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CALCIO FEMMINILE E’ tempo di bilanci finali per le formazioni giovanili del responsabile Gianluca Sgreva

Fortitudo Mozzecane al sipario di fine stagione
Annata positiva per le tante formazioni Under che compongono il vivaio del sodalizio scaligero, impegnato in Serie B con le «grandi»
«Una stagione di crescita per tutti. Pienamente soddisfatti del comportamento e dei miglioramenti delle ragazze nel corso dell’anno»

di Matteo Zanon
(zmo) La stagione dei vari campionati giovanili è finita e anche
per la Fortitudo Mozzecane è
giunto il momento di fare il
bilancio dell’annata. A raccontare il percorso calcistico
2018/2019 delle giovani gialloblù è Gianluca Sgreva, responsabile del settore giovanile: «Le
nostre quattro squadre, Primi
Calcio dal 2009 al 2012, Pulcine
2007-2008, Esordienti
2006-2005-2004 e le Allieve Under 17 2004-2003-2002 devo dire che hanno disputato una stagione positiva. Quest’ultime
quest’anno si sono confrontate
in un torneo di sole squadre
femminili con la Figc del Veneto a livello Interregionale e si
sono classificate a metà classifica. A fine campionato abbiamo affrontato un paio di tornei
con queste tre annate e ci hanno dato delle belle soddisfazioni». Le 17 gialloblù hanno
chiuso la regular season al
quinto posto con 16 punti (5

vittorie, 1 pareggio e 8 sconfitte)
risultando però la quarta formazione per numero di reti realizzate (20). Inoltre, nel recente
triangolare di Isera, le gialloblù
allenate dal duo De Battisti-Ferrarini si sono aggiudi-

cate entrambe le sfide: con la
squadra locale per 2-1 mentre
nel derby veronese sono riuscite a rifilare cinque reti (5-2)
al Chievo aggiudicandosi il torneo. Continua: «Per noi quest’anno per questa categoria

era tutta una scoperta nel vederle affrontare altre ragazze.
Siamo rimasti pienamente soddisfatti di come si sono comportate, sia loro che i rispettivi
allenatori». Passando alle altre
formazioni del vivaio, Sgreva

dice: «Esordienti misti e Pulcine miste hanno svolto il campionato provinciale. Non guardiamo il risultato ma guardiamo la crescita e la preparazione
che nel corso dell’anno hanno
intrapreso. Anche con loro, a

TORNEO NOTTURNO DI CALCIO La manifestazione della Giovane Povegliano con l’Acd

Il 17 giugno al via la «Terzo Tempo Cup»

(zmo) E’ tutto pronto per la
quinta edizione del torneo
Terzo Tempo Cup. La competizione amatoriale organizzata dalla Giovane e
dall’Acd Povegliano, partirà il 17 giugno e terminerà
il 29 ed è aperta a tutti i
ragazzi dai 16 anni in avanti. Valentina Marcazzan,
vice presidente della Giovane e tra gli organizzatori
del torneo spiega: «Quest’anno abbiamo aggiunto
delle novità, come ad

esempio la proposta di venerdì 21 dove faremo una
serata a base di arrosticini e
campari per offrire un motivo in più ai ragazzi per
rimanere al campo e stare
insieme». I venerdì di entrambe le settimane ci sarà
dj set per rendere l’atmosfera ancor più frizzante. «Il giorno della finali
– continua – abbiamo deciso di proporre il primo
Green Volley Cup, per cercare di coinvolgere anche

le ragazze. Partirà alle 14 e
appena terminerà faremo
le premiazioni». Il numero
di squadre che possono
partecipare al torneo su erba a 6 è 12 e, visto il successo delle scorse edizioni,
non tarderanno ad iscriversi. Le finali saranno alle
20 e a seguire si svolgeranno le premiazioni (vincitore, capocannoniere e miglior portiere i premi in palio oltre alla coppa banco).
«Un ringraziamento agli

sponsor che hanno partecipato perchè hanno messo una piccola parte che
per noi però è molto importante. In particolare un
ringraziamento va a Sec
Events che ci fornisce le
strutture». «Lo spirito per
cui facciamo questo torneo
è riuscire a riportare il famoso torneo serale che
c’era una volta in paese e
poter costruire la prossima
stagione calcistica della
Giovane Povegliano».

