play-out

re rispetto a qualche settimana fa, ma
l'imperativo ora è non fermarsi. Il Mozzecane è uscito dalla zona play-out, ma
non può permettersi cali di concentrazione; metà del lavoro è stato fatto, serve
solamente consolidarlo. L'arrivo di mister
Giovanni Orfei ha oggettivamente svoltato il finale di stagione dei rosso-blu, con
due vittorie ed un pareggio raccolti nelle
ultime tre settimane. A fronte dei numerosi scontri diretti tra le altre concorrenti alla salvezza, i risultati positivi
hanno per forza di cose più che migliorato la graduatoria del Mozzecane.
Nulla è però deciso; senza conquistare
altri punti per il Mozzecane appare impossibile salvarsi direttamente, dunque
già a partire da domani pomeriggio a
Cologna i ragazzi di mister Orfei dovranno costruire metà della propria salvezza. Lo faranno contro una squadra con
ambizioni play-off ancora aperte, in virtù
anche della ripetizione della gara tra

Aurora Cavalponica e Seraticense che
avverrà nei prossimi giorni. Analizza il
momento del Mozzecane mister Giovanni Orfei:«Veniamo da tre partite dove
abbiamo fatto molto bene; ho visto i
ragazzi molto carichi per raggiungere
l'obiettivo e a mio parere la qualità di
questo gruppo meriterebbe qualche posizione in più in graduatoria. Siamo giunti
ad un punto della stagione in cui eravamo
e siamo costretti a far punti; penso di aver
toccato le corde giuste nelle ultime settimane, approfittando anche della recente sosta. Domani l'impegno a Cologna
ci costringe a non fare calcoli, perchè
andremo là per il bottino pieno. Giocheremo contro una squadra che mira ai
play-off, con due attaccanti come Fabio
Sinigaglia e Alessandro Borgatti che stanno facendo la differenza in fase offensiva.
Noi però non dovremo avere alcun timore
reverenziale, ma tanta voglia di conquistare i tre punti. A questo punto della
stagione ogni avversario è temibile per-

chè le formazioni inseguono i rispettivi
obiettivi e a far la differenza sono spesso
le motivazioni messe in campo». Una
svolta l'arrivo in panchina di mister Giovanni Orfei, tornato in pista nel migliore
dei modi:«Ho lavorato sull'autostima dei
giocatori e in generale penso di aver avuto
un buon impatto su di loro. Abbiamo
aumentato l'intensità degli allenamenti
dai quali denoto un miglioramento della
condizione fisica generale rispetto a qualche settimana fa. Abbiamo recuperato
alcuni giocatori importanti dunque i presupposti per questo finale di stagione
sono buoni. Devo dire poi che a Mozzecane ho trovando un ambiente splendido, con un ottimo campo ed uno stadio
che mi piace. La società è organizzata, ha
passione e questa si riflette in tutto; sono
vivamente soddisfatto e spero di poter
mettere le ultime basi in questo finale di
campionato per un proseguimento del
rapporto anche nella prossima stagione
sportiva».

