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LA PRESENTAZIONE DEL TURNO

Nona sinfonia nel mondo del dilettantismo
(lrt) Sinfonia numero nove. Ci lasciamo

alle spalle un ottavo turno di campionato
che ha lasciato spazio a pochi compromessi: o le nostre rappresentative
hanno gioito, oppure hanno chinato il
capo. Chi sorride a trentadue denti è
sicuramente il Villafranca di mister Alberto Facci. La compagine castellana,
dopo il roboante 4-1 esterno inferto al
Ciserano, domani contro l’aitante Virtus
Bergamo cerca una nuova affermazione:
i bluamaranto tra le mura amiche puntano alla massima posta in palio per
archiviare definitivamente un avvio di
campionato claudicante. In Eccellenza la
sensazione è che a questo Caldiero
servisse solo un po’di rodaggio. I gialloverdi del presidente Filippo Berti,

nell’anticipo della diciassettesima giornata di Ognissanti hanno battuto 1-0
l’Abano e domani aspirano a proseguire
il filotto di quattro vittorie consecutive
contro un Pozzonovo deluso dal 2-1
infrasettimanale esterno contro la Piovese. Sona – Calidonense è il confronto
tra due realtà che vogliono uscire dalle
sabbie mobili della graduatoria, discorso
analogo per Team Santa Lucia – San
Martino Speme, prevedibilmente uno dei
campi più roventi di giornata. Il Vigasio
infine non vuole più fermarsi e dopo il
2-0 di giovedì sul Garda, punta i tre punti
anche domani contro il solido Borgoricco. In testa alla Promozione, le due
compagini più accreditate al grande salto
hanno tirato il fiato negli ultimi novanta

minuiti. All’ottava, il Castelbaldo ha pareggiato infatti in quel di Cadidavid,
mentre l’Albaronco ha subito tre schiaffi
a Cologna Veneta: in questo turno le due
big del girone A, rispettivamente contro
Alba Borgo Roma e Castelnuovo vogliono tornare a fare la voce grossa.
Domenica colma di aspettative anche
per il Povegliano del patron Moreno
Fabris, determinato a rialzarsi dopo la
dolorosa caduta interna contro il Sitland
Riveel, una sconfitta che al momento lo
condanna all’ultimo posto in classifica. Il
Mozzecane cerca gloria a Barbarano
Vicentino sul terreno proprio del Sitland,
mentre desta molto interesse il derby
tutto vicentino tra Seraticense e Chiampo.

La formazione del CastelBaldo Masi

LA PARTITA DELLA SETTIMANA La formazione di Colantoni attesa dalle insidie del campo padovano dopo il turno infrasettimanale di giovedì

Vigasio, attento alla trasferta di Borgoricco
Il presidente Zaffani: «Guardare la classifica altrui spesso inganna, pensiamo a noi e al nostro futuro giornata dopo giornata»
di Alberto Braioni
(bbj) È atteso da una trasferta

complicata il Vigasio di mister
Mario Colantoni, impegnato
domani pomeriggio in trasferta in terra padovana, più precisamente in casa del Borgoricco. Un match contro un
avversario di metà classifica,
ma che in questo inizio di
campionato conta relativamente, perchè tutte le formazioni hanno saputo limare
la distanza tra le varie posizioni in graduatoria. Attualmente non c'è una squadra
capace di uccidere il campionato, ma i valori stanno
cominciando ad emergere. Il
Vigasio vuole rimanere tra
quelle squadre che potranno
contendersi un piazzamento
play-off e la vittoria nell'infrasettimanale di giovedì ha
permesso ai ragazzi del presidente Cristian Zaffani di rimanere agganciati con il treno
dei battistrada, che attualmente rimane comunque
molto compatto. Un Vigasio
che ha immediatamente voltato pagina dopo la cocente
sconfitta di Valgatara, andando a regolare per 2-0 all'Umberto Capone il Garda di mister Paolo Corghi. Nel cuore
della ripresa le reti che hanno
deciso il match, con il capitano Alex Sabaini lesto a
risolvere una mischia nell'area
piccola del Garda con una
zampata da opportunista, e
con un altro gol di bomber
Stefano Coraini pochi minuti
dopo. Ancora un sinistro da
calcio piazzato per Coraini,
che dopo il centro da tre punti
da fermo contro la Piovese, ha
chiuso il match contro il Gar-

RADIO RCS A SANGUINETTO
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 Sanguinetto per la sfida i locali e l’Isola Rizza.

L’ingresso in campo di Vigasio e Garda

da con un tiro potente da
posizione piuttosto angolata.
Analizza il momento del Vigasio il presidente Cristian
Zaffani:«La sconfitta di domenica scorsa a Valgatara sicuramente brucia per come è
maturata, perchè obiettivamente era una gara che non si
poteva perdere. Tolti i primi
venti minuti, è stata una par-

tita dominata e che abbiamo
incredibilmente perso. Uno
spartito che si era già visto a
Belfiore e che ci servirà da
lezione per il proseguo del
campionato. Devo essere sincero, in questo inizio di campionato mi aspettavo qualcosa
in più perchè a parte Arcella e
Caldiero, che ad oggi guidano
la classifica, non dovrebbero