Il 17 giugno è il giorno del calcio d’inizio

livello regionale con la Figc abbiamo iniziato a fare dei tornei,
“Stella e Stellina” e “Danone
Cup” solamente per squadre
professionistiche e anche lì eravamo la squadra più giovane.
Siamo contenti per come hanno affrontato la manifestazione
queste ragazze». La formazione
Esordienti, composta da 16 ragazze, su dieci partite ha raccolto i tre punti per sette volte,
mentre ha ceduto il passo in tre
occasioni. Le Pulcine 2009 invece, nelle loro otto sfide hanno
strappato i tre punti a società
blasonate come Vigasio e Sona.
Rimangono le più piccole della
categoria Primi Calci 2011 che
come precisa il responsabile del
settore giovanile stanno crescendo: «Stiamo cercando di
coltivare questa categoria per
cercare di partire sin da quando
sono piccole con una bella e
proficua programmazione». Un
gradino più alto delle Allieve c’è
la formazione Primavera che,
nel girone 2, si è classificata
quarta su sette squadre, lasciandosi alle spalle società come Cesena, Ravenna e Cittadella. I campionati sono finiti
da poco ma è già il momento di
gettare le basi per la prossima
stagione. Vista la buona annata
trascorsa, per Sgreva bisognerà
ripartire da qui: «L’intenzione è
ripartire con queste quattro
squadre cercando però di continuare a far crescere il bacino
per vedere se si riesce a fare
qualcosa in più. Sicuramente
– conclude – andremo ad incrementare i tornei visto che
fortunatamente l’offerta si sta
ampliando». Sulle ali dell’entusiasmo per la splendida stagione della Prima Squadra, capace di chiudere il campionato
di serie B nazionale al quarto
posto la società cercherà in tutti
i settori di alzare ulteriormente
l’asticella, verso nuovi e ambiti
traguardi.

FOOTBALL AMERICANO In occasione della gara contro i Cavaliers di Castelfranco, importante iniziativa benefica

«Donare il sangue è il touchdown più importante»
(lrt) Donare il sangue è il

touchdown più importante.
L’ultima giornata di regular
season per gli Agsm Mastini
Verona sarà all’insegna della
solidarietà: la partita contro i
Castelfranco Cavaliers, in
programma questa sera al
Velodromo San Lorenzo di
Pescantina (kick-off ore
20:30), è stata infatti inserita
nel Fidas Day, evento promosso dalla dirigenza scaligera col fine di sensibilizzare l’importanza della
donazione del sangue. L’ingresso all’impianto sarà gratuito, così da trasformare la
serata in occasione sportiva

e sociale di grande rilevanza.
L’incontro, nonostante il divario in classifica tra le due
compagini, dev’essere preso
assolutamente con le pinze
dai «Cagnacci gialloblù», che
dopo il black-out di due settimane fa a Padova coi Saint
hanno l’obbligo di riaccendere la luce, soprattutto in
vista dell’imminente Fase Finale. « Dovremo prestare
molta attenzione – spiega il
defensive coordinator gialloblù Cristian Costanzo perché il loro sistema offensivo è in grado di colpire
in profondità con un buon
gioco aereo, costringendoci

a lasciare maggiori spazi per
uno dei più temibili runner
del campionato». La griglia
play-off attende lo svolgimento dell’ultima giornata e
i primi quattro posti del tabellone sono ancora aperti a
molteplici combinazioni. Sarà dunque un sabato dirimente in chiave post season,
che darà il via per dodici
squadre della Seconda Divisione ad un nuovo torneo
da dentro o fuori. Parole che
inquadrano perfettamente la
giornata ci sono giunte infine
dal Presidente Simone De
Martin: «Il Fidas Day è ormai
per noi un punto fermo nella

nostra stagione sportiva. –
commenta il massimo dirigente - La collaborazione
con Fidas Verona ci permette
di lanciare un segnale forte,
un messaggio che arriva dal
colore rosso che associamo
alle nostre divise con grande
orgoglio. Si tratta di un monito importante che vogliamo arrivi ai nostri ragazzi, al
mondo del football americano, ai nostri tifosi. A tutti.
Lo slogan, anche per questa
stagione sportiva, rimane
sempre lo stesso: “Donare il
sangue è il touchdown più
importante”».
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