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Chi si ferma
è perduto:
sesta giornata
Tutte le gare imperdibili
della domenica calcistica

(lrt) Chi si ferma è perduto. Il calcio

dilettante veronese si addentra
nella pancia di ottobre, una zona
temporale considerata cruciale per
le ambizioni di tutte le varie realtà
calcistiche veronesi. In Serie D il
piatto piange. Delle tre rappresentative cittadine nel girone B, solo
l’Ambrosiana è riuscita a strappare
una vittoria nei primi quattro impegni stagionali. Un dato che corrobora la grande competitività che
anima il raggruppamento lombardo, ma che allo stesso tempo funge
da grande stimolo per i prossimi
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novanta minuti di gioco: Verona
alla «quinta» deve assolutamente
rialzare la testa. Il Villa dopo i
rimpianti di Darfo Boario caccia il
primo successo del nuovo anno
calcistico e per riuscire nell’intento, contro il Caravaggio è chiamato
ad una prestazione audace e autoritaria. L’Eccellenza nostrana
continua invece ad essere caratterizzata da un equilibrio sconcertante: dalla capolista Borgoricco alla Calidonense, ultima in graduatoria, ballano la miseria di cinque punti. Questo turno in chiave

alta classifica si prospetta molto
indicativo, con due partite del calibro di Borgoricco – Sona ed Arcella – Belfiorese che indubbiamente restituiranno credibilità alla
griglia di comando. Il Vigasio dopo
il successo convincente contro il
quotato Montecchio sfida la matricola San Giovanni Lupatoto con
il desiderio di agganciare il gruppo
di testa, proposito che animerà
sicuramente anche il Caldiero di
mister Cristian Soave, ferito dallo
0-1 interno contro la Piovese e
desideroso di tornare a governare

le trame del girone. In Promozione
c’è una sola squadra al comando. Il
CastelbaldoMasi del tecnico Luca
Albieri sta continuando a vincere e
a convincere e domani migra in
quel di Mozzecane per confrontarsi con i rossoblù del presidente
Riccardo Montefameglio, terza
forza della manifestazione ad otto
punti. Chiamata al riscatto per il
Povegliano di capitan Davide Redolfi, fanalino di coda che in casa
contro l’Aurora Cavalponica cerca
redenzione, mentre l’aitante Albaronco si misura ad Oppeano con

CONTROPIEDE FULMI
C’è anche Sona
nelle primatiste
dell’Eccellenza
di Alberto Braioni
(bbj) Nessun fuggitivo da rin-

correre ma un gruppo di
corridori che viaggia ben
compatto, questa è la somiglianza della classifica del
girone di Eccellenza dopo
cinque giornate. Più di metà
squadre sono racchiuse tra i
7 e gli 8 punti, in un inizio di
campionato che vuole rimandare ogni verdetto alle
prossime tappe. Tra le primatiste “anomale” troviamo
anche il Sona del presidente
Paolo Pradella, che fino ad
oggi hanno conquistato due
vittorie, altrettanti pareggi ed
una sconfitta domenica scorsa in casa contro il Valgatara.
Una capolista definita “anomala” non perchè immeritevole, ma per il fatto che
difficilmente con otto punti
in cinque giornate si guida la
classifica dall'alto. È il segnale di un campionato
equilibrato, che non vedrà
con ogni probabilità un monopolio in vetta. Resta il fatto
che domani pomeriggio il
Sona potrà mantenere lo
scettro in casa di un'altra
delle tre capoliste, cioè il
Borgoricco, formazione padovana. In settimana la Coppa Italia si è rivelata positiva
per i rosso-blu, capaci di
avere la meglio del Vigasio

grazie alla lotteria dei rigori,
dopo che il tempo regolamentare si era concluso con
il risultato di 1-1. La fiammata di marca Sona era stata
scagliata dal solito Cesar Pereira, mentre dal dischetto il
protagonista è stato indubbiamente il portiere Luca
Pirelli. Per il Sona sono andati a segno Rossi, Danieli e
proprio il capitano Federico
Marchetti, subentrato a partita in corso. Il campionato
invece ha riservato la prima
sconfitta ai ragazzi di mister
Fabrizio Sona che domenica
scorsa hanno dovuto lasciare
l'intera posta in palio al Valgatara in un pirotecnico 2-4.
Una partita particolare, soprattutto dal punto di vista
psicologico come ricorda il
capitano Federico Marchetti:«E' stata una domenica da
dimenticare, con una gara
che si è fatta in salita fin da
subito. Abbiamo preso un
gol da 40 metri dopo pochi
istanti di gioco e di sicuro è
stata una mazzata a livello
psicologico. Siamo poi andati sotto per 0-2. Nonostante questo ci siamo ricomposti, accorciando prima dell'intervallo; l'inizio ripresa però ci ha consegnato
un altro duro colpo con un
gol concesso nei primissimi
minuti e dunque è stata du-

