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match di domani tra Colognola e Virtus sicuramente
dipanerà qualche dubbio
dalla mente degli addetti ai
lavori. In coda infine la pentola ribolle. Un Cadidavid inguaiato contro il Sitland Rivereel cerca i tre punti per
abbandonare il penultimo
posto in classifica, proposito
analogo animerà il Povegliano, terzultimo a quota ventisei e determinato a superare in graduatoria l’Oppeano, suo prossimo rivale.
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LA PRESENTAZIONE DEL TURNO/2 Le sfide nei campionati minori

Prima, Seconda e Terza: gli sforzi finali
(pfw) Dopo la sosta di dome-

nica scorsa, si torna in campo
più determinati che mai per il
rush finale. Inizia domani il
conto alla rovesciadei campionati dilettantistici con cinque
giornate tutte da vivere dal
primo all’ultimo minuto. Nel
girone A di Prima Categoria,
l’incontro di cartello sarà senza dubbio Croz Zai-Valpoli-

cella: in palio ci saranno punti
fondamentali in chiave salvezza e il pareggio non servirebbe
a nessuna delle due squadre.
Nel girone B i fari saranno
puntati sul derby della bassa
Casaleone-Atletico Città di
Cerea. La capolista Montorio
sfiderà in trasferta il San Giovanni Ilarione mentre la Pro
San Bonifacio affronterà in ca-

sa lo Zevio. Rischia grosso il
Sanguinetto Venera: se la formazione nero-verde non si dovesse presentare nemmeno
contro il Boys Buttapedra, sarà
automaticamente esclusa dal
campionato. Debutto in trasferta per Claudio Sganzerla sulla panchina del Bovolone con i rossoneri che duelleranno contro il Tregnago in

un autentico scontro salvezza.
Ostacolo importante per il Valdalpone Roncà è l’Isola Rizza,
che vorrà vincere per mantenersi nella zona play off. In
Seconda Categoria, nel girone
C si disputerà il derby tra Borgo Soave Calcio e Giovane
Santo Stefano: quest’ultimo è
tornato domenica scorsa al
primo posto in classifica grazie
al successo nel recupero contro l’Altavalle del Chiampo.
Nel girone D, un’insidiosa trasferta attenderà la capolista, la
Scaligera che affronterà il Cà
degli Oppi dell’ex allenatore

Nicola Bertozzo; l’immediata
inseguitrice Albaredocalcio,
dopo l’inatteso ko contro il
Castel d’Azzano, cercherà il
pronto riscatto con il Gips Salizzole. Non vorrà perdere il
treno dei play off il Bevilacqua,
ma contro il Bonavigo conterà
solo vincere. In Terza Categoria, nel girone B Villa Bartolomea affronterà davanti ai
propri supporters Noi La Sorgente con l’obiettivo di mettere in cascina altri punti in
chiave promozione; la rivale
Pizzoletta giocherà in trasferta
contro il Roverchiara.

CALCIO FEMMINILE - SERIE B Dopo il riscatto con Arezzo

ECCELLENZA

Fortitudo, un riposo sereno

Il Caldiero guarda
al derby caldissimo
con San Martino

(zmo) Pronto riscatto. Le ra-

(lrt) Un derby che peserà sul

gazze della Fortitudo, dopo lo
stop contro il Milan, sono
ripartite in quinta e hanno
steso con un secco 4-0 le
aretine, penultime. Le partite
cominciano a essere sempre
meno (cinque) e la necessità
delle gialloblù è continuare a
vincere per tagliare il traguardo al secondo posto. Le
avversarie non mollano (Empoli in primis che continua a
marciare al passo della gialloblù) e l’adrenalina sale.
Questo weekend avranno
modo di rifiatare e recuperare le energie in vista delle

prossime sfide, tra cui la delicata sfida contro la Roma
domenica 31 marzo. Francesca Signori, centrocampista tutto cuore e polmoni è
sicura della forza del gruppo:
«Il primo obiettivo, ovvero la
salvezza, l’abbiamo già raggiunto e ora siamo in corsa
per il secondo posto. Il gruppo dopo aver abbassato un
po’ la testa contro il Milan ha
risposto bene. Infatti contro
l’Arezzo siamo tornare a vincere facendo il nostro gioco».
La sconfitta contro le rossonere, per la numero 17
gialloblù non pregiudica la

corsa al secondo gradino:
«Mancano ancora diverse
partite e mancano degli scontri diretti sia a noi che a loro.
L’Empoli ha le stesse partite
nostre solo una settimana
prima quindi i giochi sono
ancora aperti». A proposito
della prossima trasferta sul
campo della Roma, Signori
avvisa: «Non sarà una partita
facile, sono una squadra tosta
soprattutto dal punto di vista
fisico. Sono molto aggressive
e brave tecnicamente. In più
giocheremo in trasferta e anche di quello dovremo tenerne conto».

