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Netweek

decisione la zona pericolosa
della graduatoria. Nel girone A
di Prima prosegue il momento
aureo del Quaderni di mister
Nicola Chieppe. I neroverdi,
primi in classifica, domani confrontano le proprie ambizioni
di gloria con quelle della Montebaldina, nobile decaduta dalla Promozione, a caccia di una
celere risalita. Ricco di stimoli è
anche il match «Real» tra Lugagnano e Grezzanalugo, oltre
che il confronto aristocratico
tra Pescantina e Concordia.

LA CERIMONIA

Week-end rovente anche nel
raggruppamento B, sempre
di Prima. Su tutte, il match da
matita rossa nel palinsesto è
quello tra Cerea e Bovolone,
una strapaesana che porta in
grembo molto più dei classici
tre punti. Impegno sulla carta
agevole per la capolista Casaleone, che in un testacoda
sfida la giovane Provese, turno più insidioso invece per
l’Audace, in scena domani
sul complicato campo di Zevio».

L’ALBA
lizzato come grazie all’aggressività e alla coesione corale sia possibile mettere in
difficoltà anche squadroni
come Rezzato e Pro Sesto. Nel
complicato match di domani
dobbiamo mettere in mostra
tutte queste nostre prerogative». Alle Terme di Boario
per ritrovare il benessere di
anima e corpo. Tanaglia e
compagni si auspicano che la
trasferta di domani possegga
dei risvolti curativi, soprattutto ai fini della classifica.
«Ci aspetta una compagine
organizzata – prosegue il centrocampista bluamaranto –
della quale anche Manuel
Spinale, in passato loro giocatore, nonché nostro ex
compagno, ci ha parlato molto bene. Dobbiamo dare il
massimo come ogni domenica, consapevoli che è arrivato il momento di alzare
l’asticella. Il B, ancor più del
C, è un girone spietato, capace di castigarti al primo
sbaglio: dobbiamo quindi
condurre una gara intelligente, senza presunzione, animati dal grande desiderio di
rialzare la testa. Vincere aiuta
a vincere e soprattutto a livello mentale sarà fondamentale per noi ripartire col piede
giusto, in quanto iniziare bene il campionato accresce
sempre sensibilmente l’autostima e la credibilità di tutto
lo spogliatoio. Nelle prime
due gare abbiamo giocato
molto bene, tenendo testa a
due pretendenti alla vittoria
finale, la realtà però è che
abbiamo raccolto un solo
punto, un fattore che ci deve
stimolare in vista delle imminenti sfide future. Dobbiamo ragionare sempre in ottica salvezza: solo con una
mentalità umile e concreta si
possono raggiungere dei
grandi risultati. La squadra ci
crede».
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Il Mozzecane si presenta
(lrt) Questa sera alle ore 18.30 presso la

Il presidente della Fortitudo Giuseppe Boni

sede della Nova Petroli – via dell’industria 6, Mozzacane – la società della
Fortitudo Mozzecane si presenterà.
All’evento infatti saranno presentate le
squadre gialloblù della stagione
2018-2019 (giovanili, Primavera, Prima
Squadra con i loro relativi staff tecnici) e
a seguire ci sarà un rinfresco per tutti i
presenti. Alla serata, tenuta da Gianluca
Vighini giornalista di Telenuovo e Alice
Bianchini responsabile del marketing
della società, non mancheranno le autorità: per l’occasione saranno presenti
il sindaco di Mozzecane Tomas Piccinini, il vice sindaco Mauro Martelli, il
sindaco di Villafranca Rob erto
Dall’Oca, il direttore generale del Vil-

lafranca Calcio Mauro Canoletta, la responsabile del calcio femminile per la
delegazione di Verona Veronica Brutti,
il responsabile Figc per la delegazione di
Verona Claudio Prando e il presidente
della squadra del Mozzecane maschile
Riccardo Montefameglio. L’evento sarà anche l’occasione per ringraziare gli
sponsor che, come ogni anno, contribuiscono a rendere possibile il cammino della società gialloblù. Sarà inoltre
valorizzato il territorio di Mozzecane
che tanto ha dato e tanto sta dando alla
Fortitudo, anche e soprattutto dal punto
di vista sportivo, visto che la formazione
allenata da Simone Brangantini sarà la
squadra del comune più piccolo di tutta
la serie B (che inizierà il 14 ottobre).

Il Vigasio
cerca nuove
lunghezze
(bbj) Ha necessità di incame-

rare punti in casa il Vigasio,
dopo le ultime due sconfitte
consecutive in campionato,
nelle quali i bianco-azzurri
non sono riusciti a replicare
dal punto di vista del risultato
il positivo esordio esterno ad
Abano, dove i ragazzi di mister
Mario Colantoni hanno vinto
per 1-2. Domani l'impegno
sarà di notevole spessore con
l'arrivo all'Umberto Capone
del Montecchio Maggiore, formazione che ha pare aver trovato la propria quadratura con
due vittorie consecutive contro Garda ed il colpo grosso
per 0-3 a Caldiero, dopo il
pareggio in casa del Team
Santa Lucia Golosine e lo stop
in casa contro il Sona. Il Vigasio invece è reduce da due
passi falsi ben differenti per
come sono maturati, come
sottolinea mister Mario Colantoni:«La partita in casa con
l'Arcella ci ha visto lasciare
l'intera posta a causa di un
errore individuale, che ha fatto da contorno ad una prestazione di certo non positiva.
Domenica scorsa invece contro la Belfiorese abbiamo disputato un'ottima partita, anche nel momento in cui siamo
rimasti in inferiorità numerica. Meritavamo assolutamente di più ed abbiamo pagato un altro gol subito da

