
Fimauto Valpolicella: De Beni, Carrado-
re (37'st Chinello), Peretto, Casarotto,
Zaccaria,Nicolis,Capovilla,Rigon,Bona-
fini, Boni (19'st Perobello), Tombola. All.
Formisano.
Como 2000: Gorno, Tagini, Cascarano,
Zanini, Oliviero, Fusetti, Cavaliere (1'st
Cattaneo), Ubbiali, Mazzola, Pellizzoni
(19'stDelVecchio),Clerici(11'stCanno-
ne).All.Manzo.
Arbitro: Perenzoni di Rovereto (De Vito
eBonizzatodiVerona).
Rete:40'stCattaneo.

Como 1

AgsmVerona
fermaaibox

Fimauto 0

Torres -AgsmVerona (rinviata)

Mozzanica- Brescia0-3Fimauto

Valpolicella- Como20000-1

RivieradiRomagna- InterMilano

3-1Pordenone-Graphistudio

Tavagnacco0-1Firenze -Grifo

Perugia3-0Res Roma-Carpisa

Napoli0-0Chiasiellis- Scalese

4-0CLASSIFICA: Brescia72

punti;Tavagnacco66; Torres 61;

Verona53; Mozzanica43;Riviera

diRomagna42;Pordenone 33;

Firenze31;Roma30;Valpolicella

26;Chiasiellis,Como 24;Inter21;

Napoli17;Perugia 14;Scalese7.
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Fortitudo,
riscatto
cercasi

Bardolino,
ilmorale
allestelle

L’INIZIATIVA.MSPe Giornalistiorganizzanolaseconda edizione

TrofeoMosconi&Bertoldi
Ultimigiornidi iscrizione

Derby veroneseal comunale di
SanZeno inMozzo: ilReal
Bardolinorestituirà lavisita
allaFortitudo.Una partita che
sipresenta,come tutti i derby,
nelsegnodellapiùassoluta
incertezza.Il confronto diretto
tradue squadredellastessa
provincia infattiriescea
liberareagonismoetecnica
nuove. LaFortitudodovrà
superarsiperfar dimenticarelo
scivolonerimediato colTradate
madifronteavrà un Real
Bardolinoforte dellavittoria
conl’Azalee.

OradallaFortitudosi aspetta
unaprovad’orgoglio, lasquadra
dimisterMafficini dovrà
trovaremotivazioni estimoli
cheunderbypuòstimolare e
far bellamostradisé sul
campo.

"Affrontiamoilderbydi
ritorno“afferma il tecnico
Mafficini”dopo unasettimana
impegnativa ereduci dalla
difficilissimaedinfruttuosa
garadiTradatechehalasciato
anchequalchestrascicoa
livello di infortuni. Infatti
ColceraeRizzi risentonodi
acciacchirimediati nella
trasfertavaresina, altreatlete
stannoricevendoassistenza
daifisioterapisti LaraPomari e
AdrianoCazzolaper affrontare
questodelicatoimpegnoal
megliodellecondizioni. La
squadrasi èallenata
regolarmenteed haaggregato
perletre sedutedi
preparazionelePrimavera
ScattolinieCiresola.

Cosìincampo:Mazzurana,
Pecchini,Cordioli,Sossella,
Caliari,Faccioli,F.Boni,Rasetti,
Mecenero,Peretti, Caneo.A
disposizione:Colcera,
Bonamini,A.Bindella, Rizzi,
Salaorni,V. Bindella, D.Boni.All.
Mafficini. V.C.

Unredivivo Bardolino, ritrovato
nellospirito come nelgioco,
affronta ogginel derby tutto
veronese diserie Bfemminile il
Mozzecane. Underby,una gara
nellagara.Una contesa dove
nonconta più nulla.Non conta
laposizione in classifica. Non
significapiùniente quello che si
èfattoequello che èsuccesso
primadi questoincontro ma ha
significatosolo il fatto chesi
partedalla zeroa zero.
Equilibrio inizialeche
sicuramentelegiocatrici in
campo cercherannoconogni
mezzo,ma soprattuttocon il
cuore,di spezzareperportare
acasa l’intera posta inpalio. Un
Realal gran completo per
l’importantegara odierna,solo
ecome sempredapiù diun
mesea questaparte èPanzini,
ancoraferma ai box,a
disertaresuomalgrado la
contesa perchèin fase di
recuperodaun problema
muscolare.