futuro. Il Caldiero si appresta
ad entrare nella ventottesima giornata con la consapevolezza di essere atteso da
novanta minuti nevralgici in
chiave titolo. Contro l’Abano
sei giorni fa serviva vincere
per consolidare la leadership
in graduatoria e i gialloverdi
sono riusciti nell’intento, legittimando i tre punti grazie
ad un’incornata da corner di

Turno di riposo per Mozzecane

Super derby della Bassa
tra Atl. Cerea e Casaleone

Isola Rizza da Champions
anche il Bassano si arrende

(pfw) Asd Casaleone 1956-Atle-

(pfw) E’ stata una serata da

tico Città di Cerea non è una
sfida qualunque, è il super derby della bassa e in palio ci
saranno punti fondamentali in
chiave promozione. I gialloblù
di Filippo Crivellente, in caso
di vittoria, scavalcherebbero
proprio i granata. L’allenatore
dell’Atletico Città di Cerea Simone Marocchio è pronto alla
sfida e dichiara: «Non vedo
l’ora che le due squadre scendano in campo per darsi battaglia: sarà una gara molto sentita da entrambe le parti, soprattutto dal Casaleone che potrà anche contare sul sostegno
del proprio pubblico». Il tecnico analizza la classifica del
girone B di Prima Categoria: «Non avrei mai immaginato che quattro squadre si giocassero la vittoria del campionato e che tra queste ci fossimo anche noi. Due domeniche fa abbiamo vinto contro il
Pozzo: i tre punti erano im-

portanti e alla fine non ci sono
sfuggiti». Spostando l’attenzione proprio sul Casaleone, mister Marocchio prosegue: «So
che domani avranno due assenze importanti come Alessandro Corso e Luca Pasquali che sono stati squalificati dal
giudice sportivo, tuttavia faranno di tutto per vendicare il ko
dell’andata. Nella loro rosa ci
sono altri giocatori importanti e
tra questi il difensore Emanuele Friggi e il portiere Luca Loschi il quale ultimamente si è
messo in luce con molti interventi decisivi». Non dovrebbero esserci problemi di formazione per il tecnico ceretano
e lui stesso dichiara: «La squadra sta bene fisicamente e forse
l’unica defezione è rappresentata da Andrea Boscaro che ha
avuto una brutta distorsione al
ginocchio e non so se riuscirò a
recuperarlo». La sfida contro il
Casaleone dovrebbe rappresentare l’ultimo scontro diretto

Il tecnico Filippo Crivellente

per l’Atletico Città di Cerea e
mister Marocchio conclude:
« L’ostacolo che potrebbe essere
per noi insidioso è rappresentato dall’Isola Rizza; in queste
ultime giornate, la formazione
isolana ha dimostrato di essere
veramente in forma. Sono ottimista per la gara di domani:
ho visto i ragazzi determinati e
sono convinto che riusciremo a
centrare un risultato positivo».

Champions questo mercoledì
nei dilettanti. La semifinale di
ritorno del Trofeo Veneto di
Prima Categoria ha visto trionfare l'Isola Rizza che ha conquistato la finalissima battendo, come nella gara d'andata
giocata a Oppeano, il Bassano
05. Allo stadio "Mercante" di
Bassano del Grappa, la formazione di Andrea Corrent ha
sofferto nel primo tempo il
maggior dinamismo della formazione di casa che ha addirittura colpito una traversa,
ma ha saputo mantenere la
propria porta inviolata. Nella
ripresa, l'Isola Rizza ha segnato
il gol vittoria con Afyf su rigore
e ora nella finalissima affronterà la rodigina Scardovari che,
dopo aver vinto 2-1 all'andata,
ha pareggiato 0-0 contro il Godega di Treviso nel ritorno, Com'era successo nel Raldon nel
2010, anche per l'Isola Rizza si
aprono le porte della Promo-

zione: lo Scardovari ha in pratica già vinto il suo campionato
nel girone D di Prima Categoria. In campo è scesa anche
la Terza Categoria con le semifinali d'andata di Coppa Verona: il Saval Maddalena ha
prevalso 1-2 sul campo del
Gazzolo 2014, che per primo si
era portato in vantaggio con
Pass ariello; un autogol di
Campesato e Vido fanno alla
fine felice il presidente Flavio
Massaro. Nell'altro incontro, è
terminata senza reti la sfida
Borgo Trento- Dorial. Le gare
di ritorno si disputeranno Mercoledì 3 Aprile e il regolamento
prevede che sarà dichiarata
vincente la squadra che avrà
realizzato il maggior numero
di reti nelle due gare d'andata e
ritorno; qualora le due squadre
si trovassero in parità di punteggio al termine dei due incontri, per determinare la vincente, si procederà all'esecuzione dei calci di rigore.

