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Tra conferme,
rivoluzioni
e sorprese
Il prossimo turno di stagione
presentato da cima a fondo

(lrt) Una domenica di conferme,

sorprese, rivoluzioni. Scollinata la
metà del girone d’andata, le graduatorie del calcio dilettante veronese cominciano pian piano ad
assumere sempre più stabilità: in
quest’ottica i prossimi novanta minuti saranno fondamentali per definire ancora più nitidamente il
quadro gerarchico nei vari raggruppamenti. In Serie D, una fitta
coltre di nebbia continua offuscare
i valori provenienti dal nostro territorio. Ambrosiana, Villafranca e
Legnago occupano infatti tre degli
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ultimi quattro posti della classifica
nel girone B: la «settima» sarà una
giornata cruciale per far ritornare il
sereno sopra la nostra Provincia. In
particolar modo il Villa di mister
Alberto Facci, dopo la cocente
sconfitta interna contro il Sondrio,
migra a Ciserano con l’intento di
conquistare il primo grande applauso nel nuovo palcoscenico. In
cima all’Eccellenza si ergono finalmente due delle protagoniste più
attese della manifestazione. Dietro
alla battistrada Arcella figurano infatti Caldiero e Vigasio, due realtà

che domani contro Valbrenta e Valgatara cercano i tre punti per dare
sempre più credibilità alle proprie
ambizioni di gloria. La matricola
Garda si misura con il solido Borgoricco, la Belfiorese riparte dopo il
turno di sosta, lanciando il guanto
di sfida al Montecchio, mentre il
Sona, ferito dai tre ko di fila, cerca
redenzione in quel di Pozzonovo.
In Promozione prosegue l’egemonia delle «tigri biancorosse». Il Castelbaldo non conosce altro verbo
al di fuori di «vincere»: i padovani
dopo sette giornate viaggiano a

punteggio pieno, forti di venticinque reti segnate e soltanto due subite. Chapeau. Domani sarà una
domenica vitale per il Povegliano,
che dopo il successo di sei giorni fa
a Sarego cerca continuità contro il
Sitland Rivereel, fanalino di coda, il
Mozzecane invece ospita proprio
quella Seraticense di mister Luca
Cortellazzi tramortita tra le mura
amiche dai biancazzurri di mister
Lucio Beltrame. Nel girone A di
Prima, il turno settimanale riserverà il big match più atteso di quest’ultima parte di 2018. Pescantina

CROSS AL CENTRO E
Il Mozzecane
vuole infilare
la Seraticense
di Alberto Braioni
(bbj) Proverà a sfruttare il fat-

tore campo per ottenere una
vittoria che manca dalla seconda giornata di campionato
il Mozzecane di mister Nicola
Santelli, abbonato al pareggio
in questo inizio stagionale che
l'ha visto dividere la posta in
palio con le squadre avversarie per ben quattro volte su
sette partite disputate. Domani pomeriggio a Mozzecane
arriverà la Seraticense, squadra dal rendimento altalenante, capace di grandi prestazioni ed allo stesso tempo abile nel perdersi in un bicchiere
d'acqua. Basti pensare che la
formazione vicentina ha concesso tra le proprie mura il
primo grido di gioia stagionale
al Povegliano fanalino di coda
domenica scorsa, ma nonostante ciò vanta 11 punti in
classifica come tante altre
squadre appaiate al terzo posto. Nonostante il vantaggio
iniziale, la Seraticense ha abbassato la concentrazione nei
momenti critici della partita,
cioè i minuti finali di entrambe le frazioni di gioco, concedendo prima il pareggio al
Povegliano al calare del primo
tempo e poi a pochi istanti dal
gong finale la rete che ha
completato il blitz ospite. Il
Mozzecane ne ha attualmente