“Ilderby èsempre
emozionante– apre Marcello
Battistolipresidente del
sodaliziobagnatodal Garda –
dàsensazioni uniche. Felicità
indescrivibilesesi vince,
profondosconfortosesi
perde.Unapartita cheviene
vissutauna settimana prima,
senonun meseprima
giocandolamentalmente ed
emozionalmentemille volte.
Madel resto,noisiamo umanie
viviamo disentimentied il bello
delcalcio come il bellodel
derby èquesto, l’importanteè
esserci” chiudeil presidente
delReal BardolinoBattistoli.

Cosìin campo:Begnoni, De
Stefano, Marchi, Caffara,
Venturini,Piccin, Vallante,
DeboraMascanzoni, Parizzi,
Maselli,Daina Mascanzoni. All.
Adami-Eccher

FemminileSerieA
Lospareggiosalvezzadelude le scaligere

Scadonoa finesettimana i ter-
miniper l’iscrizioneallasecon-
da edizione del trofeo Mosco-
ni&Bertoldi, manifestazione
di calcio a 11, organizzato per
ricordare i due giornalisti
scomparsi un paio d’anni fa.
Due uomini che hanno attra-
versato lo sport veronese degli
ultimi 40 anni e che restano
ancora dei punti di riferimen-
to fondamentali.
Per questo la Rappresentati-

vaGiornalistidiVerona, incol-
laborazione col Movimento
Sportivo Popolare, organizza

la seconda edizione del tor-
neo, il cui avvio è previsto per
lasecondasettimanadiaprile.
Entro sabato sarà ancora pos-
sibile aderire alla manifesta-
zione, telefonando allo
045/562720, oppure inviando
opportuna comunicazxione a
Info@mspverona.it.
Le partite si giocheranno il

sabato mattina, sui campi di
via Sogare e San Giorgio inSa-
lici. L’obiettivo dell’organizza-
zione è quello di arrivare a 6/8
squadre, per la compilazione
di due gironi che si affornte-

ranno all’italiana, prima delle
semifinali e finali.
Vi possono prendere parte

squadre amatoriali, aziendali,
con l’unico limite di un solo
tesseratoFigc.
«Per noi questo torneo può

diventare una tradizione»
spiega Antonio Portale, re-
sponsabile MSP. «Tra l’altro,
la squadra vincitrice potrebbe
pureparteciparealle finalina-
zionali MSP che si svolgono a
Cagliari a fine giugno. Insom-
ma, un torneo che vale la pena
giocare, nello spirito indicato

dai Giornalisti».
Afinesettimana,dunque, sa-

premoil lottodellepartecipan-
ti e sarà stilato il calendario.
"E’ il modo migliore per ricor-
dare Germano e Gigi, due

grandi professionisti che han-
nolasciatounsegnodicompe-
tenza, serietà E che ci hanno
sempre dato la loro amicizia»
dicono i Giornalisti veronesi,
pronti a scendere in campo.•

Marco Hrabar

Una sconfitta che brucia, pe-
sante come un macigno. Il Fi-
mauto perde lo scontro diret-
to contro il Como, beffato da
una rete a cinque minuti dalla
fine che permette alle lariane
diportarsiasoliduepuntidal-
le rossoblù che con questa ca-
duta si vedono invischiate
sempre di più in zona play-
out.
Dopo il via, si deve attendere

il 10' per registrare la prima
azione degna di nota firmata
dalla Nicolis che, dalla distan-
za, impegna la Gorno in una
deviazione in tuffo.
Lapartitanondecollaequin-

di il Fimauto prova a pungere
dalla distanza con la Bonafini
al 18' che peròsprecauna buo-
na occasione calciando una
punizione sopra la traversa. Il
Fimauto però non demorde e,
un minuto dopo, spreca una
doppia grossa occasione.
Da sinistra la Capovilla serve

la Bonafini che tutta sola spa-
ra addosso alla Gorno, ripren-
depallalaBonichecercadisu-
perare il numero uno ospite
conunpallonettomalaTagini
riesceasalvaredi testasulla li-
nea di porta.

Perunquartod'oranonsi re-
gistra nessuna azione di rilie-
vo ed infatti bisogna aspettare
fino al 35' per vedere il Fimau-
to mancare ancora il vantag-
gio quando la Bonafini, da an-
golo, imbecca la Capovilla che
di testa si vede negare il gol da
una gran parata della Gorno.
Laprimafrazionedigioco,nel-
la quale il Como non ha mai
dato pensieri alla De Beni, si
chiude con un tiro dal limite
della Tombola con la palla che
terminalasuacorsasul fondo.
Laripresa si apre come il pri-

mo tempo ed infatti, fino al
quarto d'ora, si assiste solo a
duetentatividapunizionedel-
la Bonafini che non portano a
nulla.
IlComoperòsembraprende-

recoraggioesivededalleparti
della De Beni al 17' con un tiro
debole della Mazzola. Al 19'
esce l'acciaccata Boni per far
posto alla Perobello che prova
a mettersi in luce subito con
un tiro debole a lato. Rischia
ancora la difesa lariana al 25'
quando la Capovilla cerca il
gol in due occasioni di testa
ma in entrambe le occasioni
non inquadra lo specchio del-
laporta.
Allamezz'orasirendeperico-

loso il Como che vede negarsi

il gol in due occasioni dalla De
Beni, brava a mettere in ango-
loprimaun'insidiosadeviazio-
ne involontaria della Casarot-
to e poi smanacciato sulla li-
nea di porta il seguente ango-
lo a rientrare.
Risponde il Fimauto con la