RADIO RCS VA A CASALEONE
Questa domenica torna l’ appuntamento con Radio Grande Sport, lo spazio
dedicato a tutto il calcio dilettantistico minuto per minuto sulle frequenze di
Radio Rcs l'onda veronese (98.6-91.5 in Fm e in streaming sul sito
www.radiorcs.it) con la conduzione di Thomas Ducato e Stefano Paganetto e
con la regia di Filippo Cagalli. Il campo centrale della domenica del calcio
dilettante sarà quello di Casaleone per la sfida tra Casaleone e Isola Rizza.

Federico Marchetti del Sona

CALCIO FEMMINILE

La Fortitudo Mozzecane si presenta e scalda i motori
(zmo) Sabato sera presso la sede della ditta

La presentazione della Fortitudo Mozzecane

Nuova Petroli a Mozzecane si è tenuta la
presentazione ufficiale 2018-2019 della
Fortitudo Mozzecane. Un buon numero di
pubblico ha preso parte alla serata che è
stata diretta da Gianluca Vighini, giornalista di Telenuovo e Alice Bianchini,
responsabile dell’ufficio marketing della
società gialloblù. A rompere il ghiaccio ci
ha pensato il numero uno della società,
Giuseppe Boni: «Dopo tanti anni alla guida della società, servono pazzia e passione
per andare avanti con questi progetti. Ringrazio tutti i partecipanti che quest’anno
sono davvero tanti ed è un orgoglio per me
vedere così tanta gente. Un ringraziamento
speciale voglio farlo ai padroni di casa che
ci hanno ospitato questa sera». Il presidente ha poi reso noto ai partecipanti i
cambiamenti che sono in atto a livello di
federazione: «Se tutto va bene nel giro di
qualche anno anche nel femminile ci saranno due categorie professionistiche. Sarebbe un grande traguardo perchè tutte le

ragazze fanno sacrifici, si impegnano in
modo considerevole e andrebbe loro riconosciuto qualcosa in più». Continua:
«Per la prima volta potrebbe succedere che
per loro ci sia la possibilità di vivere di
calcio, possibilità che è giusto che ci sia
come c’è per il mondo del calcio maschile.
Io dico sempre che non si può chiedere la
vittoria ma si può e si deve chiedere entusiasmo, e queste ragazze ce l’hanno e lo
dimostrano di continuo». Dopo il presidente è salito sul palco in sindaco di Mozzecane, Tomas Piccinini: «Ho seguito la
Fortitudo per anni ed è stato un orgoglio
per me. Hanno creato una realtà sportiva
che in tante società non si trova. C’è un
concetto di squadra e società importante,
un concetto di stampo familiare, una modalità di fare sport unica, un vero valore
aggiunto. Noi sosteniamo il più possibile
tutto questo, perché lo sport è una regola di
vita importante e in questi anni è stato fatto
un salto di qualità importante che ha coinvolto tutto il comune di Mozzecane». Dopo

aver ringraziato gli sponsor e le attività
commerciali che contribuiscono fattivamente alla causa, ha passato la parola al
vice sindaco Mario Martelli: «Anno per
anno proviamo a fare il massimo per aiutare questa eccellenza sportiva, che rende
orgogliosi tutti noi di Mozzecane» ha precisato. Finiti i saluti delle autorità, si è
passati alla presentazione delle squadre per
la stagione 2018-2019. In ordine sono salite
sul palco le bambine dei Primi calci 2011, le
Pulcine 2007/08, le Allieve 2002/04, la Primavera 1999/01 e infine la prima squadra,
che domani inizierà il campionato di serie
B nazionale. Mister Simone Bragantini a
proposito della stagione che partirà a Vigasio alle ore 15 contro l’Empoli, ha precisato: ««L’obbiettivo è mantenere la categoria. Non conosciamo le altre squadre e
il loro livello. Sono consapevole della forza
delle ragazze e di quello che possono dare.
Tutti noi dobbiamo essere consapevoli di
ciò che siamo e di ciò che possiamo fare;
siamo determinate ad alzare l’asticella».