palla inattiva». Un campionato sicuramente particolare
quello di Eccellenza, con un
numero dispari di squadre,
con il Vigasio che ha riposato
prima di tutti:«Sicuramente è
un campionato “falsato” commenta mister Colantoni –
perchè con tre punti in più
saremmo in una situazione di
classifica ben differente. A
parte questo, abbiamo cambiato praticamente nella sua
totalità la rosa titolare e dunque un po' di tempo per assestarci penso sia necessario.
Attualmente sono contento di
come la squadra si sta esprimendo in campo e posso dire
che ci manca solamente un
risultato positivo per ripartire.
La società ci è vicina, non
manca nulla sia dal punto di
vista organizzativo che del sostegno morale. Vigasio è una
piazza che dà tanto e giustamente pretende ancor di
più». Domani sotto con il
Montecchio Maggiore che
viaggerà verso Vigasio con fiducia e consapevolezza di poter centrare un risultato positivo:«Un avversario quotato,
che inserisco tra le favorite per
la vittoria finale del torneo. Ha
fatto benissimo nello scorso
campionato e sono convinto
che altrettanto saprà fare quest'anno. Ha molti giocatori di
spessore, ma obiettivamente

Mario Colantoni, tecnico del Vigasio

in questo momento dobbiamo guardare solamente noi
stessi. Mi aspetto un atteggiamento da battaglia da parte
dei miei giocatori dai quali
voglio vedere una veemente
reazione dopo gli ultimi due
risultati negativi». Per concludere, a precisa domanda su
dove possa arrivare questo Vigasio, mister Colantoni non si
sbilancia:«E' prematuro dare
obiettivi. Più volte ho ripetuto

che in questo momento della
stagione dobbiamo concentrarci su ogni sul breve periodo e dunque su ogni singola partita, indipendentemente da chi affronteremo,
con il solo obiettivo dei tre
punti. Con questa mentalità e
non appena sistemeremo alcune modalità di gioco, sono
convinto che il Vigasio potrà
togliersi delle ottime soddisfazioni».

SUL LAGO DI GARDA

Pastrengo sfida la regina Malcesine
(bbj) Ha assemblato gli ingranaggi il Pa-

Il Pastrengo sogna lo sgambetto alla capolista

strengo, che ora non vuole fermarsi davanti all'esame più difficile. Domani in
casa giallo-verde arriva la capolista Malcesine, che fin qui si è contraddistinta per
un incredibile percorso netto tra Coppa
Veneto e Campionato. Goleade in tutte le
partite di coppa, con sei reti rifilate al
Valdadige, e quattro a Corbiolo e Sant'Anna d'Alfaedo. In campionato le affermazioni più nette sono state nuovamente contro queste due squadre, battute in entrambi i casi con tre reti di
scarto. 24 reti in sette partite ufficiali sono
numeri che stanno stupendo gli addetti ai
lavori, ma non il portiere e capitano del
Pastrengo Emanuele Carli che commenta:«Onestamente non sono sorpreso dal
ruolino di marcia che sta tenendo il
Malcesine; dopo alcuni acquisti mirati a
dicembre dello scorso anno, nel girone di
ritorno è stata la squadra che mi ha
impressionato maggiormente. Hanno
mantenuto un'ossatura importante e que-

st'anno non hanno perso nemmeno un'amichevole. Le voci dicono di un Malcesine ancora più forte dello scorso anno
e dunque dovremo stare con le antenne
belle alte in vista dell'appuntamento di
domani pomeriggio». Il Pastrengo, dopo
due pareggi per 2-2 nelle prime giornate,
sembra aver trovato finalmente la propria
quadra in vista dei prossimi impegni; la
formazione di mister Paolo Brentegani è
reduce da due vittorie consecutive con il
Gargagnago per 3-1 ed in trasferta a
Corbiolo la scorsa settimana per 0-2.
«Finalmente – sottolinea “Meme” Carli –
siamo riusciti a mantenere la porta inviolata, su un campo difficile come quello
di Corbiolo, viste le ridotte dimensioni.
Sulla carta sembrava un impegno più
agevole, ma abbiamo saputo destreggiarci
al meglio nonostante le insidie che si
potevano presentare. Abbiamo subito veramente poco durante il match e mantenere la porta inviolata dà sicuramente
fiducia al reparto, visto soprattutto il po-

tenziale offensivo che ha messo fin'ora in
mostra il nostro avversario di domani».
Un Pastrengo che lo scorso anno ha
pagato una partenza ad handicap e che in
questo campionato sembra non aver ripetuto l'errore di una stagione fa:«Partire
peggio dell'anno scorso onestamente era
difficile, ma in ogni caso siamo un gruppo
con delle novità. A livello globale ci conosciamo già, ma le differenze quest'anno sono nella tattica di gioco. Non giocheremo più con una punta di peso che
reggerà il reparto da solo, ma con tre
terminali offensivi di cui due esterni veloci. Un metodo di gioco nuovo, che
stiamo imparando e limando nei dettagli
in questo inizio di stagione. Abbiamo una
rosa più ampia e dunque più scelte a
disposizione di mister Brentegani; l'elemento più importante è però l'uguale
ricambio a livello qualitativo nei vari
giocatori che possono subentrare, e che
alla lunga speriamo possa risultare un
fattore decisivo».