Perobello che, presa palla a si-
nistra, si accentra e calcia a la-
todal limite.IlComoperòsem-
bra credere nell'impresa e, al
34', manca la porta di poco
conuncolpoditestaravvicina-
to della Del Vecchio.
La Formisano prova a gioca-

re la carta Chinello la quale al
38' colpisce di sinistro incro-
ciandotroppoil tiroconlapal-
la che esce a lato. Due minuti
dopo però arriva il gol partita.
Da destra la Cascarano serve
al limite dell'area la Cattaneo
che si aggiusta la palla e spara
un missile imparabile che to-
glie le ragnatele dall'incrocio
dei pali alla sinistra della De
Beni.Èunadocciagelataper il
Fimauto, incapace di agguan-
tare almeno il pari.
Al triplice fischio è festa per

il Como mentre la delusione è
tanta per il Fimauto che, dopo
la sosta, dovrà rialzare subito
la testa visto che farà visita all'
Interpergiocareunaltrodiffi-
cile scontro salvezza.•

LAGRANDEBEFFA.Leragazzedi misterFormisanocomandanoa lungoleoperazioni manon riescono asegnare

IlFimauto giocae spreca
IlComofabottino pieno

Stavoltanon èservito ilgridodi battaglia delFimautoFOTOEXPRESS

Nelfinale ilgol decisivo che consente alle larianedi
portarsia soliduepuntida Boni&C, orasemprepiù
invischiatenella caldissimazonaplay out

LuigiBertoldiGermanoMosconi

Calcio Dilettanti
Gare del 30-03, ore 16. Quint’ultima di campionato con l’orario d’inizio postici-
pato alle 16. Fari puntati sull’Olimpica Dossobuono di mister Giuseppe Bozzini 
che stasera alle 17.45 potrebbe essere ritornata dopo 23 anni in Prima cate-
goria dove in due occasioni era approdata ma per ripescaggio. In Eccellenza 
cattive nuove per il Villafranca a cui rimane così addosso il peso del recupero: 
l’Union Arzignanochiampo non è approdata in finale di Coppa Italia dilettanti e 
quindi la promozione a tavolino in D se la deve conquistare sul campo. Lo scon-
tro diretto, un test-match che sa di promozione, forse lo avremo il 13 aprile 
dato che la 13a di ritorno è stata anticipata a giovedì 10 aprile. In Terza, ultimo 
assalto del Boys Gazzo all’Amatori Bonferraro.  L.Q.

ECCELLEnza
Ambrosiana-Villafranca Stabile (Meneghello-Dalla Vittoria) di Padova
Team S.Lucia Golosine-Vigasio Pasinetti (Munafò-Giambenini) di Venezia
Lugagnano-Rovigo Ponso Laura (Tosato-Lavino) di Bassano
MM Sarego-Cerea Bergamin (Bonello-Berestean) di Castelfranco
Campodarsego-Castelnuovosandrà Boscolo (Carisi-Tinello) di Chioggia
Pozzonovo-Unionarzignanochiampo Saia (Bindoni-Paccagnan) di Palermo
Adriese-Abano Bonaldo (De Marchi-Micallef) di Conegliano
Marosticense-Montecchio Trapani (Conte-Schiavon) di Merano

PromozionE
Caldiero Terme-Belfiorese Cecchin (Ruzza-Lazzarin) di Bassano
Virtus-Oppeano Carraretto (Mehmeti-Balestra) di Treviso
Zevio-Somma Tomasello (Altoviti-Rivieccio) di Castelfranco
S.Stefano Zimella-Sona M.Mazza Mozzo (Scapini-Milan) di Padova
Concordia-San Martino Speme Sprezzola (Rancan-Sganzerla) di Mestre
Garda-Raldon Brazzale (Adamoli-Subotic) di Schio
Pro Hellas Monteforte-Provese Negri (Torresan-Paun) di Mestre
Alba B.go Roma-Montebaldina Cons. Terribile (Rutiglianoa-Rossato) di Bassano
Arbizzano-Benaco Selvatici (Fiorio-Citterio) di Rovigo