CALCIO FEMMINILE - SERIE A

esserci altre formazioni capaci
di distinguersi dalle altre
squadre. Giovedì invece abbiamo conquistato tre punti
molto importanti contro il
Garda; una vittoria molto importante per la graduatoria. In
ogni caso comunque il Vigasio
c'è, anche se attualmente stiamo aspettando il rientro di
alcune pedine per noi fon-

damentali. A mio parere questa squadra deve fare dei passi
in avanti dal punto di vista
della furbizia da mettere in
campo; dobbiamo migliorare
la gestione della partita e capirne meglio i momenti, perchè viaggiare alla massima velocità per tutti i novanta minuti è impossibile». Domani
pomeriggio impegno dunque

a Borgoricco per i bianco-azzurri, in una gara complicata,
contro un avversario che ha
potuto godere del turno di
riposo nell'infrasettimanale, e
che dunque potrà presentarsi
all'appuntamento contro il Vigasio maggiormente riposato.
Nello scorso week-end la formazione padovana ha subito il
secondo stop consecutivo,
proprio per mano di quel Garda che il Vigasio ha saputo
battere nella festività di
“Ognissanti”. Sta emergendo
qualche crepa difensiva nel
Borgoricco delle ultime uscite,
visto che nelle sconfitte con
Garda e Caldiero ha concesso
sempre tre gol agli avversari.
Numeri però che non mutano
il pensiero del presidente Zaffani:«Abbiamo capito che
guardare la classifica delle altre squadre spesso è fonte di
inganno. Quest'anno le partite
sono tutte molto complicate,
indipendentemente dalla posizione dei nostri avversari.
Anche domani lo sarà e mi
aspetto una vera lotta per i tre
punti. Il turno di riposo che
ogni squadra deve poi scontare rende ancora più difficili
le valutazioni della classifica;
onestamente era dai tempi dei
pulcini che non osservavo un
turno di riposo, ma ci sono
state molte situazioni controverse nelle altre categorie che
hanno portato ad una situazione molto strana. La federazione aveva provato inoltre a
cambiare in corsa la formula
delle retrocessioni ma su questo le società si sono imposte
con fermezza. In ogni caso è
una pausa che toccherà a tutti
e che spero non si ripeterà in
futuro».
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La Valpo va a caccia di conferme Fortitudo alla prova di Castelvecchio
(lrt) A caccia di conferme. Il

ChievoVerona Valpo, dopo
una settimana perfetta che
ha regalato sei punti e molte
consapevolezze, si confronta
quest’oggi con un Sassuolo
che rappresenta l’autentica
rivelazione di questo primo
scorcio stagionale. Contro
Pink Bari prima e Orobica
poi, la squadra clivense ha
ritrovato brillantezza e solidità mentale, due caratteristiche che oggi si riveleranno fondamentali per soggiogare la terza forza di Serie
A. Le parole della presidentessa Flora Bonafini viaggiano in questa direzione:
«Dopo un inizio di stagione
in salita ci serviva uno sbloc-

La presidentessa Flora Bonafini

co a livello mentale – spiega
il massimo vertice gialloblù –
e in questo senso le due
vittorie di settimana scorsa

rappresentano una grandissima iniezione di fiducia. A
causa del calendario complicato e di diversi infortuni,
la nostra partenza come detto non è stata delle migliori:
ci siamo guardati in faccia in
allenamento, trovando le risposte che cercavamo. Un
giudizio sul Sassuolo, nostro
avversario di oggi? La classifica al momento parla chiaro, sono una delle realtà più
in forma della massima serie, una formazione che, al
contrario dello scorso anno,
ha trovato fin da subito una
precisa quadratura. Per il
mio Chievo sarà un altro test
estremamente indicativo».
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(zmo) Il cammino prosegue.

La prossima sfida da superare
per la Fortitudo Mozzecane
sarà domani, domenica 4 novembre, a Cesena contro il
Castelvecchio, formazione
che le gialloblù conoscono
bene. Infatti, Giulia Caliari il
“the wall” delle gialloblù, racconta le insidie che domani
questa sfida potrà riservare:
«Le gialloverdi erano nel nostro girone anche l’anno scorso ma non siamo mai riuscite
a batterle. Le conosciamo già
e sappiamo che si sono rinforzate anche loro ma noi ci
stiamo preparando al meglio
per andare a conquistare i
nostri primi tre punti stagionali». Le avversarie, dati

alla mano, in queste prime tre
partite hanno raccolto una
vittoria e due sconfitte e quindi hanno messo a referto un
punto in più delle gialloblù.
Vincere domani potrebbe voler dire lasciarsi alle spalle le
rivali e veder relizzato il lavoro fin qui messo in atto
delle gialloblù e dallo staff
tecnico. «In queste prime tre
partite – continua Caliari –
abbiamo dimostrato di essere
pronte e potevamo benissimo
portare a casa tre vittorie. Con
un pizzico in più di fortuna e
concretezza i punti in classifica sarebbero stati di più».
Servirà, forse, un po’ più di
tempo per riuscire a capire il
proprio potenziale e il livello

delle avversarie per poter riuscire a portare a casa quanto
messo in luce sul campo. Ritornando al match di domenica con il Genoa, terminato
sul 2-2, il difensore gialloblù
dice: «Il risultato finale poteva
essere decisamente diverso e
non rispecchia il vero andamento della partita. Meritavamo di vincere – continua – e siamo riuscite a fare
il nostro gioco, nonostante il
campo quasi impraticabile».
Conclude: «Con le nuove arrivate ci siamo rinforzate molto in tutti i reparti e sono
molto contenta. Penso che
questa sia una delle migliori
squadre in cui abbia mai giocato».