Mattia Falchetto

Falch etto. Domani però
contro la compagine biancoblù del trainer Filippo Damini servirà un Caldiero ancora più determinato a far
propria la contesa: di fronte
si troverà una Speme assetta
di vendetta dopo il ko di
Montecchio all’ultimo turno.
Il precedente dell’A n dat a
sorrise alla capolista, brava a
recuperare lo svantaggio firmato Tomè grazie all’acuto
di Bonetti e ai due assoli di
Zerbato. Il San Martino gioca per brindare alla salvezza,
gli ospiti per continuare a
coltivare il sogno promozione. La parola passa ora al
rettangolo di gioco.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA PARTITA DELLA SETTIMANA/2 C’è il fanalino di coda Chiampo sulla strada

Nogara in corsa per salvare la categoria
(bbj) Corre per la salvezza il Nogara di

Il Nogara vuole salvare la categoria

mister Andrea Greggio, attualmente in
un buon piazzamento di classifica sopra
di cinque punti dalla zona play-out, ma
bisognoso di altri punti per archiviare il
mantenimento della categoria. Domani
l'occasione, sulla carta, potrebbe sembrare delle più ghiotte, perchè il Nogara
giocherà in casa del fanalino di coda
Chiampo. La classifica non deve ingannare però, perchè il Chiampo ha nel
mirino l'ultima squadra del treno play-out
e domani pomeriggio sarà la prima delle
ultime cinque battaglie per provare a
raggiungere la salvezza per la formazione
vicentina. Lo sa bene anche mister Greggio, che commenta:«Il Chiampo è la
squadra che attualmente è nella situazione più critica osservando la classifica,
ma appunto per questo scenderà in campo per dare il tutto per tutto per provare
ad agguantare quantomeno un posto nei
play-out. L'obiettivo di non arrivare ultimi
porta spesso a tirare fuori ancora di più di

quello che normalmente si esprime sul
campo; è una squadra abbiamo visto
imprevedibile, perchè ha saputo vincere
in casa contro il Castelbaldo Masi capolista, per poi perdere altre partite con
larghi passivi. In casa hanno un buon
rendimento; tutti questi dettagli devono
metterci sull'attenti, per essere pronti per
l'impegno di domani. Andremo a Chiampo per fare punti, con l'obiettivo di non
perdere. Abbiamo costruito un piccolo
vantaggio nei mesi di gennaio e febbraio
ed ora starà a noi cercare di non gettarlo
alle ortiche; dobbiamo gestire questi cinque punti che ci separano dalla zona
play-out, ma con la consapevolezza che
dobbiamo ancora fare punti per salvarci».
Classifica sempre ristretta quella di Promozione, con una corsa salvezza che non
vuole scoprire le proprie carte; prevedibile che più di una squadra si giocherà
la permanenza all'ultima di campionato.
«Servono altre due vittorie – sottolinea
mister Greggio – per considerarsi più

tranquilli. Dopo bisognerà vedere cosa
succederà sotto di noi, perchè ogni domenica riserva sorprese e le inseguitrici
non sono così lontane. Per questo rush
finale abbiamo sfruttato la sosta per lavorare dal punto di vista atletico; è stata
messa un po' di benzina nelle gambe dei
giocatori per questo finale tiratissimo.
Confido anche nel recupero di qualche
giocatore infortunato. Veniamo da un
pareggio molto tirato in casa contro il
Mozzecane che ha lasciato un po' di
amaro in bocca; abbiamo praticamente
fatto tutto noi, perchè oltre ad aver segnato due gol, i nostri avversari sono
andati a segno grazie a dei nostri errori.
Siamo stati bravi a reagire dopo essere
andati in svantaggio, e per poco non
abbiamo trovato il 3-2 a causa di alcune
occasioni clamorose sprecate». Serviranno dunque due vittorie per il Nogara; i
bianco-rossi dovranno invertire la rotta
perchè il colpo da tre punti manca ormai
da quattro giornate consecutive.