Prima CatEgoria
girone a: 
Quaderni-Cadidavid Faresin di Vicenza
San Zeno-Povegliano Martellozzo di Castelfranco
Valgatara-Valpolicella Poli di Verona
Scaligera 2003-Union Grezzana Marchesin di Rovigo
Castel d’Azzano-Asparetto Cerea Bellorio di Verona
Avesa-Audace Lipizer di Verona
Amatori Nogara-Calcio Bussolengo Palugan di Rovigo
Rosegaferro-Gabetti Valeggio Barbiero di Vicenza
girone B: 
Pozzo-Bevilacqua Fiorentin di Padova
Real Monteforte-Albaronco Ramanzini di Verona
Chiampoarso-A. Cavalponica 2009 Lovison di Padova
La Contea-S.Giovanni Ilarione Shvay di Treviso
Illasi-Nova Gens Maraschin di Schio
Sitland Rivereel-S,Giovanni Lupatoto Basso di Castelfranco
Lonigo-Isola Rizza Ghazy di Schio
Real S.Zeno Vi-Tezze Gottoli di Verona

SEConDa CatEgoria
girone a: 
Caselle-Pedemonte Bragantini di Verona
Pastrengo 2006-Negrar Bellotti di Verona
Burecorrubbio-Alpo Lepanto Calmic di Verona
Malcesine-Cavaion Tricarico di Verona
Custoza 08-Gargagnago Hubacech di Verona
Alpo Club 98-Peschiera Gironi di Verona
Lazise-Real Lugagnano Bovo di Verona
Pizzoletta-Sant’Anna Alfaedo Pansarella di Verona
girone B: 
Ol. Dossobuono-Boys Buttapedra 2006 Turri di Verona
Montorio-Cadore Albarello di Verona
Quinto-Atletico Vigasio 2008 Spada di Verona
Juventina Valpantena-Bnc Noi Scandola di Verona
Real Vigasio-Cà degli Oppi Granito di Verona
Mozzecane-Crazy Colombo Lampronti di Verona
Real Grezzanalugo-N. Cometa S. Maria Sivero di Verona
Corbiolo-Real S.Massimo 2000 Zantedeschi di Verona
girone C: 
Borgo S.Pancrazio-Croz Zai Vezzon di Legnago
Valdalpone-Parona Molinaroli di Verona
Colognola-Locara Stella di Legnago
Pescantina Settimo-Primavera Cipolla di Legnago
Sporting Badia Calavena-San Marco Scapini di Verona
Ares-Team S.Lorenzo P. Rus di Legnago
Borgoprimomaggio-Tregnago Di Vaio di Legnago
Borgo Scaligero Soave-Valtramigna Cavallaro di Legnago
girone D: 
Albaredocalcio-Casaleone Scarpariolo di Este
Aries Castagnaro Menà-Venera Bergamasco di Este
Vigo-Aurora 2009 Villabartolomea Corsi di Verona
Napoleonica-Concamarise Terrabuio di Verona
Atletico San Vito-Minerbe Rogoz di Este
Bovolone-Porto Antonini di Bassano
Bonavigo-Sanguinetto Donà di Este
Gips Salizzole-Castelbaldo Masi Adami di Verona
girone m: 
Altavilla Vi-Cologna Veneta Pierantoni di Schio
Alte Ceccato Vi-Fc Roncà Dall’Osto di Schio

tErza CatEgoria
girone a:
Ponte Crencano-Fane De Grazia di Verona
S.Peretto-United Sona Palazzolo Perin di Verona
Colà Villa Cedri-Calmasino 2003 Posteraro di Verona
Valdadige-La Vetta Dalla Gassa di Verona
Albarè Consolini-Borgo Trento 1977 Perantoni di Verona
Saval Maddalena-Pieve S.Floriano Paganotto di Verona
girone B: 
Boys Gazzo-Am.Bonferraro Cucco di Legnago
Giovane Povegliano-Real Tormine Mantovani di Legnago
Roverchiara-Aurora Marchesino Bonaldi di Legnago
Sustinenza-La Rizza Deportivo Bellini di Legnago
Bergantino-Coriano Boscolo di Legnago
Montagnana-Castagnaro Dalla Pellegrina di Legnago
girone C:
T. Libero Audace-All Blacks S.Michele Gozzo di Verona
Grancona-Giovane Gazzolo Perinon di Verona
Olimpia Stadio-Atlas Vr 83 Marini di Verona
Vestenanova-Edera Veronetta Mirandola di Verona
Intrepida-Lessinia Meneghetti di Verona
Scaligera Sp.Club-Virtus F.S. Marini di Verona
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