10 di punti ma da ormai troppo tempo i ragazzi di mister
Santelli mancano l'appuntamento con l'intera posta.
L'hanno sfiorata domenica
scorsa a Veronella contro l'Aurora Cavalponica, abile a riacciuffare i rosso-blu nel finale
di gara dopo la rete nel primo
tempo di Bellinazzi per gli
ospiti, ma la sensazione è
quella di un Mozzecane solido, vivo ed ormai adattato
alla nuova categoria. «Una
partita tosta – commenta mister Nicola Santelli – nella
quale la squadra ha sfiorato la
vittoria nonostante le tante
defezioni di cui ultimamente
stiamo soffrendo. Abbiamo
cullato il sogno dei tre punti
ma alla fine dobbiamo accettare il verdetto del campo
che ci ha consegnato due punti in meno di quelli sperati.
Peccato perchè abbiamo subito un gol in mischia dopo
numerosi rimpalli dentro l'area. Il campionato si sta confermando molto livellato, lasciando un discorso a parte
per Castelbaldo Masi e Albaronco che sembrano aver
già spiccato il volo. Un equilibrio che si denota dai numerosi pareggi a cui stiamo
andando incontro, frutto anche di episodi, ma che comunque confermano che tutte le squadre offrono valori

RADIO RCS A SAN BONIFACIO
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 San Bonifacio per la sfida tra Pro Sambo e Audace.

In casa Mozzecane la vittoria manca dalla seconda giornata: un digiuno da interrompere al più presto
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Sfida con il Genoa per la Fortitudo
(zmo) Nella terza giornata di campio-

Martina Gelmetti in azione

nato, la Fortitudo Mozzecane ospiterà al
comunale di Villafranca alle ore 15 la
formazione del Genoa che sin qui ha
raccolto quattro punti. Martina Gelmetti, autore del gol del pari nel derby
con il Cittadella di domenica scorsa, a
proposito delle avversarie dice: «E’ una
squadra che non conosciamo perchè
non l’abbiamo mai incontrata. Sarà
un’incognita ma come tante altre squadre perchè sappiamo che questo è un
campionato diverso da quelli affrontati
negli scorsi anni. Quest’anno – continua – tutte le partite saranno toste e
secondo me bisognerà usare soprattutto la testa perchè quella farà la
differenza». Nell’ultimo turno, la formazione di Simone Bragantini è riuscita a portare a casa un pareggio (1-1).
L’attaccante giallobù con il numero
undici sulle spalle, racconta com’è andata la partita: «Sin dal riscaldamento si
sentiva che era un derby e siamo partite

già da quel momento concentrate. Abbiamo giocato da squadra ma potevamo essere un po’ più veloci nella
manovra e più precise negli ultimi metri
per cercare di essere più pericolose».
Da partita molto sentita qual’era, le due
formazioni hanno cercato di limitare al
massimo le sbavature, cercando di concedere meno terreno possibile alle avversarie. Infatti, le gialloblù non hanno
avuto molte occasioni, come precisa
Gelmetti: «Siamo riuscite a concretizzare l’unica occasione che abbiamo
avuto ma nonostante questo ho visto
buone giocate. Possiamo e dobbiamo
fare di più, soprattutto nella velocità di
gioco ma domenica la partita l’abbiamo
fatta noi e al di là del risultato si è vista
una bella Fortitudo». Dopo due partite,
le ragazze del presidente Giuseppe
Boni hanno messo in cascina un punto
ma, trattandosi di un campionato nuovo per la società mozzecanese c’è bisogno di tempo per poter metabolizzare

i cambiamenti e l’elevato livello delle
avversarie rispetto allo scorso campionato. Per Gelmetti, dalla scorsa partita persa con l’Empoli a quella di
domenica, dei miglioramenti si sono
visti: «Con le empolesi abbiamo faticato
di più ma con il Cittadella abbiamo
fatto dei passi avanti e si vede che
mentalmente e fisicamente ci siamo.
Siamo una buona squadra con un buon
livello e il giusto bagaglio di esperienza.
Pian piano cresceremo sempre di più».
Guardando alle nuove compagne arrivate da pochi mesi l’attaccante classe
‘95 dice: «I nuovi acquisti credo che
abbiamo portato sin da subito qualità e
si sono aggregate benissimo al gruppo
nonostante siano insieme a noi da
poco». Domani il fattore campo, seppur
le avversarie abbiano dimostrato di
essere una squadra di spessore, può
essere una carta importante da giocare
e sfruttare per provare a portare a casa
i primi tre punti stagionali.

